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Il mercato dei computer va prima crollare la Texas, ritiramQlel
tasi dal mercato, e poi. uno ad
E il momepto di comperare Il uno il crollo dei prezzi di tutti
computer! E vero. le vendite gli altri.
dei computer vanno proprio
Ma Il colpo di grazia. per l'amolto diversamente dalle a - narchia del mercato del Conspettative delle grandi aziende sumar Computer made in USA
americane e delle holding in- ed in England. è -Venuto dalla
ternazionali. che poi sono la coalizione delle industrie Giapstessa cosa.
ponesi nella realizzazione del
Ma. come si è detto, vanno PRIMO Vero «SISTEMA• di HOmale negli Stati Uniti. ed in In- ME COMPlITER denominato
ghilterra, dove mentre aumen- MSX.
Industrie europee. e persino
tano a dismisura gli invenduti
nei magazzini e crollano in statunitensi, hanno aderito a
borsa le azioni delle •grandi•. questo STANDARD rapidamenle fabbriche demoliscono linee te diventato UNNERSALE.
di montaggio licenziando diSI fanno sempre più attendipendenti a getto continuo.
bili le voci che danno tutti gli
Come effetto collaterale crol- altri famosi marchi, «ex-grandilano anche i prezzi di mercato. leader• in attesa di essere amIBM non fa a tempo a proporre messi al •Club• dell'MSX SYuno sconto che già ne ha pron- STEM.
to un altro, Commodore e ApProbabilmente potrebbe acpie. fanno il compatibile IBM e. cadere di vedere, caso raro,
obbligatoriamente. debbono progettazione creativa e grantenere testa alla politica degli de produzione industriale, ansconti della Big Blue, con prezzi
che tendono al ribasso prima
di essere ancora annunciati.
Frattanto 11 mercato orientale. Taiwan & Company, tanto
per intenderci. sforna un nuovo •clone• IBM ogni giorno.
Il made in Japan stesso. forte
di grandi firme dell'elettronica
di consumo. accede •alla
grande• alla produzione di serie e sceglie, guarda caso, la
famosa •compatibilità •.
Una cascata di computer, a
prezzi in continuo ribasso. si rovescia sui consumatori ignari e
frastornatì.
Acorn riduce il prezzo del
suo Electron a circa un terzo
nell'arco di un anno.
Sinclalr rende obsoleti i suoi
c;tpparecchi con il nuovissimo ,
•QL•. così non vende né l'uno
né gli altri. ed in poco tempo
la situazione precipita, azioni e •
capitali compresi.
E' di qualche settimana addietro la riduzione del 50% del
prezzo del •QLt!
Gli home made in USA. con
il fiato corto per la spasmodica
concorrenza, hanno visto dap-

dare finalmente •a braccetto•
nella stessa direzione.
Meraviglia!
Di tutti questi fatti e problemi
l'utilizzatore finale sa poco o
niente, come sempre d'altra
parte!
Per la prima volta, tuttavia,
ne è anche inconsapevole beneficiario in termini economici
(immediatamente) ed in termini progettuali di qualità (in
prospettiva).
Niente male se pensiamo
che la •contusione• della produzione mondiale dei computer. pilotata dal made in USA.
che ha solo sfiorato il nostro
mercato, era la punta dell'iceberg!
La parte del Titanic l'ha fatta
la stessa industria che ha fabbricato l'incredibile nave e generato la montagna di ghiaccio contro la quale questa è
andata ad infrangersi.
Non si piangono le vittime!
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LAS VICL\S
l • li W CIS · Wlnter Consumer Show • di
Los Vegas è il più Incredibile Salone Mostra

Esposizione di Tutto quello che si
può vendere e che abbia un mlnl·
mo di •elettronica•. spesso sui gene·
rls. appiccicato.
•

Tuttavia è un importante punto di rUerimen·
to a cui non si deve mancare

6 . CASJO mostra lo standard del nuovi TV
LCD a cotort In attesa dei monitor x MSX

2 · U celebre arco d 'Ingresso.
3 · La perfetta organlzwzione per gli addetti
al lavori.
4 · Fuori a giornata finita un robot danza su
ritmi dlxteland.
5 . PANASONJC ed il suo Monitor per tulle le
necessità.

7 . PIOKID con 11 favoloso P·X7 che purtroppo non è ancora dlsponlbile da noi
• I - MmUBISHI presenta per MSX lo •BEE
CARO. e la sua Interfaccia. Ne porleremo
dfffusamente in seguito. Da noi l'MSX non lo
vogliono lmporla re. Peccato!
9 · La robotica sta raggiungendo le possibili·

.N..\~ s\lBSCRIBER Cq
!\'

, ....- RENT - ·i:
LEA~

B.

CABLE '·qr~~

ta del meccano con cos1ruz!oru modulan
I O La 1V Sotellilale èorrnOI un •business
boom• qui vediamo riprese tn dtrel1a per lui
Il gli s1a11 USA
I l PHIUPS con il marchio. MAGINAVOX,
preseta la CD flOM. 600 MEGA BYTESI Non
Male!
12 HITACHI si è speclallzzota In Immagini

1V a colon dig1tolizzate. con successa
13 • Chiunque. via satellite. può ncevere
software con c1ire 1msone Volendo può on
che 1rasmellere. oambiano le cilre
14 Il massimo del realismo è doto da una
vettura di F I
15 POLAROID arriva con i suoi lloppy Noi
restia mo In attesa

16 run, torte cli una anuca espenenza al·
larga alle novità
17 I pacchetti •Verticall• sono cosi verticali
da prendere U volo

li F\Jorl. in pieno sole I famosi,
televisivi, CHIPS sorvegliano Il 1raflico a piedi

••

1n c:oUaboladone con

1

MassimJllano Privato 53/t · Sistina - 34019 (TS)
Desidero Iscrivermi al club MSX USER
2
Minopoli Ciro nato Il 14-9-1969
Pizza Leone n . 25
80054 Gragnano (Napoli)
Tel. 8795088
Sono In possesso di MSX PHIUPS e vorrei a ·
dertre al vostro club.
Spero d i ottenere presto vostra risposta.
3
Renato Nlcolettl • Via B. Gaetani n. 22 • Ca!·
tanlssetta
Computer: VG 8000 PHIUPS MSX
Vorrei Iscrivermi al club. Vorrei sapere:
1) Dove si terranno le riunioni
2) Cosa si farà durante Il loro corw
3) Quando Inizieranno
4
Luigi Pigoli nato Il 28-7-47
Via Carlo Gamba n . 15
Casalbuttano CR cap 26011
Professione impiegato statàle
Desiderai scrivermi al Vs club
Prima di concludere questa breve lettera,
ringrazio anticipatamente per la mia possibile iscrizione al sopracitato club. e porgo
cordiali saluti.
!i
Emanuele Derossl nato Il 30-9-49
Via Lucrezia della Valle n. 88 C2 - cap
88100
Finalmente sono riuscito a leggere una rivi·
sia che parli In particolare modo del MSX.
GRAZIE. Inoltre aderisco al CLUB MSX. Spero
che primo o poi riuscirò grazie a voi di poter avere il programma del •Simulatore d i
volo. per Il mio MSX.
6
Marco Buccl • Via de Restuccl n. 38 - Fano
PS · cap 61032
Ml chiamo Marco e per la prima volla sento
parlare di voi nella rivista •THE MSX MAGA-

ZINE>.
Io ho comperato Il mio MSX SVI 728 della
SPECTRA VIDEO Il Settembre dell'anno scorso. mi sembrava un buon computer. D!lattl Il
computer è buono ma non ho pensato una
cosa prima di comprarlo; la gamma dei
programmi MSX.
Quest' ultimi difatti sono notevolmente scarsi
e me ne sono accorto Immediatamente In
edicola e capendo che l'edlcolaia non sapeva neanche cosa era mentre se chiede·
vo una rivista per Il famigerato C64 mi
schiaffava Il una ventina di libri. riviste, programmi su cassetta e su carta.
Ecco perchè io vorrei iscrivermi al club
MSX. almeno potrò dire che c'è qualcuno
che lavora. scrive e fa programmi come
•THE MSX MAGAZINE>.
Desidero programmi di simulazione
7
Savatore Magliuolo • Via Doglie n . 29
Ercolano (NA) - cap 80056
Nato li 17-7-70
Spettablie redazione MSX MAGAZINE
Innanzitutto vi voglio lare I migliori compli·
menti per la rivista che lo trovo semplicemente tantasttca ed eccezionale.
Vi scrivo perchè vorrei !scrivermi al club
MSX.

a

Slndlco Aldo - Via Vanoni - n . 3
• 73042 Casarano (Lecce)

Nato a Bari li 20-11-47
Computer MSX PHJUPS 810. stampante. registratore. Interfaccia 48 ram.
Sicuro che quanto sopra sla sulltclente a far
parte del CLUB. porgo distinti saluti.
N.B. Il computer In mio possesso è rivolto ad
una Introduzione per i miei Hgli ed al mio
tempo libero e professione.
9
Petruzzl Luigi nato a Tallano (TA)
Via Sardegna n. IO - Tel. 099.331687
Ho letto le vostre otterte di Inserimento al
club per MSX e vorrei saperne di più.
Nel frattempo vi Invio I miei dati anagraftcl.
VI ringrazio t!n d 'ora per una vostra sollecita
risposta.
10

Paola Chiavegato nata I 29-6-64
Via Cecchll n. 14/ 1O - 30170 Mestre (VE)
Sono studentessa In Economia e Commercio
e vorrei aderire al vostro CLUB.
Possiedo un computer PHILIPS 8010 VG
11
Alfredo Lantarl - Via S.S. Rosario n. 56 - Ragusa

Egregio MSX MAGAZINE. ml chiamo AIJre·
do. e sono un possessore di MSX.
Purtroppo a Ragusa Il linguaggio MSX non
è motto diffuso. e d i conseguenza è molto
difllclle trovare riviste con cassetta per computer MSX.
Quando in edicola ho visto la rivista non ho
esitato a comprarla.
Leggendo la rivista ho visto la possibilità di
poter entrare a far parte di un CLUB MSX e
allora non voglio perdermi questa occasio·
ne e vi prego di taÌ'mi entrare nel club.
12
Fabio Martella nato Il 18-2-72
Via Montello n. I 18/B Aprilia • Tel.
06.9200809
Fabrizio Sospirato nato Il 7-8· 72
Via Monte Grappa n. 11 - Tel. 06.923465 Aprilia
Siamo due ragazzi di anni 13. frequentiamo
la 3a media ed avremmo piacere di entrare a far parie del vostro CUB.
In attesa di vostro consenso Inviamo i nostri
distinti saluti.
13
Fral'lco Coppola • Via Arnobblo n. 14 •
00136 Roma
Chiedo l'iscrizione al CLUB MSX.
14

Giacolone Massimo nato Il 17·6-68
Via E. Medi 9 • Mazzara del Vallo cap 91026
Spettabile CLUB MSX sono lieto di poter aderire all'Iniziativa di tonnare un club per uten·
ti MSX. lo sono un ragazzo di 17 anni non
molto esperto all'uso del computer.
Sono lieto di collaborare con esperienze. lntorrnazlonl. Iniziative.
Il mio Interesse è rivolto soprattutto a pro·
grammi scolastici (benchè non ce ne siano.
o almeno Introvabili) come matemattca ed
altri programmi scolastici già da mollo eslsientl (vedi Commodore. Spectrum). Comunque scusatemi se ml sono dilungato un po'
troppo, ma ml sono sentito li dovere di dire
qualche cosa sul programmi standard MSX.
Spero di essere preso In considerazione dal
vostro club e di fame ben presto parte In
attesa porgo I più sinceri saluti ai soci.
15
Fabio Mantella - Via Montello 18-B Aprilia
Latina • Tel. 06.9200809

DITIRCOllGPDS

Ho 14 anni frequento la llI classe media sono
nato a Ceccano FR Il 18·2·72
16

Pesanl Diego • Via Mazzini n. 18 • Lelnl Torino - cap 10040
Con la presente desidero !scrivermi al vostro
club.
In attesa di un vostro sollecito riscontro. di·
stinlamente saluto.
17
Marcello Santucci • Via Bassano del Grappa
n . 7 • cap 39100 BZ
Carissima redazione di MSX MAGAZINE sono un ragazzo di 17 anni prossimo ragioniere programmatore e come primo computer
ho scelto (già da un anno ormai) un MSX
PHJUPS per la precisione. perché già allora
avevo l'impressione di aver tattoun buon affare.
Poi non ml ha soddisfatto completamente Il
software e la mancanza di riviste speciallz·
zate In software applicativo ed !niormazlonl
varie devo dire che osservavo con Invidia i
miei amlct possedenti C64 e decine di giochi e utilltles.
Finalmente a gennaio trovo una rivista sul
sistema; l'acquisto e la trovo decisamente
buona (forse andrebbe leggermente ampliato Il N. l di ottobre. ma qui a Bolzano
slamo un po' fuori dal mondo). L'oggetto di
questa lettera è di complimentarmi final·
mente con gli ideatori di una rivista o:super>
e ovviamente di Iscrivermi al CLUB MSX.
che spero vorrete soddisfarmi.
li
Cristiano Benna!!· Via delle Fonti n. 391 Pra·
to • cap 50047 FI
Salve ml chiamo Cristiano e vi ho scritto per
chiedervi d i poter entrare a far parte del
vostro club MSX.
Possiedo un VG 8010 della PHILIPS dal gen·
nato 1985.
VI prego d i accettare questa lettera e la mia
iscrizione.
Ho già diversi programmi. a lcuni che ho fai·
to anch'Io.
Grazie e auguri per il vostro/ noslro club. e
che diventi Il migliore In Italia.
19

Barbara Donati
Via Benicl Gatti n. 13
Civitavecchia • cap 00053 Roma
Sono una ragazza di 14 anni. ho un compu·
ter MSX (veramente è di mia sorella di 11
anni. ma posso usarlo anche lo). Vorrei iscrivermi al vostro CLUB.
20
Piermario Macario
Via Nazionale n. 114 • Seriate (BG) . cap
24068
.
Sono impiegato presso un Industria chimica.
il mio computer è un PHILIPS VG 8020 cop
Ooppy da 3.5 pollici e stampante. Vorrei di·
vantare vostro socio e vorrei Inoltre sapere
se come •BBC• potete tornirmi SOFTWARE
per MSX, per corrispondenza ringraziandovi
Hn d'ora per una vostra cortese risposta vi
porgo l miei distinti saluti.
21
Pier Mario Zirotti
Via Marconi n. 14 • Veruno (NO)
Professione: IMPIEGATO
Sono un lettore della vs rivista. e aderendo
al vostro Invito vorrei Iscrivermi al vostro
club.

22
Spett le MSX MAGAZINE
Con la presente sono a richiedere l'adesl<>
ne al CLUB MSX.
Inoltre vorrei sapere le modalità per abbonarrnl alla rivista che non riesco a trovare in
edicola al mio poese.
Se fosse possibile gradirei ricevere una copia di saggio.
•
li mio nome è Bruno QuerzoU Impiegato
Via Indipendenza n. 44 - S. Pielro in Casale
BO - cap 40018 In attesa porgo cordiali saluti
Bruno Querzoli
PS Dimenticavo di dlivl. possiedo un VG
8020 PHll.JPS e sono Interessato a tutto quanto Sfa MSX.
23

Marzio Gagliazzo - Vfa G. Giusti n. 41 • Desio
(Ml) 20033
'l'ltòlo di studio: GEOMETilA nato Il
03-08-1951
Con la presente esprimo porere favorevole.
alla Vs. Iniziativa di formare un club MSX.
chiedendovene l'iscrizione.
Colgo l'occasione per Inviarvi la cassetta n.
I contenuta nella rivista da me acquistata In
quanto dll1ettosa.
O reglslratore da me usato è un PHll.JPS ex>
me Il mio computer. O loro lunzlonamento é
sempre perietto e lo è tuttora. Vi invio la
suddetta cassetta per una eventuale sostitu·
zione.
Certo nel Vs. cortese interessamento VI rin·
grazio antlclpotamente.
Ali. n. I cassetta
Ho recentemente acquistato Il primo numero di MSX Magazine.
Di buona Iattura Il giornale. ho Invece
riscontrato delle lrnperiezlonl nella cassetta
omaggio allegata.
I) Nella parte Labirinto. battendo run ml op.
partva sullo schermo così •Undelinlted Une
number In 10.
Battendo Il listato + Return •I ?O On lnlerva=
200 sub 1320>.
Ho provato a cambiare un po' di numeri.
ma essendo alle prime armi col computer
non so molto bene la sua composizione di
algoritmi del listato 3-0-1.AB.
2) Nella porte •Città Misteriosa• non ho capito Il gioco come funziona perché mi blocco
subilo e •l'aiuto• non ml aiuta molto nel gioco.
3) Nell'inventario <A-Solt• battendo run ml
apporiva così sullo schermo •Undelined llne
number In 11O. e battendo poi Ust 11O •I I O
OPEN
cGRP:•AS
J·DIMDS(200).
KS(200).X(200):GOSUB 3840.
Spiegamenti cos'è sbagliato. mandandomi.
per esempio un pezzo di listato corretto del
gioco. A porte questo tutto Okay.
24
Io possiedo un Toshlba HX I O I
Ml chiamo Casarotto Fabiano nato a Schio U
20-01 -1967 - Via Lanerossl n 8 - cap 36030
Pieve Belvicino (VI) Studente al m anno di
ragioneria sezione Programmatori dell'ITC
Paslnl (Schlo). Ho appena cominciato a stu·
diate Baslc.
Perciò avrei piacere di conoscere di più sul·
Je cassette o cartuccle di giochi o educative
esistenti per il mio MSX.
Vorrei conoscere un po' di più Il vostro Club
•appena nato..
DI tutto la ringrazio vivamente.
25
Fabrizio Boccacci - Via Aristofane n. t I 00125 Casalpolocco Roma
Essendo interessato all'acquisto si un xompureer MSX. precisamente ll Phlllps VG 8020.
colgo l'occasione dell'Iscrizione al Vs. Club
per porvi delle domande riguardo lo standard'

Vorrei sapere se è vero che gU MSX possono
ricevere Il Televideo Ral e se c'è qualche
altro computer che può ricevere Il Videotel
della Stp ollre al Toshlba HX-22. Confidando
in una risposta In tempo utile. vorrei regalarmi l' MSX per il mio compleanno.
VI saluto dandovi di seguito I miei dati.
Nato a Roma Il ?-1-62 Attività Impiegato
presso ferramenta Ingrosso.
26
Russo Antonio • Via A. Costa n. 36 • 73052
Parablta (LE) nato ll 18-10-1956

Professione Perito Elettronico
Parablla 18/11/85
Finalmente una rivista quasi esclusivamente
MSX.
Sono In possesso di un Home computer MSX
PhiUps VG-8000 usato pochissimo per la rari·
tà di listati presenti su altre riviste. ma da
quando ho comperato MSX Magazine. sto
cercando di modltlcare Il programma
Archivio per adattarlo al mio scopo.
Pubblicherete anche qualche listato?
Auguri per la bella rivista.
27
Stefano Peli • Via A. De Gasperi n. 3
25023 Gottolengo (BS)
Pregevollsslma redazione di MSX Magazine
Vf ho recentemente mandato l'adesione al
club mediante lettera ma non ml è slato recapitato niente.
Non nascondo l'impazienza di ricevere Il
materiale da voi promesso e per questo rin·
novo l'adesione e quindi (sono sempre lo).
Stefano Peli nato a (BS) 4-12-1968 (SI oggi è Il
mio compleanno)
a Cremona speclaUz·
Studente 4 anno di
zcnlone lnlormatlca Industriale.
Posseggo Sony Hrr BIT ?5P
Chiedo Inoltre di pubblicare questo annuncio su .scambio Compro Vend0>
Ho notato che la vostra rivista esce con mo!·
to ritardo come mai?
21
Del Giudice Fabrizio 6 • Via Strada Vecchia
Romana n. 2 - Montignoso (MS) -Tel.
0585.340325
Sono un ragazzo di 20 anni.
Posseggo un computer MSX Toshiba.
Mi preoccupo perché non trovo programmi
per MSX
E In base a questo che vi scrivo.
Ho Iniziato a conoscere MSX Club dalla rivista n. I di ottobre.
Voglio lar parie del vostro Club.
Sperando di essere preso In considerazione.
In questo lslante sono disoccupato. ma non
venderei per nessuna cosa che ho. Il compuler. Aspetto vostre notizie e sorpresa come
è scritto sulla rivista.
Non riesco a capire come mal la porte B
della cassetta non ml da U •Found• non ml
registra niente tino a tin~ lato.
Vorrei sapere perché. E scritta In un altro
linguaggio?
La parie A va benissimo anzi ml congratulo
con voi per I bel programmi.
Inoltre vorrei sapere se la rivista è mensile o
settimanale. se la riceverò a casa o all'edl·
cola.
VI porgo le mie scuse per Il lungo scrttto.
Aspetto con ansia vostre notizie.
29
Fantastico MSX MAGAZINE ml chiamo Massimiliano ed ho 14 anni. sono di Ancona. ml
vorrei Iscrivere al vostro CLUB. e se fosse
possibile vorrei ricevere delle esponsloni
MSX.
Ma tenete conio che ho un VG 8000 espanso
già 48K
VI laccio sottrire e continuo la mia lettera
dandovi un consiglio da amico. mettete nel·
la rivista anche un piccolo spazio per le lettere che riceverele a migliaia pubblicate le
migliori. cosi da creare delle vere e proprie
corrispondenze Ira •noi e noi" perché solo
conoscendoci a fondo polremmo aflronlare
uno I problemi dell'altro.
Spero slnoeramente che accettiate questo
consiglio.
VI vorrei pregare anche di inviare qualche
consiglio sull'ancora lnscoperto linguaggio
macchina MSX. anche perché per trovare
noUzle su quest'ultimo sono davvero disperato Adesso torniamo a noi. rispondete a
questa lettera. U più presto possibile. anche
se so che avrete mollo da fare con tutti quel
congressi di MSX con tulle quelle Interviste
ma rispondelemill
ASPETTO RISPOSTA NON DELUDETEMI a pre·
sto Massimiliano Paollnelll
Via Pesaro 7 ·Ancona 60100

ms

30

Claudio Vllellozzl
Via Borgo Vecchio n. 8 - Monterdlnaldo
(AP) • cap 63020
Nato 30-10-69

Ho letto l'annuncio pubblicato nella rivisla
MSX MAGAZINE e vorrei aderire al vostro
club. Posseggo U VG 8820 H.C. della PHILIPS
ho una sessantina di proaramrnt e vorrei
ampliarne Il numero.
Nell'annuncio c'è scritto che ml manderele
una sorpresa. spero r.he me la mandiate al
più presto possibile perché sono mollo curio·
so e lnpazlenle.
31
Stefano Peli
Via A. de Gasperi n. 3 - Gottolengo (BS)
Nato 4·12-68
Sono un giovane che recentemente è entra·
to nel mondo del computers MSX acquistato
ll SONY HIT 75P Cosa ne pensale di queste
macchine?
Alcune volle quando lo accendo sullo
schermo non appore la solita poglna ma lo
schermo ml rimane tutto nero e resta cosi
tino a quando non premo (più volle) Il taslo
RESST (credele sia una cosa grave?).
Farei bene a rivolgermi al negozio dove
l'ho acquistato?
FELICEMENTE voglio Iscrivermi al club MSX
32

Antonio Ontdl Studente universatarto - Via
Marconi • n 9? - Gusplni (CA) - cap 09036 Te!. <110/91 .23.92
Quando In edicola ho visto la vostra rivista
quasi non cl potevo credere. quando poi
l'ho letta la sorpresa è stata ancora più
grande: tinalmenle un MSX CLUB!!!
Ho 11 computer (per intenderci. un PHlUPS
VG 801 O) da circa sei mesi e quello che so
l'ho dovuto lmporare senza nessun aiuto da·
ta la scarsllò del materiale sugli MSX.
Almeno ora qualche cosa si muove e gli
MSX stanno cominciando ad avere I riconoscimenti che si meritano. Avrete capiio.
da queste poche righe che io sono un'acca·
nito sostenitore dello standard MSX. Scuserete se ml sono divulgato troppo. ma capirete
pure la mia gioia nel apprendere la notlzla
di questo CLUB.
Ho comprato da circa un ora la vostra rivi·
sia e già batto a macchina la mia adesione
al CLUB sopracitato.

33

Salvatore Magllulo • Studente
Via Doglie n. 29 · Ercolano (NA) • cap 80056
Nato U 17-7-19?0
Vi voglio lare I miei migliori complimenti
per la rivista che lo trovo semplicemente
tanlastica ed eccezionale. VI scrivo perché
vorrei lscrtverrnl al vostro CLUB MSX. Ho acquistato alcuni giorni fà u primo numero del·
la Vs rivista e. mentre Vi do atto dell'lnleres·
se col quale ho letto I vari articoli. devo purtroppo segnalarvi un Inconveniente che ml
ha lascialo al quanto perplesso.
La cassetta allegata alla rivisla si è rivelala
piuttosto dllellosa. al punto che alcuni del
programmi sono assolutamente lnullllzzablll
e gli allrt a volle sono caricabili. allre no.
Uso normalmente programmi registrati di
varie provenienze ma è torse la prima volta
che ml trovo cosi deluso. devo precisare anche che ti mio registratore Philips ha sempre
lunzlonato e lunzlona tuttora in modo perietto.
Pur rendendomi conto che la produzione In
serie di cassette può dare qualche lnconvegnenle. VI segnalo la cosa. augurandomi
di essere più loriunalo In futuro.
Nella rivista ho rilevato la mancanza del Il·
statt relativi al programmi della casselta: è
una scelta?
Cordialmente

DALLA UDADONI

. .r prima cosa cl scusiamo 1>9r
-tutti• l nostri rttardl.
Ab))lamo Yoluto pubblicare solo una parte delle lettere rtceYUte, e l'abbiamo fatto cosi, prendendole a caso, con t loro consensi • dJuenst .
Non abbiamo risposto a neuuno, •
et rtacualamo, ma rtapond•·
remo a tutti sul prossimo numero.
Grazie 1>9r la collabormto. .
ne, l'entuaJaarno • la comprensione.
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Un'esplosione di nere informatiche ha pervaso il globo, penisola compresa. ecco quella del •Tasto Giusto•; FlrenH •Exposer•,

MASTIRTRONICS ha mostrato a Las Vegas le ultime novità MSX.
Le Vedremo per Voi.

PHIUPS con uno splendido MSX2 sempre più Prolessional & Personal Com·
puter com'è l'attuale tendenza negli Home.

calo!

MORJtOW PIVOT llJTI Il, non è un MSX ma questo PC. IBM compatibile
100'.I., dalle 1000' poss!bllltà non è llQI male. Anche al Premio SMAU l'han·
no pensato eos.i.

SEGA

se 3000 con la Stazione Floppy-Drive. Bella macchina. pec·

JACKSON, la più nota editrice del settore informatico. presenta una
nuova Enciclopedia realizzata con li consueto standard di grande
prolessionalità.

NEW DINSITY un nuovo prodotto
con un ottimo rapporto qualità·
prezzo Cl volevo!

STORAQI MASTIR, l'hardware per
il soltwore è In gronde sviluppo
Meglio per lo qualità ed i prezzi!

FENNIR è il marchio nuovo dell'MSX •made in llaly• lnlattl Il nome stroruero nasconde un proeotto straniero o cui è stato dato Il nome In llolto
Chiaro?

.nna può consentire al Vostro MSX. con un buon Word Processor. di
lavorare come con un slslema da molle decine di mlltonl
Vole lo peno di provare

SllAJIP appare con uno stupendo mocchtna PC IBM 100'1. compo·
11.blie e hnollzzoto otto grotica. ne vedremo di tutb I colon

•

SPECTRAVJDIO,
l'Inventore di
MSX. con uno •raro• tavoletta per il
Sistema.

Questo non è MSX ma può interes·
sarvl, serve per te •mulle inlormati·
che• Hetpl

SPICTRAVJDIO SVI 721 un •Classico• in vorticosa evoluzione

Questo è uno hard disk do 20 Mega Byte su scheda per lo sian ·
dard IBM. naturalmente Aspelhamo che la MOUNTAIN lo reollzzl
per MSX

VICINZA MIX. Non cl credevamo mollo, ma neanche gli organlz
rotori. infalll non compare nemmeno in copertina del catalogo. Poi
non cl hanno creduto gU operatori. poi ..

Una delle manifestazioni con cui la
serietà imprenditoriale non può non
lare i conti è proprio lo SMAU.
Il fatto appare confermato da un dato importante. il termine di iscrizione alla manifestazione praticamente già
chiuso da Febbraio '85 per esaurlmen- to degli spazi disponibili!
Anche ai livelli Consumer. cioè non
professionali. la partecipazione allo
SMAU è andata fortemente in crescendo proprio nel settore del Computer a
cui siamo particolarmente interessati.
La motivazione è semplice. i.m atti la
vera alternativa al Computer inteso
come gioco è l'Education e l'Office Automation anche se ai livelli minori di
investimento economico hard & sott.
Al tempo stesso però sono anche li
investimenti più realistici. e per la s
la e per il piccolo utlicio.
Le prestazioni dei nuovi •home• s !
sempre maggiori al punto di aver parato quelle che ollrivano i Perso,-} 1
di pochi anni addietro.
'--"'=
Per il diverso uso dei •nuovi ho
sono stati realizzati special! pacch
applicativi e sono state sviluppate
deguate periferiche ed accessori.
A parte qualche fenomeno del pa
sato. e palesemente commerciale d
presente, appare chiaro che queste i
potesi di sviluppo Hard & Solt organico
e qualitativo in continua evoluzione.
con ampie premesse e promesse per il
futuro. è ascrivibile. in particolare. proprio all'MSX!

ty

3 · PHIUPS MSX 8020 in applicazione
con un sistema Compact Disk come
ROM di ben 600 NEGABYTE.
4 · SHARP CE 130 T interfaccia seriale
multiuso pare utilizzabile anche su
MSX

5 • TIGER 11 uno splendido •digitizer•
per uso grafico

7

6 · PHILIPS MSX2 collegato alla Nuova
Tavoletta Grafica Tablet.
7 • JUKI stampante margherita a pre·
stazioni •globali•. La presenza d i stampanti. di grande qualità è stato un ele·
mento ricorrente allo SMAU.
8 • Ancora un plotter a colori d i ottimo
rapporto qualità e prezzo.
9 · SHARP MZ 800 la macchina di riferl·
mento per il nascituro MSX.

•.-""10 · SHARP ha esposto a llo

SMAU bel·
ssime apparecchiature d i fatto nuove
er il nostro mercato.
· PANASONIC. uno di marchi più
nosc!uti nel mercato consumer. ora
he nei settore Computer.
• Non è MSX ma è una applicazio·
HARP di grandi prestazioni per la
fica in ambiente MS DOS.

Allo stand Commodore non c'era
ora l'MSX in compenso era presenn bel robot tartaruga.
· SANYO Penlight MLP 00 l finalnte anche sul nostro mercato.
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• TOSHIBA portatile con una infinità
di periferiche. tanto da sbizzarrirsi.
18 - A tutto colore e di grande qualità,
il BIG 3 della PANASONIC.

19 · SPECTRAVIDEO 728 linea splendi·
da e completa di periferiche.

TEST
Il Look
Una rapida occhiata ci la subilo capire che l'MSX
SONY HIT BIT 75 è certamente tra i più eleganti apparecchi della sua categoria ed anche di quelle superiori.
Peraltro il Design è sempre stato uno dei punti di
forza della grande marca giapponese.
Il colore del •cabine!•. cioè di quello che in italiano
viene definito •mobile•. ed in francese •consolle•. e di
un elegante nero-antracite che conferisce al computer il tocco finale delle apparecchiature •Protessional•.

La Tastiera
È del tipo •QWERTY• con in alto a sinistra i tasti cti
funzione che sono duplicabili con l'uso dello Shift.
Lo •standard• è sempre quello dell'alta qualità. per
cui i tasti sono bene scolpiti. il loro tocco è sicuro. la
corsa. invece è sufficientemente morbida.
Non perdono una •battuta•.
Quindi oltre che ergonomica anche sicura.Il numero complessivo dei tasti è 74 che combinati ai tasti:
•Code•. •Ctrl•. •Graph•. •Ese». •Shiftn. possono genera·
re ben 252 simboli.
I tasti di funzione e quelli di movimento del cursore
sono di un grigio più chiaro per facilitarne la riconoscibilità. mentre l'allineamento corrisponde a quel·
lo visibile a monitor.

Configurazione Base
La configurazione di base nei stistemi MSX è tra le
più variabili. contrariamente a quanto si possa pensa·
re a proposito di uno •standard». intatti la configurazione del SONY HB 75P comprende; 48 Kbyte di ROM.
di cui con l'interprete Basic ed il sistema operativo.
restano ancora 16 Kbyte per i programmi di utilily.

Memoria
Espandibile ad 80 a 200
Kbyte. ed oltre. utilizzando
una delle due porte di sistema collocate nella par·
te superiore e posteriore
della consolle.

HITBIT

TEST

-

Ovviamente il microprocessore è lo Z 80A made in
Japan. funzionante in tandem a un processore video Toshiba. il
TMP-8255. nonchè ad un generatore di suono

l . SONY HIT BIT 75P •Quello
da Battere"

Collegamenti
Lo Slot portacartucce è affiancato da un led che indica se
l'HIT BIT è acceso od è
spento. ciò. al fine di evitare danni alla cartuccia
qualora
questa fosse ri·
mossa od inserita a macchia accesa.

pan
te. che
incorpora
un interlocc10
parallelo standard
MSX. uno del tipo COOS·
s1ole o 75 ohm per 11 collegamento ol televisore. ed mh
ne. sullo destro un allocco o 21 pm
per monitor video tipo RGB. dopo il
quale fuoriesce il cordone di alimentazione
rete. la porle d1 alimentazione è slala incorporala eliminando il solilo •box• esten10.
Il tasto di rese! è stato posto sulla porte superiore
della tastiera. mentre le due porte per Joysllck sono
siate collocato sul lato destro.
Mo
vediamo le due
porte per 11 bus
di espansione. Una
delle due rimane libera.
anche dopo l'incremento
della memoria. per garantire la
possibilità di collegare la macchina
. alle periferiche MSX di qualsiasi marco.
E così possibile 11 collegamento di stampante. floppy disk (per dischetti da 3 pollici). quick
disk (per dischetti da 2.8 pollici). modem. ecc. Sul
retro del mobile sono presenti altri 5 connellori. due del tipo din
per registratore o cassella e monitor audio-video, uno per stom-

Il Software
Tullo quello che concerne l'MSX Bosic verrà trallato in altro momento ed in altra porte dello rivisto.
tuttavia vale la peno dì ricordare la possibilità di
uhhzzo degli Sprite sovrapponìb1h dì cui. in questa
stesse pagine. e sulla cassetta di questo mese. troverete un programmo per lo loro •fabbricazione.. Altre
capacità sono quelle di operare in aritmetica a singola o doppio precisione. La macchino contiene. in
ROM. un interessante quanto utile •persona! dotabonk•. di notevole dulhlilà.
ampiamente spiegato e
documentalo do! manuale
fornito

HITBIT

TEST

2 · Dettaglio de l quattro tasti cursori
ull l:r.zablll al posto del toysllck

SONY appare fra i più diffusi Ho·
me Computer MSX a livello Mondiale.
Sul mercato nazionale si avvale
della distribuzione consolidata
dell'organizzazione della SONY Italia.
La cospicua campagna pubblh
citaria non ha mancato di sortire
effetti inJormatici. anche se. come
tutte le altre case importate su nostro mercato. non ha ben chiarito
il concetto di •standard MSX». che.
nonostante tutto, non è ancora
chiarito oggì.
La presenza di agenzie Sony su
tutto il territorio nazionale. garantisce. anche a questo sistema. l'assislenza tecnica più completa.

In Pratica
Il caricamento dati mediante registratore è sempre
•la bestia nera• d1 lutti gli Home Computer. per cui
abbiamo ritenuto d1 affrontare a parte. a pagg. 36 e
37 troverete una esauriente trattazione che consigliamo tutti di leggere accuratamente mettendone in pratica consigli ed indicazioni.
La notevole r iduzione dei costi di allre memorie di
massa quali il Quick Disk da 2,8• o il Floppy Disk Drive
da 3.5• sta riducendo la distanza Ira questi ed i buoni
registratori. con gli innumerevoli vantaggi che ne
conseguono.

Conclusioni
Non conosciamo l'esatta quanlità di MSX SONY presenti presso gli amatori di
informatica •home». appare comunque che la
Leadership dell'MSX in I·
talia sia a carico di quat·
tro marchi; PHILIPS. SONY.
SPECTRAVIDEO e TOSHlBA.

6 · Lo slot, sopra la macchi·
na, c he è In
grado di rtce vere tutte le e spans ioni , In·
tertacce e cartucce del s i·
stema .

HITBIT

Il prezzo. sensibilmente più alto
della concorrenza. è tuttavia motivato dalla gamma completa di
periferiche. interlaccie. accessori
messi a disposizione. databank
•incorporato• a parte.

TEST
3 · L'home com·
puter a •cranio•
scoperto

Tastiera:
Caratter i:
Memoria:

73 tasti. tipo Professionale
252 grafici ed alfanumerici
RAM da 64K ROM da 48K
Possibilità di espansione
oltre 200K RA M
Processore video: TMS 9929 ANL
Processore suono: AY-3·8910
Interna
Alimentazione:

L'esperienza conflittuale nei sistemi Video. Batamax
e VHS. è stata cer tamente la •Ragione• che ha tatto
d collare UN SOLO STANDARD.
Questo MSX oggi oltre il vantaggio. tipico del mon·
d Hi· Fi. prima dei •rock•. di sceglier e il meglio di
o ni marca per assemblare un proprio •sistema• reali zato con la massima libertà di scelta. per esempio
p r le massime prestazioni. il minimo costo. la massi·
a eleganza. ecc. Per cui. superalo il limite dei gusti
e dei budget questo SONY HIT BIT è una solida. sofistic la. elegante. buona base di partenza.

4 · Particolare con le porte dt comunicazione tra computer
e periferiche.
5 · Sempre le porte dt comunicazione: da sinistra; l 'attacco speciale •B• per espansioni, cartucce, ecc . . la presa
TV per Il canale 36 · l'attacco per la stampante · la presa
Yldeo/ audlo •dln• a 6 poli · altro dln per Il registratore . Il
connettore per monitor RGB.

-- -- --- - - --

·- ·
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I COSTI
MSX SONY HIT BIT Computer
Disk Driver da 3,5"
Quick Disk da 2.8"
Regi stratore Dedicato
TV/Monitor Colori SONY
Stampante

Valutazioni
OTTIMO

TASTIERA
ESPANDIBILITÀ

~MMM
~MM
~
~

M

BUONO
DISCRETO

CONFIGURAZIONE
DI BASE
ERGONOMIA
GENERALE
SOFTWARE
A CORREDO
DOCUMENTAZIONE

SUFFICIENTE

PREZZO

INSUFFICIENTE

HITBIT

Lire
Lire
Lire
Lire
Lir e
Lire

680000
800.000
380000
120.000
480.000
600000

~~

;(;JOYSTICKS
Uno dei fattori determinanti a l mo·
mento dell'acquisto di un joyslick è
certamente la sua compatibilità od u·
niversalilà. Virtualmente. tutti i joyslick
disponibili attualmente sono stati progettali per i sistemi video e computer
Alari e Commodore.
Esistono in commercio interfacce
speciali o controller di conversione al·
lo standard che. innestato nella secon·
da uscita. li renderà compalibih con
Colecovision CBS L'adattatore com·
mercializzato dalla Wico consente ai
medesimi di essere collegali all'Apple.
il Radio Shack ed il Texas lnstruments
TI 99/4As.
Una rara eccezione è rappresentata
dallo Strike Commander della Suncom. realizzato apposllamente per il
BBC o Dragon.
La scelta del joyslick giusto richiederebbe innanzitullo il consiglio di un esperto disinteressato. cosa non sempre
possibile. La regola di base comunque. è quella di non acquistare joysllck con innesti per macchine per le
quali non sono stati previsti. nonché di
evitare tutti quelli che per funzionare
hanno bisogno del programma. Un'altro aspetto non meno importante. da
considerare. sono le dimensioni della
mano del giocatore.
La maggior parte degli Importatori
e del rivenditori limita la scelta
del joyst!ck a pochi modelli.
Questa è una delle ragioni
per cui sono più consigliabili i

COME SCEGLIERE
IL JOYSTICK GIUSTO
grossi distributori di a rticoli computer.
rl dì articoli computer. reperibili con
facilità all'estero ma non da noi.
Nell'acquistare un joyslick bisogna
tener conio anche dell'uso che se ne
larà~poiché le dl!Jerenze di costo sono
regola rmente propozionali alla <J,Ua lilà
ed alle prestazioni.
Le d i!Jerenze più ovvie. che distingo·
no un joyslick p iù c ostoso da uno me·
no. cosloso. sono: l'impugnatura in metallo o meno. il tipo di plastica impiegata. nonché la solidità della costruzione. la ergonomia. il design. ecc ...
Ciò che invece non è visibile. ma è
decisivo. è la struttura interna.
Pochi modelli usano microinterruttori. mentre gli interruttori lamellari (leat
switches). trovati nella maggioranza
dei joyslick. variano notevolmente la
loro qualità. e nel più economici hanno una durata limitatissima.
Un altro particolare nascosto. ma
mollo importante. è la stessa struttura
della impugnatura.
Come già accennato. bisogna tener
presente l'uso od il tipo di gioco preferito. I joyslick si presentano in due configurazioni basilari: una con il pulsante
di •fuoco• sull'impugnatura e l'altra sulla base.
La prima è. a nostro parere. il maggior contributo apportato al controllo
di mira e fuoco.

Gran parte dei joystìck con il •fuoco•
sull'impugnatura. hanno un pulsante
che ne replica le funzioni anche sulla
base. Tuili i tipi di joyslick citati. sono
stati sottoposti a prova con •Star Jacker-. il gioco in cartuccia della Sega.
Il gioco intatti. richiede tutte le manovre a cui un joyshck viene sottoposto.
Un altro elemento da considerare al
momento dell'acquisto è la granzla offerta dal produttore che in Italia è. per
obbligo di legge. della durata MINIMA DI UN ANNO. Solo la Sumlock offre
una garanzia di due anni per il suo
prodotto per cui ci si potrebbe aspettare un grado di qualità eccezionale.
Per quanto riguarda il Made in Tai·
wan. Hong Kong. South Korea ecc.. la
qualità di questi prodotti. e!Jellivamente non è all'altezza degli originali americani od olandesi. Il problema stà nel
trovarne uno che si adatti bene sia alla mano che al portafoglio.
Il joyslick ideale. a nostro avviso. potrebbe essere un incrocio Ira il Triga
per il design dell'impugnatura. l'Arcade per i microinterruttori ed il Wico
Three Way per tutto il resto.
ln realtà tre sono i migliori. al momento. sia per ciò che concerne la
qualità. sia per 1 prezzo d'origine; Il
Suncom Slik Sllk. l'Arcade ed infine U
Wico Three Way.
Non tutti sono facilmente reperlblll
sul nostro mercato e quando lo sono Il
rapporto con i prezzi d'origine è slavorevolmente cambiato.

Sul numero precedente abbiamo
presentato un interessante accessono
per questo computer. Il lettore dJ testi
Omni Reader. che. e per Il tipo dJ lavoro e perché in grado di lavorare
con diversi computer. non ha messo
parllcolarmente in luce le notevoli capacità della macchina.
Il •Track Bali• che presenllamo quesla volta ha le caratteristiche adatte
per evidenziare le qualltà offerte dal
BBC In tatto di rtsoluZJone. colore. ecc.
Il modello RB2 s1 avvale di molti anni
d i espenenza della Marconi. nella produzione di Tracker Bali per esigenze
mlUtart e per il controllo del lrallico aereo.
Questi •natali• offrono certamente il
massimo grado di prolesslonalilà e di
attendibilità.
L'RB2 è un dispositivo che va oltre la
piccola applicaZJone grafica da stand
llerisllco. mlatll è previsto per usi che
comprendono il settore educallvo.
quello dell'hobby. lino alle applic0Z10nl economiche CAD/CAM
Fisicamente l'RB2 è più compatto ed
occupa meno spazio di qualsiasi altro
dluiosltlvo del genere.
E costituito da una pallina di resina.
che ruota liberamente In tutte le direzioni. senza gli arresi! limitanti od I movimenti a vuoto imposti da un )Oystick.
La creaZione di un tracciato. e qumd1 di una unmagme sullo schermo. è
strettamente legata a1 movimenti della
palllna
La versione per BBC M1cro Computer. l'RB2 è completa di software disponibile nella versione su disk o cassette.

L'uso è Ira i p1u semplici pensabili.
basta innestarlo nella porta utente e
cancare quindi U software desideralo.
n programma V1 metterà in condlzlone
di ullllzzare sia I comandi dei cursori
sulla tastiera. sta il Tracker Bali
Il Track Bali può sostituire anche Il
joysllck. e. se i programmi sono previsti
per questa possibilità. può sostllulrlo
nella maggioranza del casi.
Il manuale illustra come compilare i
propn programmi. senza dover ricor·
rere a quelli del pacchetto di soltware
tornilo La Mrconi mlorma che è m corso la prepara21one di un nuovo softwa·
re ad uso commerciale. deshnalo specificamente all'RB2. Cos1ccome un programma software grahco e CAD. sarà
dlsponlblle prossimamente.
Per Interfacciare l'RB2 con altri computer. è necessario usare Il software
appropriato. nonché un'apposita interfaccia Quest'ultima rende possibile Il
collegamento con quals1as1 computer.
tramlle la porta seriale

n modulo d 'interfacciamento viene
montalo nel corpo dell'RB2
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Diametro della
pallina:
6 cm
Colore della
pallina:
marrone
Colore del
corpo:
beige
Peso:
600 gr
Forza di tracking
30 gr
Drive Ratio·
200 impulsi
5% per piena
jirezione X o Y
Pulsanti:
3
Alimentazione 4: 5V +· 5%

70 mA

PADuAAmmA . sped•sc• e..
se sara• s1a1a
AB~LE e CAEAT~UD .

U~rlC~ ~~
Al termine del CICLO di ACCETTAZIONE
del LAVORI del concorrenti, una
COMMISSIONE CONGIUNTA di ESPERTI,
formata dalla redazione di MSX
MAGAZINE nonché dagli SPONSOR,
VALUTERÀ quale sarà ti MIGUORE fra I
PROGRAMMI anivatl In FINALE.

IL CONCORSO E
L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI

PROG

MMI selezionati .
o assegnati I PREMI
ne dagli SPONSOR e

E.

o
. . / n ori o

1

1)0

CONCORSO A PREMI
MIGUOR PROGRAMMA MSX
E REGOLE DI PARTECIPAZION

I

noaa-1 dovranno ESSERE

ga1maft per il SISTEMA MSX

oppure . . DC - ELECTRON • SEGAUllTDD

\

comv••r

CAT141Gm& Ul'LICATM -

1 programmi sono suddivisi ln DUE

CATEGORIE;
CATEGORIA GIOCHI - COMPUTER

GAME
I lavori tnvtatl possono essere NON
NUOVI NE ORIGINALI.

~-D• 111111 tnvlatl su CASSETTA,

sa lllCllO-~ da 2 ,8", su
DWI i i dli I.I", su FLOPPY da 5" e
la
tocostrulte.
TUTTI I programmi DEBBONO ESSERE
APERTI, cioè LISTABILI.

Ogni lcnOIO
essere CORREDATO
del psopdo UITATO au carta e
poalmde le +wcpa1n>. del proprio
UIOIEI OM'll•llll ••RANZIA DI
nowww.l s DI AUTOlllZZAZIONt:
AU.'VIO • Dii'llBOllS'
I lavori che pervengono NON LISTATI,
opp ...... _... fDDU.T.L
per non dlsponlbllltà da parte
dell'autore degll strumenti idonei,
DEBBONO, comunque, ESSERE
accompagnati DA DICHlARAZIONE DI
PROPRIETÀ NONCHÈ AUTORIZZAZIONE
isci a : MS:X MAGAZINE - CONCORSO SOFTWARE
ALL'USO E DIFFUSIONE sottoscritta
lla Postale 111 - Roncadelle - (Brescia)
dall'AUTORE e, qualora si tratti di
ORENNE, il TUTTO DOVRÀ ESSERE,
tamente, FIRMATO DAI GENITORI.

gota un chiave in codice per
produrre diversi tipi di varianti.
di colore e difficoltà.
Molto interessante.
DESTRA eurs destro oppure

SINISTRA eurs slnlstro
SALTO
barra

D,G ,J,L
SINISTRA eurs
slnlstro · opp.
S,F,H ,K
SALTO
barra
J~ptlek_ _~~---.

PITFALL Il
Creatore: Davide Crane
Editore: Activision
Prezzo: 25.000
Formato: Cassetta
Contig: Standard

THE SNOWMAN
Creatore: Steve & A nn Haigh
Editore: Quick Silva
Prezzo: 25.000
Formato: Cassetta
Config: 32 K

JET SET WILL Y
Creatore: Romson & Wetherill
Editore: Sottware Projects
Frezzo: 25.000
Formato: Cassetta
Config: Standard
Il nostro Willy ha un bel da
fare a correre ogni dove per
raccogliere le mille cose. oggetti. frutta. ecc. da portare a
Maria. I livelli di difficoltà sono
otto come otto sono le •vile• a
disposizione per ricominciare
da capo in caso di una •vita
sbagliala•.
Naturalmente il lavoro di
raccolta degli oggetti sarà reso pericoloso dalla presenza di
aggressori. incidenti. accidenti
di ogni tipo e genere.
Intanto il tempo passa e v iene tardi e Maria Vi attende sola nella sua camera da letto e
non Vi torà entrare se non le
porterete tutto quanto raccolto
arà meglio che andiate a
giocare sennò Maria ... !
Grafica a cui è colle-

•
•

Derivato da un successo librario per bambini è stato trasformato i n un divertente gioco
per Home Computer.
Ha una struttura logica che.
a l di là del gioco ha significati
didattici. egualmente validi indipendentemente dallo stato
di conoscenza della problematica. di coloro che giocano.
Per prima cosa dovrete costruire un pupazzo di neve con
un certo numero d i cubi di
ghiaccio. ciò tatto dovrete raccogliere tutti gli elementi per
•vestirlo•. ma le cose non vanno lisce.
Intatti ogni tipo di problema
si abbatterà su di Voi dovrete
difendervi dal sonno. da mostri che Vi aggrediranno. da
luochi e candeline che farebbero
sciogliere
il
nostro
Snowman.
Un gran lavoro che si svolge
in quattro d i flerenli fasi di gioco tutte divertenti. Allora sotto
e con lena, non fate sciogliere
la neve!
Movi menti
DESTRA e urs destro

oppure

joystlek

È la versione «aggiornata•
del primo «Harry Pittali•. eroe
ormai vaccinato. Ogni videata
che compare è un segmento
della matrice del gioco. c ioè
un •quadro• per dirla con linguaggio teatrale. La matrice,
di notevole ampiezza e forse
fra le maggiori in assoluto. è
dovuta ad uno speciale •CHIP
made in Aclivisio n».
Il Gioco
Harry dovrà recuperare un
tesoro. ventotto lingotti d 'oro.
senza i soliti limiti di tempo ed
è un grosso vantaggio. i nfatti
la caverna in cui si dovrà calare è costituita da altri ventotto livelli nei quali il nostro eroe
potrà salire e scendere. saltare. nuotare e volare con pallone aerostato.
Il vero tesoro è costituito dal
diamante Raj alla cui guardia
è un feroce topo.
Altri personaggi sono la nipotina di Pittali. Rhonda, che
dovrà naturalmente salvare.
nonché il puma Quicklaw.
Gli a nimali da evitare sono
innumerevoli. rane. anguille elettriche, condor. pipistrelli.
scorpioni. ecc.
Per Vincere occorre in primo
luogo disegnarsi la mappa
della caverna poi con questa
recuperare i 32 tesori e . senza
mai sbagliare. fare 199.000
punti!
Molti esperii hanno dichiarato d i non stancarsi mai di r iprendere questo gioco senza
mai cedere alla monotonia .
È certamente una dichiarazione molto positiva per cui:
Auguri!
Movimenti

ANTARTIC ADVENTURE
Editore: Konami
Formato: Cartuccia
Config: standard

Il Pinguino Pin Guin corre
lungo Il Pack ed incontra ogni
tipo di creatura polare dal
pesce. che deve catturare per
nutrirsi. all'orso che vuole catturarlo per nutrirsi.
Ma i pericoli sono anche l~
buche nel ghiaccio in cui puo
cadere. oppure pescare. ed il
sopravvenire del freddo senza
un riparo. quest'ultimo è rappresentato da un piccolo igloo
con bandierina. A diversità di
molti giochi. apparentemente
per giovanissimi. cioè quelli
definiti in età prescolare. che
in realtà possono essere giocali
solo da adulti. questa versione
è mollo intuitiva. per cui i papà non avranno più scuse. do:
vranno lasciar giocare anche 1
figlioletti più piccoli.
Gioco con bella grafica. molto «pulita•. molto giapponese.
simpatico e divertente.
Movimenti

~onamlr

DESTRA
SINISTRA
SALTO
oppure

curs destro
curs sinistro
barra
Joystlck

SUPER COBRA
Editore: Konami
Prezzo: 45.000
Formato: Cartuccia
Config: Standard

DESTRA
SINISTRA
SALTO
oppure

curs destro
curs sinistro
txnra
joystlck

STEP UP
Creatore: Takara Marvel
Editore: HAL Laboratory !ne
Prezzo: 45.000
Formato: Cartuccia
Config: Standard

L'astronauta sta tentando di
salire lungo la rampa di lancio
della propria astronave per
partire. ma è aggredito da
ogni tipo di forma di vita che si
è impadronita della base a strale stessa.

Durante la vertiginosa arrampicata il nostro pilota do:
v rà evitare tutto quello che gll
precipita a ddosso. scagliato
dai mostri invasori.
·
Se vorrà raggiungere il toI?
della base di lanc io non dov ra
p erdere l'equilibrio .. ne farsi
ghermire da rapac i volanti.
ed evitato tutto questo potrà
far partire il propr io incrocia tore spaziale per iniziare l'avventura di ritorno nello interspazio ...
Buon rientro a lla base!
Può essere giocato a due.
Movimenti

Certamente tutti coloro che
hanno visto il ciclopico film •Apocalypse Now• sono certamente rimasti impressionali
dalle capacità aggressive dello stormo di elicotteri d'attacco
e chissà quanti hanno sognato
di possederne almeno uno per
combattere i •cattivio.
Questa cartuccia Vi offre
proprio
l 'attesa
possibilità.
quella di muovervi abilmente
fra i nemici. e contro i nemici.
facendo da giustizieri.
Perizia. tempismo e sicurezza
le doli che si richiedono al pilota dal SuperCobra. verificate
se sono anche le Vostre.
Buone Battaglie!!!
Movimenti

DESTRA
SINISTRA
SALTO
oppure

DESTRA
SINISTRA
SALTO
oppure

curs destro
curs sinistro
barra
joystlck

curs destra
curs sinistra
barra
joystlck

Il

La videata con le indicazioni delle
funzioni attribuite ai tasti.
Una immagine dopo il •trattamen·
lo•.

n passo più importante per spostare una
Immagine del reale. piatta o trldlmensiona·
le. sul monitor di un computer è attuato proprio da quel processore speciale chiamato
•dlgltlze,.,..
Questo apparecchio si collega Ira una te·
lecamera. o un video r90lstratore od un vi·
deodlsco. o comunque ad una sorgente di
segnall analogici contenenti Informazioni vi·
deo
O compito che svolge è quello d i troslor·
mare l'inlormazlone video di tipo analogico, attraverso un procedimento di conversione. in un segnale di tipo detlnlto •digitale>.
In altre parole deve commutare una varlatlone di tensioni continue. In cui si aspri·
mono le Infinite sfumature del grigi. del colo·
rl. della luminosità. In llvelll precisi ullllzzando solo due valori numerici: O e I. e cioè
esprimendosi in •bit" l'unica torma com·
!bile per Il computer
0 trattamento del segnale da analogico a digitale è quindi d 'obbhgo ed è. per l'appunto. quello
che ha tatto attrtbuire. al nostro

processore. diversi nomi a seconda del
campi di uttllzzazione. e che vanno da quel·
lo d i -convertitore AJDo a quello di <dlgltallz·
rotore•
Fisicamente si può presentare come un
•box• esterno al computer oppure come una
•scheda• da Inserire all'Interno.
li dlglllzer da noi preso In esame apparile·
ne alla cateoorla del •box.. cioè del llpo col·
l90ato. esternamente. tra telecamera e
computer
Anche U più pigro degli ullllzzatort di com·
puter non avrò alcun problema per attivarlo. inlattl le operazloru di coUeoamento a
qualsiasi tipo dJ videoregistratore o dJ telecamera non implicano nessunp dllflcollà.
lnlalll l'uscita. dell'uno o dèll'allra, deve
essere semplicemente collegata con Il relati·
vo cavo all'Ingresso dell'apparecchio.
La Pll!NT TEKNICK. la caSO' Austriaca CO·
strullrlce del dlg1tlzer. ha previsto due In·
grassi standard; un BNC ed un PL In grado
di ricevere le uscite di quasi tutte le appa·
recchtature In commercio.
Vicino agli Ingressi è posto un lnterrullore
per alla o bassa impedenza. nonché una
spia dJ accensione dell'apparecchio Nella
parte su1pertore abbiamo tre manopole dJ

Il cavo di collegamento alla porta
RS 232. il fusibile e la presa Dln dJ
alimentazione.

ULTIMOBYTE
Ultlmobyte Edttrlc:e
Floppyrlvlsta Trimestrale · N 1 · 1985
Lire 48.000 · Abbonamento annuo 4
numeri Lire 173.000

regolazione luminosità. contrasto e synchro.
Sul loto opposto è collocato Il fusibile. Io
preso di alimentazione e, fuoriesce. il covo
che Invio allo porto dello stampante il
segnale •trottato•.
Con l'apparecchio to TELA V , il distributore
iloliono. fornisce un programmo su dischetto
con il quale è possibile far lavorare imme·
diotomente il lutto.
Occorre fare attenzione od un solo problema. alcune porte RS 232 non standard potrebbero non essere abilitale al trasferimento
del segnale in •input• mo bensì ln solo •output•. in questo coso sul monitor apparirà to
scritto •Digitizer Time Out• indicante che nes·
sun segnale è pervenuto al computer.
Caricato il dischetto tutto si svolge ln modo
semplice ed lntulllvo con !"uso dei tosti di
funzione e con pieno soddisfazione di lutti
coloro che odiano lo lettura di complicati
manuali d'istruzione.

Fra i tanti problemi di software. che
si qualificano; •la prima rivista• su cassetta. su mini cassetta. su flopy. su rnlnifloppy, ecc.. ce né una •vera•. ed anzicché chiamarsi la •prima>. come tendono a lare tutte si è data il nome di
•ULTIMOBYTE•.
La scelta del nome. in !unzione di
quanto detto. appare certamente un
po' snob ed un po' civettuola in uno. a
parte il significato di •ultima spiaggia•.
la cui suggestione rettorica può essere
di tutto. fuorché di un •principio di
mas-media• per computer. almeno al
.g iorno d'oggi! Ullimobyte si rivolge a
tutti gli utilizzatori di PC IBM & Compatibili ed è realizzata in modo tale da
semplilicare al massimo tutte le operazioni di •apertura e di sfoglio delle pagine•.
La rivista contiene argomenti di notevole interesse per lo specialista cosic·
come per il semplice amatore o curio·
so di computer.

Non occorre essere dei super tecnici
per •leggerla•. inlalti laccesso alle in·
formazioni avviene attraverso •pagine• da leggersi a monitor come le consuete •help•. Tuttavia Ultimobyte si avvale ancora del supporto cartaceo
che. in una elegante copertina contiene il dischetto nonché 8 pagine con u·
na serie di inlormazioni su i linguaggi
di cui tratta su dischetto. e cioé il Logo
e l'interprete XLISP. Vale l'ivestimento.

ALL·IN-ONE
DlskMagazlne · ArtworkSofteam Edl·
trlc:e Mensile Lire 50.000 - Abbon amento Annuo 12 numeri PROMOZIONALE Lire 500.000

Il •box• digitalizzatore.
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È lo secondo rivisto che vediamo su
dis,chetto per IBM & Compatibili.
E la PRIMA in senso assoluto di cui ci è
stato detto •SPERIAMO CHE LA COPINO IN
MOLTI. I NOSTRI INSERZIONISTI SARANO
MQLTO CONTENTI!».
E indirizzalo agli specialisti. ai competenti.
a i programmatori. agli amatori roflinoll che
usano Il computer od un buon livello e vo·
gliono progredire.
Lo scelto del nome. ALL·in-ONE. è dola
dall'avere completamente eliminato la pre·
senza del contributo dello corta stampata
per qualsiasi necessità di comunicazione.
Lo stesso pubblicità sulla rivisto appare
con videate o monitor. ed è collocata tra un
programmo e l"ottro. come faceva la RAI
•una volta•.
I programmi, quali un corso avanzato di
basic oppure il corso di assembler. sono in·
dirizzoti o coloro che. come si è già detto.
intendono migliorare te proprie capacità
professionali. quindi non sono odolli ai prlncipantl. al quali to ri visto non si rivolge.
li target scelto da •A-in·O• è. per l"appunlo.
quello dei consulenti inJormotici. i progrom·
motori. te scuole. ecc. E un prodotto interes·
sante che si avvale dello cospicua esperienza. del gruppo di ArtworkSoflTeom. net settore delta grafico per computer ed in quello
della comunicazione globale. il tutto per do·
re un prodotto di qualità certamente inter·
nozionale.
Ci hanno riferito di avere iniziative veramente eccezionali.
Questo •ALL·in-ONE• è O.K.!
Per il resto staremo o vedere!

I

Gli ingressi sdoppiali. il commutator e di impedenza. la spia di accensione e le tre regolazioni di luminosità. contrasto e sincronismo.
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LA GESTIONE AZIENDALI CON IL BASIC
dtXTBui
Editore: Gruppo Edltortale Jackson
182 pagina · Uro 15.000
Al momento in cui il BASIC. graZie alla dutus1one
di uno Release •Standard•. dovuto alla gronde dlt·
fusione del Sistemi Operollv1 M!cro Soft. MS·DOS ed
MSX. è diventato veramente un linguoggto di •bo·
se•. questo libro si rivela di gronde utilità 1n10111con·
sente o sludenh e. meglio ancora. o prore-sslonisll. lo
possibilità di lavorare su Persona! ed Home Compu·
ter con risullati di gronde prolenionalltò . I progrom·
mi che vengono presentali. in hstoti debitamente
collaudali. coprono gran porte delle esigenze di u·
no azienda proiettalo nel domani. e che vsi le moc·
chine per mighorare se stesso attraverso la quolilò
del Suo lavoro
COME PROGRAMMARE IL TUO IBM PC
dt Tim Hartnell
Echtore· Ediziom JCE
129 pagine· Lire 20000
In vtr1ù detto "Standorditzazione.. del Baste, consl·
derondo che quello usato dal PC IBM. col'lgiunto·
mente al relalivo sistemo opero1ivo. sono un prodol·
10 della Microsolt. c<>siccome per MSX. è possibile
lrosrerire la maggior parte dell'apprendimento che
vi farete. nonché I programmi che vi lroverete. su·
gli Home Computer aderenll o Questo standard
Il libro è un chiaro esempio di oppl!cat1one lnlor·
moliuota. inlolli il testo s1esso è proveniente. non do
normale lotocompcsiZione. mo dolio scrillura di u ·

MSX BASIC

u.n stst•mo mondlal• P•r programmar• con foc:l·
lltà
dt F Barba
Editore. Edllloni JCE
208 pagme + Cassetto • Lire 30 000
È uno dei primi libn che lronmo il sistema MSX
anche nell'ambito del Bos1c allronfondo qumdi in
modo p1Y completo la problemouco
Come viene esplic1tomen1e detto non è un tes10
1ndlnuo10 ai profess1oms1i mo bensi 01 pnncipionu.
per cui non sono repenb11t doti che vadano ollre ta
comprensione del neomo
Tu111 gli orgomenli ullh a chi desidero avvicinarsi
al sistemo MSX sono tro11011 nelle 17 Sezioni in Cl..li è
suddiviso t1 volume.
Peccato che 10 pane reto11vo ai dnve ed 01 stste·
mo DOS sia un poco compresso . D'altro porte per
arrivare primi si pago sempre uno ~0110. u fiatone.
raspano In disordine. ecc è 10 regolo.
La parte di testo é supponato do uno cassetta
integrativa.

IMPARIAMO IL PASCAL SUL NOSTRO COMPUTER
di Jeremy Ruston
Editore. Edizioni JCE
115 pagina + Cc.ssonc • 25.000
Nell'attesa che le solite Software House indipen·
denti mettano in vendila linguaggi che •girino• su
MSX. coloro che vogliono prepararsi per tempo
possono cogliere la occasione di questo testo che
con l'ausilio della cassetta appare di notevole inie·
resse.
Le 10 Sezioni e le 3 Appendici mettono a disposi·
zione dell'amatore tutto quanto necessario per di·
ventare un buon conoscitore del Pascal.
Le appendici comprendono un traduttore di pro·
grammi da Pascal a Basic per consentire al lettore
di eseguire personalmente degli esperimenti senza
ricorrere. al momento. a costose soluzioni commer·
ciali
DIZJOHAIUO DI IHPORKATIC:A

lng1ffe·lto.Uo.no
di Miche! Ginguay
Edllorè Masson Italia &:lltori
208 Pagine • Lire 19.500
Curato da f .A . Schreiber. docente di Elettronico
Applicata al Politecnico di Milano. raoccolie IOJXXl
termini dei quali non si li.mila a dare iJ corrispon·
dente in italiano. mo ne illustro in modo molto chio·
le accezioni possibili ed li loro signilicoto Qualco·
di più di uno sempllce •traduzione-.

•
•

no stompanle ad aghi. È un tes
Ilo semplice
quanto ellicace. orientato a quelrEnd User che vo·
glia utiliuore il computer anche per lo realizzazione
in proprio di programmi.
I 14 Capitoli e le 3 Appendlct sooo quanto bas.to
per fornirgli I rudimenti necessari.

LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO:
BVOLUZJONE E PROSPETTIVE
di T. Betlinozz1 · A Moseratl • F' Monz.am

E Spclelini · E. ToSC<Inl
Editore Frane.o Angeli
Quaderni di lnlormolica
213 paQme · Liro 18 000
In 6 Capitoli e 3 Appendici Vi pcrta a conoscere i
problemi della produzione di programmi appllcall·
vt Veramente Pensati ProfeS$iOnalmente anche se
programmate con un Home Computer ed In spe~
clal modo se Vi accingete a lavorare sullo stan·
dcrd MSX.
Il testo vede l'apporto di 5 diversi au1orl che al·
frontono temi specHici riferiti all'ambiente delrlnfor·
malica con la •111 maiuscolo.
Di questa viene lraccioto vn promo s1ortco che e
u1mzzato per rapportarlo alla reoltò contingente
Un onìmo lavoro. un piano. uno traccio do segui·
re per evitare tutti gli errori del passato, cioè dei
conlus! pr1mord1 delta •produzione• di sottware.
nonché quelli dell'improvvisoz1one.

SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E TELEELABORA·
ZIONE
d1 Trevor Housley
Editore: Franco Angeli
Quaderni d i Jnlormattca
300 pagine · Lire 24 .0 00
Un allro volume opportenen1e a questa collana
naia. nel '74. per miuoliva della Honeywell lnfor·
manon System Italia. che centro problematiche at·
tuahsstme
t ·Autore. insegnante. riesce o dare. al temo tralta·
to. due elemenh dillicilmente reperibili insieme.
Semplicità e Scienhhc1tà.
Da c16 derivo uno faclle lettura anche per li non
esperto. senza però bm1h olio qualilò del discorso
1ecn!co che mette in grado li competente dt ottene·
re tutte quelle informazioni 1ondamen1a11 e d i detta·
guo che s1 aspetta dal testo Nei 6 CapitoU vengono
condolll i leltori dalla con05Cenw generate della
trosmlsslone de1 dati olla progettazione dei sistemi
di telecomumcaz1one medes1m1

IBM Persona! Compute r Sistema Operatl'lo DOS
di J N Fernandez · R Ashley
Editore Tecniche Nuove
250 pagine · Llre 28.000

Mentre gli Home Computer a Standard MSX ston·

no entrando in possesso del Dnver per i noppy disk

pne b1blloteche. per soppenre o quette dtsattenz.10·
ni alr•updaung• del proprio •kno·how• dl troppi m·
segoonn
Per 11 momento r unico cosa che s1 può c:ontestare
all'autore è l'aver reso 11 tulto mollo lac1le. mo cena·
mente lui conosce gli lnsegnon11 meglio di noi
Nei 9 Copilolt e nelle 6 Appendici persino un m·
seonanie può trovare la possib1htà di imparare

emerge Il problema di una odegua1a conoscenza
TRASMISSIONE DATI
del Sistema Operativo
dl1po1Jtlvl standard • protocolli
Come sempre la documentazione è l'ulllma ad
MANUALE D' USO LOTUS I · 2 · 3
di Giuseppe Saccordi
essere reperibile sul mercato Sono invece tacilmen·
di F.dward M Baras
Editore Gruppo F.diloria!e Jackson
te presenli tesi! e monuah riguardanti macchine e
Editore Tecniche Nuove
pogme • Lire 23.000
standard lorgamente diUUSI e fra quesh 11 PC·DOS
314 pagine · Ure 26 OCX>
DoPo racqu1sto del Compuler. Home 0 Personal
Ques10 libro d1 11 Capitoli più che m biblioteca tro·
verà la sua inlalli
giustolacollocaz.ione
vicino
al PCd1traes·1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • programmi.
sua pec-uhorilò
è Quella
sere. ollre che testo per cop1re ed imparare. onc:he
S.R. BOORNt
manuale operativo ricco d1 esempi concreti
Essendo. 1uttov1a. il PC·OOS reahzzo10 dalla MicroLSISTEMA
sott lo stes.so che ha reahz:zato rMSX. appare chiaro
lNX
che. fatte te debite d1llerenze. i due s1stem1 •hgli del·
lo medesimo modre• avranno delle chiare omologie concenuah. quando non v1 siano d~l!e 1dentitò
complete
In olln termini questo testo può e$Sere lroc:cia di
riferimento per lo comprensione del sistemo opero·
livo onc:he del Vosiro MSX.

m

cligit1 ;:-

IL SISTEMA UNIX
di S R Bourne
Editore Masson Italia Edllon
338 paQme · Ure 30.000

u
è baleooto alla mente é cer·
tamente sloto lo possibil1tò da collegamentro Lra
mocchmo e macchina.
I tesli o disPosiz1one sull'argomento sono spesso d1
vecchio P\.lbblico21one e qutndl non agglornat1. op·
pure eccessivomen1e teorici, quindi lontonl dalle
nec:essil6 1mmed101e del tenore
In 13 Copuoli. mollo densi. chlu~ue é In g-rado d1
capire Il problema e scegliere il da tarsi per te pro·
prie necessitò e per il proprio Computer
Un Glos.sorio è in g rodo d1 Chiarire I dubbi di
comprensione e d1 memoria.

Mentre gll Home Computer danno la scalata al
Personal. adottando gli stessi linguaggi. sistemi ope·
ra11v1 simili. capacitò di grottca tdenl1che. t Persona!. a loro volta danno lo scolata a1 Terminali dei
Mamlrome. ai Malnlrame stessi. e così v1o
Con 1 suol 8 Coplloll e le 11 Appendici ques.10
testo documenta. passo passo. u recnlco esperto op.
pure Il neoma lino a portarli a rogglungere la per·
tena padronanza del sistema operativo e delle sue
appttcazlonl nen·ombilo den·omce automalion
DIGJT I • DIGJT 2 da ELBKTOR
F.ditore EdlZ:ionl JCE
61 pagine · Ure 7 000 • 104 pagine • Lire 6 000
Dlgtt 1

Apparliene ano categoria dei •Manuali che Spie·
gano Tullo Quello che Il Manuale Orig1no!e Non è
s1ato in grado di Spiegare•
È toctle oscrivere a questa pubbhcaz:lone un
buon successo. in pnmo luogo perché mer11a10. in
secondo luogo perchè gli ulilizz.atorl di questo pro·
grammo necessitavano di una pubbUcaz.1one che
integrasse 11 supporlo normalmente disponibile con
il programmo
Tre Porli. 12 Cop1loh. I Appendice C0511tul.scono lo
slrullura del volume che pu6 mettere 1n grado
chiunque. ed m breve tempo. d1 entrare m possesso
dette capoc116 d 'uso di questo ralfinato program·
ma
Il ltbTO è elhCOCemenle k(i1dOlllCO• per CUI molto
bene ulihzz.ab1le per 1·1nsegnomen10 scolashco

WORDSTAR
di Anhur Nalman
F.d.Jlore· GrupPQ Editor1ate Jackson
210 pagine · Ure 21.000
Uno dei Word·Processor più nommoli. mo non
certamente ollrettonto conosciuto. è senzo dubbio il
famooo WORDSTAR.
Il solito problema dello incompleteuo dei monuo·
li origmali. o della mancanza dello loro troduZJone
in iloliono. é in gron porte lo causo del problema
Questo volume s1 divide in 13 Cop1toh e 7 Append1c1 o!iraverso cui otfronto tutti 1 problemi concernenti le necess116 dell'\.lliliuolore !mole che bolle sul·
lo tos!iero
Spiegare come riesce o spiegarvi 1u110 significa
nscnvere il libro. per cui o quello Vt nmond1omo
senzo incorrere nel p1ag10
WORDSTAR
di Roger B Whue
· Editore· Tecniche Nuove
184 paQine • Llre 18 000
Un altro recentissimo teslo·monuale su questo IO·
moso wordprocessor. edito anche Questo nella pri·
mavera ·ss.
4 Capitob ed l Appenchce sono in grodo di Por·
tarVi a Possedere la perfetta conoscenzo del pro·
grammo al Une di oltenerne 11 massimo
Uno dei motivi che rendono molto mteres.sonli
questi Tesu é. ollre la completezza della documen·
1aztone. anche la poss1b11it6: di avere dei •mulhph•
del manuali orlgloob
Il che significa che se ovete piU posti dt lavoro m
uUlclo. studio. ecc .. ogm posto può essere dolato
della proprio documentazìone senza doverla slrappare dalle man.I del collaboratori in caso di bi·
sogno.
METODO GENERALE DI ANALISI DI UNA APPLI·
CAZIONE INFORMATICA
1. fasi e punti fondamentali dell'anallsl tu.mio·
nale
di X Castellani
Editore· Mas.son 110110 Edilon
259 paQine • Ure 25.000
Come é detto nel Preambolo questo libro è desti·
nato ai Copi Progetto. agli Anabsli. agli Analisb·Pro·
grammatori ed ai Programmatori
La struttura di questo testo. che comprende 3 Se·
ziom. 2 Copitoh e 5 Appendici. é Iole da consentirne
lo studio step by step oppyre quello di un singolo
pu..nto o la consullatione
E tutlavia fondamentale per la comprensione dei
mecconism1 analitici che conducono olla reahzzaz.ione di una applicaZJone mlormahca. per Quanto
msigniticanle e modesta PoS.SO oppar1re

Una facile piana introduzione ano teorta ed alla
tecnica digitale !alto in 6 Capitoli ampiamente cor·
redati di schemi ed eserclz.i.
Indispensabile per chi voglio capirne di plU e per
c:h1 vogho realizzare ou1ocoslruZ.1on1
Dlglt 2
Una sessanuna di progetti in tecnologia digitale
per gli amaton del •do·il·by-your·self•
Un passo Importante per accedere alle maniPo·
Jaz1oni su macchine p1U importanti quali il compu·
1er

DIDATTICA CON IL PERSONAL COMPUTER
di Enzo Tonti
Edllore Gruppo Editoriale Jackson
151 pagine • Ure 24 000
È uno de1 pcch1 casi di tentahvo editona!e. di col·
lana •Dtdamco• m cui si lenli di tnlrodurre elementi
di tormoiione Informalica laddove. invece. Ci s1 a ·
spellerebbe d1 andare per impararne
Lo Scuola. di qualsiasi ordine e grado. è . olmeno
dovrebbe essere. interessata a seguire queste pub·
bhcoz1oni ed o renderle dispon1b1lt presso le pro·

IBM personal computer FOGLI ELETTRONICI
di A T W1lhoms
E<:!llore Tecniche Nuove
306 pag1ne · Lare 28 000
L'uso delle tabelle eleuromche é venuto svllup.
pandos1 velocemente m questi ull1m1 onni tn tunztone della sempre maoo1or d1spcmb1ht6 d1 questi
programmi per ogm hPo d1 computer. dai PC 01
piccoli Home
n prezzo d1 ques11 -spreadsheel• é crollato m :no·
nfero: vert1co1e rendendoli d1sponib1h per tutte te
tosche.
1\utavio è sempre moncoto !"elemento tonda·
mentale. cioè lo chiaro c:onoscenza del loro uso e
delle relative opplicaz1om
Il libro che abbiamo preso m considerazione as·
solve di gran lunga a questa carenza attraverso 12
Cop1toli ed un Epilogo
Vengono olfronlah problemi m via generale ed m
via spec1hca quah quelli nguardanll. Vis!ca!c. Su·
percalc:, Lolus. Mult1plan. ecc dando g1us10 rlsallo
a1 1011 PoSJlivi e negativi. tn sostanza un otllmo lavo·
ro per ru11huotore hnale

MANUALE D'USO LOIUS'
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DA TI TECNICI

TOSHIBA HX 22
Uno dei marchi •Electronics Consumer• più affermali per
la varietà e la qualità dei suoi prodotti è per l'appunto
TOSHIBA. per questa sua •trad1Z1one• tecnolog1co-mdustriale non poteva non scendere m campo con una sene
di home computer dello Standard Universale MSX
Come abbiamo già scritto, ed avremo occasione d1
riscrivere ancora. queste •schede tecniche• hanno il compito d1 presentare al lettor e quegli apparecchi MSX che
non sono ancora apparsi, in via di apparizione o che
torse non appariranno m a i sul nostro mercato.
Il HX 22 offre alcune impor tanti caraltenstiche che sa·
ranno certamente apprezzate da chi chiede alla macchi·
na prestazioni di tipo professionale; come la porta di co·
municazione RS 232, già incorporata. ed un programma
TWriter. per svolgere tutte le operazioni d1 trattamento te·
slL naturalmente su ROM ed m Ime l'usclla per monitor
RGB. per televisore e dotato di presa Scart a 21 poli
I COSTI

Computer
Disk Driver da 3.5"
Registratore Dedicato
. .'['/Monitor Colori

M .tampaote Ma<ghec;ta

Lire 599.000
Lire 850000
Lire 153400
Lire 767.000
Lire 1121000

CPU

Porte x cartucce

Z-80A

2

Memoria

Uscita Stampante

RAM 64k
ROM 32k MSX Basic
Video RAM 16k

1 Centronics

Tastiera

Porta Seriale

73 Tasti di CUI
8 Alfanumerici
21 d1 controllo
4 Cursori a Pad

Din 8

Pad Numerico

Reset

Porta Registratore

No

Si

Risoluzione Video

Dimensioni

esto 40x24 linee
Grafica 256x 192
Colori 16
Sprite 32

420x220x75
Peso 2,8 kg

Uscita TV
Suono

Finiture

Generatore
3 Voci
8 Ottave

Nero e Grigio
Gng10 Chiaro
Tasti B1anch1

Interfacce

Accessori In Dotazione

oyshck
2 Standard

2 Cavi Video
1 Cavo Audio
1 Cavo x Recorder
Espansioni
1 Manuale Istruzioni
._________ _!_M_anuale
_ B_a_
sic:;:

DATI TECNICI
CPU

Porte x cartucce

Z-80A

2

Memoria

Uscita Stampante

RAM 64k
ROM 32k MSX Basic
Video RAM 16k

I Centromcs

Tastiera

Porta Seriale

73 Tasti di CUI
48 AUanumenci
21 di controllo
4 Cursori a Pad

Porta Registratore
Dln 8

Pad Numerico

Reset

________,

No
Risoluzione Video

Dimensioni

Testo 40x24 linee
Grafica 256x 192
Colori 16
Sprile 32
Uscita TV

420x220x75
Peso

Suono

Finiture

Generatore
48 strumenti
8 Voci
8 Ottave

Nero e Grigio
Grigio Chiaro
Argento
Tasti Grigio-Bianco

Interfacce

Accessori In Dotazione

2 Standard

I Cavo Audio
IC
I
I
I

t---------J o y stick
2 Cavi Video
Espansioni

Bus
Mìdì Musicale

YAMAHA
È nota per la grande produzione di strumenti
musicali, tradizionali ed elettronici. nonché per
le favolose moto. nate per supporto pubblicitario_ alla produzione musicale.
E presente sul mercato con una sene d1 computer MSX che abbinano la grinta delle moto e
la capacità musicale dei suoi strumenti.
Attorno al modello. di cui presenhamo la
scheda. sono tutta una sene di accessori quali
un esclusivo sintetizzatore musicale che è in
grado di riprodurre 48 strumenti ad inviluppo
modulabile con base ritmica, e polifonica ad 8
voci
Dispone anche di un lettore di •card• magnetiche e grafiche con oltre I 00 titoli in catalogo.
I COSTI
Computer

Lire 1.500.000

TV SORRISI & CANZONI ·
1985 n 21
«Dimmelo in Basic»
Persino riviste della tiratura mostruosa come TV &
Sorrisi. 2 milioni di copie, si
occupano di computer con
servizi articolati ed a cui dedicano molte pagine.
PERSONAL COMPUTER
CLUB · 1985 n 6 e 9
Sempre più ampia la rubrica su MSX e per giunta
con un test su Yamaha.

MODEM· 1985 nn 1/ 2/ 3
MODEM, tratta tutto «computer» per chi vuol vendere
o comprare qualsiasi cosa
del «genere».
VIDEO NEWS · Tutti Fotografi - 1985 n 6
Computer Lilliput - Scheda molto colorata

Compuscuola - 1985 n 8
Jackson continua a bussare alla porta della didattica,
può darsi che qualcuno
guarisca dalla sordità e, prima o poi, ci senta.

Personal Software - 1985 n
30
Un interessante listato per
Disegnare in MSX

Medicai Computer - Suppi
Bit 1985 n 61
Molto su Medicina ed In·
formatica

eooom-

li
--·---·
---·'--

....... ....
~

~

·-·~

PC · World Magazine 1985 n 8/ 9

Su «La rivista dei sistemi
MS DOS» sono sempre più
presenti pacchetti interessanti applicativi per la grafica.
Persona! O - 1985 n 9
Interessante presentazione
del programma «generatore di programmi» AUTOMA

Microcomputer - 1985 nn
42 e 43
- Test MSX Toshiba e Yamaha
- Test Canon 20
Mlcro • Personal Computer · 1985 n 54
Test MSX Philips 8020 e
Quick Disk

Software Man · 1985 n 2
Interessanti presentazioni
di programmi con applicazioni ad elevçrta «verticalità»
MSX - Suppi Computer 1985 nn 76/ 78
Questo supplemento •tascabile• offre prove, informazioni, tutto su MSX
AudloNews - 1985 n 12
Sempre più presente. nel
mondo dell'Hi-FL il Computer, e la redazione ne riferisce

Futura · 1985 n 9
In linea con il significato
della testata molti game.
molle notizie, mollo computer.
ZeroUno · n 44
Gualtiero Rudella è il nuovo direttore. la rivista riprende brio e smallo. Auguri!
Creative Computlng Computers - 1985 n 4
Fra molle cose; Come scegliere il Morùtor
Media Forum · 1985 nn
113 e 114
Il computer arriva anche
fra i pubblicitari. può darsi
che renda più scientifica la
comurùcazione!

Supe MSX · 1985 n l
Il gruppo Jackson ha dato
alla luce la Sua rivista con
cassetta per MSX. così siamo a 4!
Video Giochi lr Computer ·
1985 n 29
Come giocare con Telefax e Recensioni giochi MSX
Ciao 2001 · 1985 n 24
Come fare la 740 con il
PC . Nella rubrica sempre
presente «Computer Time»
Business - 1985 n 2
Come i robot si •lavorano•
l'IBM
Capitai · 1985 n 7
Tutto sulle più importanti
scuole di computer
Chip · 1985 n 6
Prova Toshiba HX 10 - Tutto sui Morùtor

EG Computer · nn 5 e 6
Prova del Canon V - 20

Prima Comunicazione
1985 Giugno
Riviste su Floppy - Archivi
su Videodisco. Così l'informatica cambia volto alla
stampa.

HC Home Computer · 1985
n 14
Un interessante Listato
MSX per Assonometrie

Fotografare · 1985 n 6
Anche i fotografi si aggiornano. Viene presentato
un rudimentale programma per uso fotografico.

Soft Dealer · 1985 n 5
Interessantissime News fra
cui quella di un secondo attacco del Giappone agli USA, con MSX.

Stampa Specializzata e No
Tutte le Redazioni. i Redattori. le Concessionarie. i
pubblicitari. in ogrù modo
TUTTI coloro che desiderano che la loro rivista venga
recensita, indicata o quan1'altro. in questa nostra rubrica. sono pregali di inviare
la rivista stessa presso la radiazione di: MSX Magazine.

Casella Postale 147 25030 Roncadelle - BS
La redazione sarà lieta di
mettere in evidenza quanto
indicatori o comunque enucleare gli elementi più salienti. e di rilievo. che tratteggino gli interessi dei nostri lettori.
Come indicato dalle •Modalità d'uso della Rubrica».
appare evidente che sono
evidenziate le attenzioni che
le testate «recensite» hanno
verso le problematiche dirette, indirette od attini. ai temi di interesse di MSX Magazine. al di là della loro
cospicuità e continuità. ma
con un occhio di privilegio
a Qualità e Creatività.
Elementi di cui si gode raramente la benefica compagnia.
MODALITÀ D'USO
DELLA RUBRICA
Il significato di questa rubrica
non è quello di invitarvi a chiedere i numeri arretrali delle riviste
che vengono recensite.
D'altra parte U normale Iter tecnico non ci consentirebbe la pubblicazione di recensioni in •real time•.
Lo scopo è quindi quello di fornirvi dei •segnali• che Vi aiutino a
tenere d'occhio i numeri in uscila.
vi potrebbero essere servizi particolarmente interessanl! da non
perdere.

Caricamento DATI dal Registratore.
La memoria di massa economicamente più conveniente per
un computer MSX è certamente
il registratore a cassette, scotto
da pagare è la sua fondamentale lentezza nei con1ronti di un'unità a floppy disk. Però anche utilizzando quest'ultimo sistema di
memoria di massa è comunque
necessario avere un deck adatto
al caricamento dei programmi
nel computer.
La maggior parie dei giochi. o
delle utility in commercio sono su
cassetta. Tuttavia non sempre, il
caricamento ed il salvataggio
dei dati. e dei programmi su
cassetta, risulta facile.
Il problema è abbastanza semplice se si utilizza un registratore
dedicato. cioè progettato appositamente per essere interfacciato
al calcolatore.
Questo genere di apparecchi.
infatti. ha la prerogativa di consentire la regolazione automatica del livello di registrazione che
scongiura qualsiasi rischio di sovramodulazione del nastro.
In fase di caricamento dei programmi sarà poi sufficiente mantenere il volume a poco meno di
2/3 del massimo per assicurare
un trasferimento perfetto dei programmi o dei dati nella memoria del computer.
Quando si fà uso di un registratore non dedicato occorre molta
attenzione: mai esagerare col livello di registrazione, meglio
una registrazione elfettuata con
un livello un poco basso che una
con livello eccessivo.
Perchè?
er rispondere bisogna capire come i dati del computer
vengono trasferiti su na-

ll

stro. In prima approssimazione
possiamo considerare che i dati
binari della memoria del calcolatore vengono trasformati. per
la registrazione in cassette, in
due frequenze. una alta e una
bassa, che corrispondono. a loro
volta. agli stati logici • l • e •O>.
In fase di caricamento il processo avviene ovviamente in
senso inverso.
Il problema più grosso è che
l'alta frequenza viene registrata
sul nastro in forma distorta, quando ciò avviene accade che in
fase di caricamento i circuiti del
computer non siano più in grado
di riconoscerla.
Registrando a basso volume
può solo accadere che il livello
del rumore del nastro possa, In
certi casi, superare l'intensità del
segnale registrato rendendolo incomprensibile per il computer.
In realtà questa eventualità è
molto remota specie se si ha cura di utilizzare nastri di buona
. qualità.
Un'altro problema che può affliggere un registratore a cassetta, impiegato come memoria di
massa è quello dell'erralo azimuth della testina di registrazione e riproduzione.
Facendo riferimento alla figura 1 si noia come la testina (con
più precisione il traferro della
stessa) deve essere assolutamente perpendicolare al senso di
scorrimento del nastro.
Se infatti si cerca di riprodurre
un nastro registrato con un azimuth corretto, con un recorder il
cui azimuth sia non perfettamente tarato, si verificano tutta una
serie di inconvenienti fra i quali.
il più deleterio è senza dubbio la
perdita delle alte frequenze.
Quando questa perdila è sum-

Azimuth Corretto. Asse del Traferro
della Testina in perfetto assetto.

I

I

Azimuth Non Corretto. Asse del Traferro Ruotato di •X• gradi quando
questa è fuori assetto.

cientemente forte si determina la
sollta cancellazione del segnale
a frequenza maggiore con la
conseguente impossibilità .d i caricare il programma o i dati nella
memoria del computer.
Come rimediare a questo problema: bisogna regolare l'azimuth.
Per far questo è necessario uti-

Nastro

/

/

•
• ,.

/

,,
llzzare i due segnali incisi all'Inizio della nostra cassetta.
Il primo è un tono puro a 400
Hz che sarà utile per regolare il
livello di uscita mediante un programmino che pubblicheremo
su un prossimo numero della rivista.
Dopo questo primo tono della
durata di 1 minuto si trova il secondo tono. molto più acuto del
primo (7.000 Hz) e della durata
di 2 minuti.
È proprio questo tono che va
utilizzato per la taratura dell'azimuth
Per effettuarla operare come
segue:
1 - Inserire la cassetta e riprodurre il tono acuto (a 7.000 Hz)
tramite l'altoparlante.
2 - Con un cacciavite a lama
sottile muovere delicatamente
una delle due viti che si trovano
sempre a fianco del gruppo testine del registratore (scegliere
quella delle due sotto la quale si
può scorgere una molla elicoidale. che serve per mantenere
in posizione il gruppo testine. solitamente è quella di sinistra ma
non è una regola fissa .
(Vedi flg. 2)
3 - Continuando a girare la vile. in un senso o nell'altro trovare
il punto in cui il volume di uscila
appare. ad orecchio. Il più alto
possibile: questo è Il punto di taratura corretta per l'azimuth.
Su un prossimo numero pubblicheremo una utility estremamente comoda per compiere l'operazione con maggior precisione
e rapidità.
Per ora chiunque avesse problemi di caricamento dei programmi potrà utilizzare il metodo
empirico sopra descritto. è un
poco macchinoso ma elflcace.

/

/

/

Feltro di pressione.

Il lato ... della C-tta del
n 1 dl MSX Magazine
Molli Lettori ci hanno telefonato
e scritto a proposito del lato •B•
della Cassetta con I programmi
del primo numero di MSX Magazine.
Questo lato. intatti. su I computer
MSX NON FUNZIONA.
Il motivo è semplice; DEVE FUNZIONARE SOLO SU I COMPUTER
SEGA e ACORN BBC & El.E-

Tilt non corretto. La Testina
tocca U nastro con una su·
perlicie molto ridotta a cau
sa dell'Incidente.

~

CmON!ll Cl scusiamo se questo
non è risultato molto chiaro nelle
indicazioni. e della fascetta della
cassetta, e nelle Indicazioni delle
etichette della stessa.
Se tornate a leggere con attenzione le Indicazioni stampate. su
fascette ed etichette. non avrete
dilficoltà a constatare quanto affermato.
Bene. d 'ora in poi Noi saremo
più •inclstvl• e Voi più .:vigili•. OK?

Nastro

Nastro
Tilt Corretto. Parallelismo To
tale Ira superficie della test!·
na e quella del nastro
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2
SI I T~ti I NO I PAO I NO I :2 1 ~2 I 161SI I SI I SI I - I SI I 8 I 3 I NO I lf.CV I SI I SI I 220 I 24 w
2
si I T~~ti I No i PADI No i j2 I2f~2 I 16I s1I s1I si 1- 1si 1a 13 INO l lf.cv I s1I s11220 v123wI 2.6 Kg

I

I

400x
225x74

I 2:J I 2~2 1 161 - 1 ~1 1 s1 loPI s1 I a 13 1NO I lf.cv I s1 I s1 Irov 126 wI ts Kg I 2~;~
IT~~ti I NO IPAD I NO I 2~x I 2f~2 I 1sl - I ~1 1 si loPI s1 I a 13 1NO 1lfcv I s1I s1l 2:n v126 wI 3s Kg I 2~;52
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80KBl64KBl 16KBl32KB

80B I 64KB I 16KB I 32KB I _Z-80A
I
K
3 58 MHZ SI

48KBl32KBl 16KB l32KB

Z-80A
l 80KBl 64KBl 16KBl32KB 3.6
MHz

80KBI 64KBI 16KBI 32KBI 3.;s80J-Hz I SI

,80KBI 64KBI 16KBI 32KBI

80KBI 64KBI 16KBI 32KBI ZtJ1iA I SI

3 .~~Hz I

80KBl64KBI 16KBl32KBI 3.;s80J-Hz I SI

580000 l80KBl64KBl 16KBl32KBI

2

Z-80A
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.,_Lc.JC

s1 I T~~ti I NO PAD I NO

s1 I s1

SI

DI MASSA
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SI

Z-aoA
3.58

SI
SI
SI

Z-aoA
80KB 64KB 16KB 32KB 3.58
MHz

470820 80KB 64KB 16KB
Z-80A
32KB 3.58 MHz
+ IVA

500.000
Z-80
32KB 16KB 32KB
+IVA 48KB
3.6 MHz

MPCM

UNY1I
MPC 1•

• 11,

SI
SI

Z-80A
?
Z-80
?

2KB 16KB 16KB 32KB

llNY

SI

Z-80A
80KB 64KB 16KB 32KB 3.58
MHz

YAMMA
Cl 7 128

cx-•

,

YlS-188

YAMAllA

....

,cn.

CXIM

YAMAM

....

11as•

llCTll

111-14

111·11

Z-80A
?

1.500.00
16KB 16KB 32KB
+IVA 80KB

1281<8 64KB 16KB 32KB Z-80A
3.58 MHz

SI

Z-80A
?

650.000 32KB 16KB 16KB 32KB

SI

SI

SI

Z-80
?

1.330.00 48KB 32KB 16KB 32KB
+ IVA

SI

Z-80
?

F.F.

48KB 32KB 16KB 32KB

5.100

SI

599.000 80KB 64KB 16KB 32KB Z-aoA
+IVA
3.58 MHz

-SI

SI

599.000 80KB
Z-80A
64KB 16KB 32KB 3.58
+ IVA
MHz

111-tt

M-711

Z-80A
3.58

SI

695.000 80KB 64KB 16KB 32KB Z-aoA
+IVA
3.6 MHz

......

80KB 64KB 16KB 32KB

SI

M-721

lftCIUlml

695.000 80KB 64KB 16KB 32KB Z-80A
+ IVA
3.6 MHz

-1 •

llNY

11-211 p

800.000 80KB 64KB 16KB 32KB

SI

Z-80
?

800.000 80KB 64KB 16KB 32KB

SI

llNY
. .71P

Z-80A
?

600.000 2KB 16KB 16KB 32KB

llNY

.....

llNY

P1C 28

..,.

SI

F.F.

1.300

80KB 64KB 16KB 32KB

SI

420.000 80KB 64KB 16KB
Z-80
32KB 3.6 MHz
+ IVA

F.F

SI

SI

Z-80
48KB 32KB 16KB 32KB
3.6 MHz

1.500

Z-80
32KB 16KB 16KB 32KB 3.6 MHz

Z-80A
80KB 64KB 16KB 32KB 3.58
MHz

UNYI

Pl-7

,__

.. 8IZI

"•11

l'llWl"S

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

24x
32

24x
32

24x
32

24x
32

24x
32

24x
32

24x
32

24x
32

24x
40

24x
40

24x
32

24x
32

24x
32

24x
32

24x
32

24x
32

24x
32

73
24x
Tasti NO PAO NO 32

73
24x
Tasti NO PAO NO 32

73
24x
Tasti NO PAO NO 32

73
Tasti NO PAO NO

73
Tasti NO PAO NO

73
Tasti NO PAO NO

73
Tasti NO PAO NO

73
Tasti NO PAO NO

73
Tasti NO PAO NO

90
24x
Tasti NO PAD NO 32

90
PAO NO
Tasti NO

75
Tasti NO PAO SI

73
Tasti NO PAO SI

75
Tasti NO PAD SI

73
PAO SI
Tasti NO

72
Tasti NO PAO SI

73
Tasti NO PAO SI

73
Tasti NO Pf.iJ SI

73
Tasti NO PAO SI

SI 8 1 NO IHV SI SI 220 V
?

SI SI -

?

?

?

?

?

?

?

?

2.84 Kg

? 284 Kg

SI SI -

SI 8 3 NO Rf.CV SI SI 220 V ?

SI 8 3 NO Rf.CV SI SI 220 V ?

256x 16 SI SI SI - SI
8 3 NO Rf.CV SI SI 220 V 24 w
192

256x 16 SI SI
SI - SI 8 3 NO Rf.CV SI SI 220 V 12 W
192

?

?

?

?

SI 8 3 NO Rf.CV SI SI 2«l V 12W 2.81'.Q
AG8

SI 8 3 NO Rf.CV SI SI 220 V 19W 2.8 Kg
RGB

SI 8 3 NO Rf.CV SI SI 220 V 17 w 28 1'.Q

256x 16 SI SI SI - SI 8 3 NO ff.CV SI SI 220V 12W
192

256x 16 SI SI SI
192

256x 16
SI SI SI 192

256x
192 16 -

256x 16 SI SI SI 192

256x 16 SI SI
SI 192

256x 16 SI SI SI - SI
ff.CV
8 3 NO RGB SI SI 220 V 19W 2.9 Kg
t92

256x 16 SI SI
SI - SI 8 3 NO Rf.CV SI SI 220 V 12 W 2.3 Kg
192

256x 16 SI SI SI
- SI 8 3 NO ff.CV SI SI 220 V 12 W 2.3Kg
192

256x
ff.CV
192 16 SI SI SI - SI 8 3 NO AG8 SI SI 220 V

256x
192 16 SI SI SI - SI 8 3 NO ff.CV SI SI 220V

256x 16 SI SI SI - SI
8 3 NO Rf.CV
192
AG8 SI SI 220 V ? 2.84 Kg

256x 16 SI SI SI
- SI 8 3 NO ff.i.v SI SI 220 V ? 2.84 Kg
192

256x
ff.CV
192 16 SI SI NO ? SI 8 1 NO AG8 SI SI 220 V

256x 16 SI
SI SI ? SI 8 3 NO Rf.CV SI SI 220 V llW 2.2Kg
192

256x 16 SI SI SI ? SI
8 3 NO ff.CV SI SI 220 V 11w 22 Kg
192

?

SI 8 3 NO ff.CV SI SI 240 V 12W 2.8 Kg
AG8

256x 16 SI SI SI ? SI
8 3 NO Rf.CV SI SI 220 V
192

256x
192 16 -

256x
? SI 8 1 NO ff.CV SI SI 220 V
192 16 SI SI SI
AG8

256x
Rf.CV
192 16 SI SI NO ? SI 8 1 NO AG8 SI SI 220 V ?

24x · 256x
32
192 16 SI SI NO -

73
24x
Tasti NO PMJ NO 32

73
Tasti NO PMJ SI

72
Tasti NO Pf.iJ SI

72
Tasti NO PMJ" SI

?

12 Manuali

2 Utility
1 Gioco

2 Utility
1 Gioco

?

1 Utility
1 Gioco

2 Manual

2 Manual

2 Manuar

?x
?x?

?x
?x?

?x
?x?

?x
?x?

382x
87.5x286

420x
75x220

370x
60x245

420x
75x220

405x
72x215

405x
72x215

405x
67x245

405x
67x245

?

?

?

?

1 Utility
1 Gioco

?

?

?

?

?

3 Utility

?

405x
67x245- 3 Utility

405x
67x245

?x
?x?

385x
62x242

385x
62x242

370x
60x245

382x
87.5x286

?x
?x?

?x
?x?

?
?x?

-.

SCHEDA TECNICA DEL BBC
Tastiera:
Microprocessore:
Memoria:

Come scriviamo nella pagina a tianco. a proposito di Electron. fratello minore del BBC.
la ACORN Computer è stata il
fenomeno Europeo dell'iruormatica.
Certamente a questo successo non è estraneo il supporto
datole dalla famosa rete radio-televisiva BBC.
Questo. iruatti, è risultato essere un eccellente promotore.
La BBC ha siglato. con il suo
nome. il computer divenuto
•leader• in Inghilterra. e di cui
questa rubrica si occupa. Tuttavia molto è certamente da
ascrtvere alla formula della
macchina e dalle possibilità
che è in grado di of.trire.

Processore video:
Processore suono:
Grafica X:
Grafica Y:
Caratteri Video:
Colonne Video:
Colori:
Linguaggio:
Suono:
Interfacce:

Alimentazione:
Accessori:

I COSTI
BBC
Registratore
Dedicato

L. 1.700.000

Manuali:

L.

110.000

73 tasti, tipo prof QWERTY
6502 2 Mhz di clock
ROM da 32K Baslc
RAM da 32K Utente
RAM da l 6K Video
Possibilità di espansione
memoria a 64K/128 RAM
74LS74
12C021
640
256
32 righe
40 o 80 colonne
8/16
Baste by BBC
2 Voci con 8 ottave
I Generatore di rumore
Standard
TV coassiale • 75 ohm
Monitor Stampante·
Registratore Cassette - Dln 7
1200 baud
2 Porle per joystick - 9 pln
1 Slot per ROM - RAM e Varie
Periferiche
Esterna - 220 V+/- 10% 50/60
Herz
Cavo Collegamento TV
Cavo per collegamento
Registratore
I di Istruzioni in Italiano
I Programma Demo

PAGINA
41
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ccSega

Scheda Tecnica
Tastiera
Microprocessore
Memoria

Uno dei nomi più conosciuti nel mondo dei
Computer Game è certamente il SEGA.
Chiunque sia andato al bar per la solita •tazzulella è caffè• ed ha visto una di quelle brutte
macchine per i giochi elettronici. ebbene, in
novanta casi su cento ha visto un gioco elettronico della SEGA. Ma la potenza tecnologica
dell'azienda. che oltre ai giochi produce anche le macchine. ha consentito l'allargamento
del business portando la produzione anche su
gli home computer con notevole successo.
L'home computer, che Vi presentiamo nella
versione aggiornata, è il famosissimo SEGA
3000 H per il quale la cassetta dei programmi
e giochi di •MSX MAGAZINE• comprende una
apposita versione.

Gralica X:
Grafica Y:
Caratteri Video :
Colori:
Linguaggio
Suono:
lnterlacce:

Alimentazione:

I COSTI
SEGA
TV/Monitor Colori

. Stampanti

Accessori:

Lire 290.000
Lire 450.000
Lire 324.500

Manuali:

64 tasti. Nuovo tipo professionale
QWERTY
280 a 4 Mhz di clock
ROM da 32K Basic
RAM da 32K utente
RAM da l 6K Video
Possibilità di espansione
memoria a 64K RAM
256
132
40 colonne/ 24 righe
8/ 16
Basic by SEGA
2 Voci con 8 ottave
I Generatore di rumore
Standard
1/0 TV coassiale - 75 ohm
Monitor Stampante Registratore Cassette - Din 7
1200 baud
2 Porte per joystick - 9 pln
I Slot per ROM - RAM e Varie
Periferiche
Esterna - 220 V+/ - 10% 50/ 60
Herz
Cavo Collegamento TV
Cartdrige Basic !Il
Cartdrige Giochi
I Registratore
I di istruzioni in Italiano
I Programma Demo
4 Programma Educativi

Come si presenta il video dopo aver caricato il
programma •Crea Sprile•

Esempio di costruzione Sprite

Uno Sprlte su Misura

disegnate e le converte nel valori binari appropriati seguendo il giusto ordine. ll programmo legge prima le 16
linee di 8 caratteri (l p rimi 2 quadranti do 8 caratteri per 8
linee) e poi le successive 16. quelle di sinistro. (successivi
due quadranti per intenderci).
Effettuo poi lo conversione delle linee lette in valori binari
memorizzali nello variabile HH
U valore binarlo viene ricavato allo riga 550. man mono
che lo VPEEK O cerca le •X•. semplicemente elevando 2
allo potenza dello poslz.lone dello •X• e memorizzandone il
valore nel vettore VALORE
Altrettanto Interessante è lo routine di rigo 600 che scrive
su di un lile I doti. Infatti dopo aver richiesto Il numero di
rigo do cui iniziare o scnvere i dati lo routine Incomincio o
incolonnare l valori raggruppandoli a gruppi di quattro. o
rigo 660. e scaricandoli in un tile che avrà Il nome dello
sprite con l'estensione SPT per i fortunati possessori del drive.
All'interno del file esso mette anche uno rigo dl commento con il nome assegnalo allo sprìte permettendo quindi di
riconoscerlo locllmente oltre che naturalmente I dato dello
sprite appeno tatto.
Tutto linlsce con to richiesto di continuare a disegnare
sprite. l successivi che farete saranno accodati al primo e
saranno sempre preceduti dal loro nome.

Impariamo a fare I giochi Insieme
La routine Sprite vuole risolvere uno del i;lù grossi problemi del programmatore di giochi su MSX; fabbricare degli sprlte do 8x8 o l 6x 16 pixel.
Avrete senz'altro provalo o stendere quell'Infinito serie di
doli per fabbricare uno sprlte spendendo molto tempo ·e
montagne di carta quadrettalo.
Questo programmo permette dì fabbricare gli sprlte direttamente dolio schermo del vostro MSX ln modo molto
semplice e. inline. preparo un tile di doli con i~ nome dello
sprlte scelto.
Nel programmo sono anche aftrontott alcuni piccoli problemi. come lo conversione di un numero binarlo in un
valore decimale. coso molto gradito o chi deve fabbricare sprile. lo preparazione dl un file di •doli• già pronto per
11 •merge• nel programmo .
Fino o rigo 70 troviamo lo porte di lnlzlollzzoz.lone e richiesto del nome dello sprlte. oltre. lino o rigo 180. costruiremo uno semplice maschero video che In base allo dimensione dello sprlte sarà d i 8x8 o l6xl6 caratteri.
Dallo rigo 200 comincio il vero e proprio programmo.
intatti qui troviamo lo gestione del tosti dl lnpul.
Sono Infatti ammessi solo alcuni tosti lo •X• che corrisponde al pixel pieno. l'IMMIS (o chrS(l3)). che permette di
cambiare ngo dello sprlte. il bockS che permette di correggere lo rigo Immesso e il tosto che devio li programmo
al calcolo dello sprlte.
L'input do tastiera è ciclico e quindi permette di ritornare
sulle righe già fatte per correggere eventuaU errori di disegno.
Allo rigo 400 troviamo lo conversione di uno sprfte di
16x l6. nel formato accettato dal computer. questo routine
legge direttamente dallo schermo tramite delle VPEEK O lo
sprlte appena disegnato . Lo routine conto I cara tteri (le X)

o.

o.

DIPORTANTll!!!
Durante il lavoro con Il programmo SPRITE è Indispensabile tenere ACCESO il registratore in posizione RECORD.
cioè con I tosti Play & Record abbassati.
Per cui. per NON CANCELLARE il contenuto del nostro In
tro l l
uso è INDISPENSABILE CAMBIARE il NASTRO con un oi
VERGINEI!!

.
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COMPUTD SICL\ IC 3000 +
PLOTTIR - nuovi, ancora Imballai!,
VENDO o SCAMBIO co n apparecchiature Video Consumar e/ o Professlonal cioè; Mixer. Monitor. Vldeorecorder. ecc. Telefonare UMBERTO 02.524.3230 dopo 19.30
PLOTTIR · DRJVI x rt.OPPY x
COMMODORE 64 nuovi. ancora
Imballati. VENDO o SCAMBIO. con
apparecchiature Video Consumer
e/ o Professlonal. c ioè Mixer. Monitor. VTR. ecc .. telelonare UMBERTO
02.5243854 ore cena .
PC SANTO llBC 555/ 2 - 256
KRAM - 2 Drive 360 K • Video Graphl c Color Board - RS 232 IBM
COMPATIBILE - NUOVO - VENDO o
SCAMBIO con materiale Video Professlonal; Telecamere. VTR. Mixer.
Monitor. ecc. Telefonare a ROBERTO 02.496.233.
PC TRS-80 Mod I 16k + Espansione 32k + Porta Parallela x Stampante + Floppy Disk Drive Controller - 4
Stepper Motor x Floppy + I per
Stampante - VENDO SCAMBIO con
materiale Video Professlonal; Telecamere. VTR. Mixer. Monitor. ecc.
Telefonare ore cena a Fabio Te!.
02.731.331.
2 DRJVI TANDOM · da 160/180
K - per IBM ed altri VENDO, SCAM·
BIO con apparecchiature PC ed
MSX. o con ma1eriale Vid eo Professlona l; Telecamere. VTR. MiXer.
Monitor. ecc. Telefonare 02.496.233.
PC IBM - Hardware, Stampante
od altro Cerco. OUro Co ntropartita
In denaro. Apparecchiature Elettroniche. Hl-FI Car. ecc. Accetto otterte. Tel. 02.731331 ore cena.
PO TRS-80 Mod l/ U 48k - Interfaccia Parallela - Floppy Disk Controller - Cavi ed Accessori - VENDO
SCAMBIO con Hardware. perileric he Ecc. x IBM o con materiale VI·
d eo Professional; Telecamere. VTR.
Mixer. Monitor. ecc. Telefonare ore
cena 02.731331 - Fabio
PC SANTO MBC 4050 · 128
KRAM · 2 Drive 730 K - Video Graphlc Board - RS 232 CPM 86 I MS
DOS 2.11 ecc. Monitor Monocromallco e/ o Colori
IBM COMPATIBILE • NUOVO VENDO o SCAMBIO con materiale
Video Professional; Telecamere.
VTR. MiXer. Monitor. ecc. Telefonare a ROBERTO 02.496.233.
PC MPM - 524 kllAM -2 Drive 360
K + Hard Disk I 2 Megab. Graphlc
Color Board RS 232. Monitor Monocromatico e/o Colori IBM XT COMPATIBILE 100% · NUOVO •
VENDO o SCAMBIO con
ma1eriale Video Professionale; Telecamere. VTR. Mi-

xer. Monitor. ecc. Telefonare
02.496.233
PC IBM · 394 kllAM - 2 Drive 360
K. Vi deo Graphlc Color Board. RS
232. Monitor Monocromatico e/o
Colori. Stampante IBM. NUOVO
VENDO o SCAMBIO con materiale
Video Professlonal; Telecamere.
VTR. Mixer. Monitor. ecc. Telefonare a ROBERTO 02.496.233.

x PC IMB • CompatibW 100~
Programma
IBM CONTABILITA
SEMPUFICATA • Sviluppala da Sei·
lerlng per PC IBM · Kit NUOVO •
VENDO o SCAMBIO con Programmi accessori od altro per PC IBM o
compatibili oppure con materiale
Video Professlonal; Telecamere.
VTR, Mixer, Monitor. ecc. Telefonare ore ufllclo 02.496.233.
x PC IBM • Compatiblll · Programmi IBM PFS File & PFS Reporl .
Kit NUOVI. Data Base & Stampa Resoconll. ecc. VENDO o SCAMBIO
con Programmi accessori od altro
per PC IBM o compatibili oppure
con materiale Video Professlonal;
Telelonare ore u.tticio. 02.496.233.
HITACHI VT7 - Videoregistratore
Portallle-Fisso • VENDO. SCAMBIO
con materiale Video Professionale;
Telecamere, VTR. MiXer. Monitor.
ecc. Telefonare 02-496.233.
MONITOR COLORI 14" per
COMPUTO VKNDO, SCAMBIO con
ma1erlale Video Professional; Telecamere. VTR. MiXer. Mònitor. ecc.
Telefonare 02.496 233.
MONITOR
MONOCROMATICI
12" · Verdi, Ambra per COMPU·
TER VENDO, SCAMBIO con materiale Video Professlonal; Telecamere.
VTR. Mixer. Monitor. ecc. Telefonare 02.496.233.
MICROFONI - PRE-PRE x MOVINGI COIL . MIXIR • Accessori
Nuovi x Hl Fi & Audio professionale
- VENDO SCAMBIO con MSX e/o
Persona! Computer. ecc. oppure
con materiale Video Professlonal;
Telecamere. VTR. Mixer. Monitor.
ecc.
Telefonare
UMBERTO
02.496233.
TBLIPONO senza ftll - portala
100/ 300 m . Nuovo - VENDO SCAMBIO con MSX. ecc. eventualmente
conguagliando - Telefonare ore
pranzo UMBERTO 02.496233.
UNIARI da 1000 Watt SIB - AM
450 Watt - Altmentazione 220 voli •
Raffreddamento a ventola automatica MSX & PC - Telefonare ore cena a UMBERTO 02.5243230.
APMPLI lqualtzzatore 50 + 50
Watt X Auto RADIOCOMANDO VENDO o SCAMBIO con Hardware
x MSX & PC o con ma1erlale Video

Professlonal; Telecamere. VTR, M1·
xer. Monutor. ecc. Telefonare ore
cena a FABIO 02.731331.

PALOMAR llB 500 Rietrasmettltore CB - Banda SSB AM (27 Mhz) Sintetizzato - Potenza di Uscita - 5 e
IO Watt - 120 Canalt (40 AM ed 80
SSB) VENDO o SCAMBIO con MSX &
Persona! Computer ed eventuali
apparecchiature Video Professlonal; Telecamere. VTR. Mixer, Monitor. ecc. Telefonare UMBERTO ore
di cena 02.5243230.
UTA 125 ICRAMBLD · VKNDO
SCAMBIO con MSX Computer e/ o
perileriche. accessori. ecc. o con
materiale Video Professlonal; Telecamere. VTR. Mixer. Monitor. ecc.
telefoanre ore cena a UMBERTO
02.524.3230.

Per computer MSX, scamblo/ Yendo programrnl: oltre 100 programmi in L/ M disponibili. Scrivere
o telefonare a CLAUDIO BIANCHINI
Viale Argonne 12 PAVIA cap 27 100
Te!. 0382.304287 dopo ore 19.30.
Vendo mlgllore offerente MSX
VGI 8010 48 k Ram PHIUPS. Cerco
amici MSX per scambio. compro.
vendo videogiochi tel. 02.901245

Scambio ed eventualmente vendo programmi per MSX. Mandatemi le vostre liste e/ o richieste a : Stefano PeU - Via A . De Gasperi n. 3
cap 25023 (BS) te!. 030.951647 ore
19.00/ 21.00.
stampante MSX PHILIPS 80 CO•
lonne + Interfaccia. carta forata. espansione MSX SONY 64Kb. 2 jo stick. cavetto a tre Ingressi per registratore. cartdrige Hipper Olymplc.
Tutto nuovissimo. vendo anche separatamente. Telefonare ore pasti
al 06.389597.

Per 12.500.000 byte In più
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li kJt come si presenta a confezione aperta •
Appaiono evldenti le ndotte d1mens1onJ del
tutto

La parte elettronlca dello schedo Xebec vi·
cino all'Hard Disk ed 01 collegamenti multi·
polan piatti

C - agvl11119ere l:Z Megabyte e al Vostro PC, guadagnare un floppy drt'ff
da 360k, rUpamUare oltre W\ mm-, hd·
to In li minuti, e llal•are dati feUcl e con·

spertenza m cacc10V1ti ed m collegamenti di
bpo Hl·F1
Smontato U drive do sostituire. 11 nostro
Hard Disk va ad occuparne lo spazio. per
metà . se SJ tratto d1 un •tull-stze•. per Intero.
se Invece Il vecchio è un hoU·size
La scheda controllar va od alloggtorsl con
estremo facilità neglt appositi slot liberi In
qualsiasi PC JBM o compatibile A questo
punto la scelta delle soluzioni è data dalle
Vostre necessità ed Intenzioni. infatti nei caso

tenti.

Fra ie operazioni di normale routine. di chi
lavora quotidianamente al PC. ormai c'è
anche quella di discobolo. cioè di •lanciato·
re di dischi•
La gestione dello studio professionale. come quella del computer-amatore. e di mille
::iltr1 atelier tnlormatici è diventato. grazie alta gronde quantità di p rogrammi disponibl
IL sempre più caollco È prevedibile che fra
te malattie professionali do computer. ormai
se ne contano diverse ne emergo un·a11ra
simile o quello g1ò comunemente nota come sindrome del bartsta
Questa solitamente s1 marulesto al polso
destro del bansta che lavora allo macchina
delcaUé
Similmente. chi lavoro mettendo e togliendo dlschelll dai drive del PC potrebbe essere v1tt1ma dt una •malattia profess1onole• a ·
noioga. la •sindrome do lloppy• Possibilità
concretamente rlsolutoria. e per il discobolo
e per la sindrome del barista è ravvisabile
nell'utilizzo di un disco rigido. lo cui capaci·
tò è mediamente di 30/40 volte superiori a
quella di un normale floppy. anche se di
tatto ne mantiene le dimellSlom esterne
La soluzJone che abbiamo preso m esame
è tornita dallo BSF. che. m fatto d1 •registra·
zJone dati•. non ha certo necessità di presen·
tazioru
La DATA BASE. dlStnbutnce nei prodotti
BASF per nruormatica ci ha forruto il kit di
montaggio
Questo è coshtu1to dal driver e dlSCo m tut·
l'uno. da due gruppi d1 collegamenti a ca ·
vo multiplo piatto e dalla scheda controller
appositamente realizzato e prodotta dalla
Xebec
Il montaggio non richiede alcun tipo di
particolare abilità. se non un minimo di e·

Il computer MPM. un •tully-compallble• con
IBM con schedo e dnve da 12.5 Megabyte
della BASF tn vla di postzlonamento Per
l'Hard Disk è stato utilizzato lo spazio già pre·
VlStO.

\l'l.P.1'1.~\

soslltulle un •full·size• Vi rimane spazio per
un allro drive per lloppy o per un secondo
Hard-disk. o per un 5 Mbyte removibile. o
per un nastro per back·up. o. ecc.I Insomma
uno valanga di possibltità Ma la cosa più
piacevole è data dal costo decisamente
contenuto dell'operazione
Provate a prendere in considerazione
qualsiasi PC e venlicherete che li prezzo tn
conltguraz!one con 2 Ooppy è Interiore di oltre 2/2 mltionJ e metto d i llre mpetto allo
versione con i Floppy ed Hard Disk da I O
Megabyte
Oro provate a fare un poco t Vostri conti.
e considerato che U costo dell'Hard Disk
BASF è di circa l.500.000 lire. avrete risparmiato mediamente da 500 000 llre a
1.500 000 nel conlronti del PC conllgurall
con IO Mbyte.
Ma non basto. intatti rtmonete proprietari
del floppy drive che avete tolto per far po·
sto oll'HD. e che potete lasciare nel PC se è
un hall·s1ze oppure •barattarlo•. con uno
osl!m• previa aggiunta di qualche lira df dlf·
ferenza
Ciò fatto avrete speso poco ptù di un ml·
tione e mezzo. e Vi troverete ad avere un
PC con due Floppy Dnve. U che. per U back·
up. è sempre una gran comodità più un
Hard Disk d1 ben 12.5 Megabyte formattati
cioè 2 .5 Megabytes m p1ù di una conltgura·
ilone •standard•
Se sarete stati bravi. e le lnesìstentl diutcol·
tà consentiranno a chiunque di lare una bel·
la figura. avrete anche risparmiato quasi un
mlllone di lire e VI troverete a disposizione
molto. veramente mollo In più.

Come si presenta Il PC della MPM con Hard
Disk • Schedo controller e collegamenll posi·
2.lonati Sono stati mantenuti 1due floppy Ori·
ve ong1nalt ed è nmasto spazio per un se·
condo Hard Disk od altro

SIO A Bologna - Un'ottima rappresentazione d1 Office Automalion fatta a favore del Manager che hanno cperdlle di memoria•.

LAS VEGAS - FUJI • GOODYllR litigano. ln1alti quest'ultima non
vuole che NESSUNO usi i dirigibili per fare pubblicità!

LAS VEGAS - SIMULATORE dl VOLO anche per MSX. I molli
amici che lo chiedevano saranno contenti!

FRANCIA - Odissee nello Spazio.
Seguiamo l'Odissea dell'lmporiazlone

ER ELECTROMICS SHOW - È veramente uno
OW. tutto fa spettacolo e quando non basta s'Inventa .

PHILIPS - Una stupenda MSX printer per il vostro Persona! MSX
O!!ice Aulomation.

SBIKOSHA GOLDSTAR - Una •slrana coppia• Giapponese
la Stampante e Coreano l'MSX.

PIONEER - Scatenata verso gli impieghi Video-Crealivi.

PANASONIC - Presente anche nei portatili PC lBM compatibili 100%.

COMPUSONIC - Non è solamente un bello esempio dl
compuler-graphics, è un mixer VERO, che funziona veramente. L'abbiamo ascoltato. una cannonata!

SANTO - La grafica è premiata
nell'MSX. Questa penna ottica e programma promettono cose gustose.

BDP USA - FIBLD COMPUTER propo·
ne un PC che non si sa cosa non possa lare. Meraviglioso!

PANASONIC - Una stampante per office automation
con un design molto pulito. •home•.

SONY - Sembra un MSX ma è un poco differente, è destinalo alla grafica,
questione di dettagli (o).

POWDHOUSB · Lo dice la parola. potenza per la
casa, quesla azienda offre hard & scii per gestire;
dal frigorifero al forno. dal rubinetto al tv. tutto con il
PC.

filmata. Il monitor è progettato per
lavorare fondamentalmente con
immagini statiche, e necessita
quindi di stadi amplificatori di una
grande ~linearità• nella riproduzione per evitare fenomeni di distorsione. del tipo a Cuscinetto. Barilotto, ecc. Al di là della riproduzione
lineare d i figure geometriche esiste il problema della definizione, è
indispensabile distinguere perfettamente dettagli e contorni di immagini piccolissime. come i segni
di tipo grafico, per cui il Monitor
viene classificato in funzione delle
sue capacità di dettaglio. cioè di
risoluzione. Esistono in1atti tre categorie principali la bassa, la media
e l'alta risoluzione.

Un monitor venuto dal freddo
Ovverossla •come comperare un monitor per fame di tutti I
colori" e lavorare felici e contenti, per molti anni, con Il Vostro
computer.
Anche il modo, cioè la qualità,
con cui si vedono le immagini del
Vostro computer ha il suo prezzo.
Non è, come per l'abbigliamento, un fatto di •moda•, ma una
realtà di tipo molto più oggettivo,
infatti resa cromatica. finezza di
dettaglio, stabilità di immagine,
ecc.. oltre che dalle caratteristiche
del computer. d ipendono dalle
caratteristiche del monitor.
Perché un Monitor costa di più
di un TV
Uno dei motivi che porta un monitor a costare di p iù di un televisore è certamente di ordine industriale e cioè la minore quantità di
pezzi venduti e quindi prodotti.
con r elativo aumento del
prezzo.
Il tubo a raggi catodici.
:

•

cioè lo schermo, è di p roduzione e
selezione molto speciale, infatti la
distanza che separa le strisce d i fosfori è ridotta a 3,8/3, 1 decimi di
millimetro. mentre nei tubi dei TV
commerciali può anche superare
il millimetro stesso.
Pertanto pur non avendo ne sintonizzatore per la ricezione, ne stadi di media frequenza, ne sezione
audio, ne telecomando, ecc .. il costo di acquisto è più allo di un televisore molto ben dotato.
Cosa un Monitor offre In più del
TV
Il funzionamento di un apparecchio TV è previsto per le immagini
in movimento, per cui la g ran par te del difetti che appaiono con immagini statiche. il mnoscopio per
esempio. non si avvertono minimamente d urante una sequenza

20" di Alta Risoluzione chiamata •Media•
Uno del p iù interessanti Moni tor
Professionali. dall'elevato rapporto Qualità · Prezzo, è il SALORA
445S.
La famosa casa Finlandese. conosciuta nel mercato •consumer•
per i suoi televisori. ha pr esentato
recentemente sul nostro mercato
una serie di monitor monocromali·
ci e a colori fra i quali abbiamo
scelto il 20" a media risoluzione
per parlarne in questa rubrica.
Perché abbiamo scelto un professionale da 20" a media risoluzione e specificatamente •questo•
20" lo spieghiamo subilo:
- appare ovvio che chi si accinge
a lavorare nel settore della Computer Graphics debba avere dei
termini di rilerimento sulle apparecchiature in commercio, sulle loro p restazioni ed i loro prezzi per
poterne determinare il più favorevole rapporto prezzo/qualità
- lavora r e e giocare al computer
può diventare faticoso con schermi piccoli ed ancora p iù faticoso
se questi sono anche a medio o
bassa definizione. per cui questo
monitor è destinato al professionista od all'amore •ricco•. dato il costo rapportato a quello di acquisto

Come si presenta il SALORA 445S
con lo stand che rende il monitor
orientabile orizzontalmente e verti-·
calmenle.

di un home computer
- la •Media Definizione• del Salora, nel Test realizzato nel nostro laboratorio, è risultata pari a quelle
di monitor definiti ad Alla Risoluzione e di costo Due e persino Tre
Volle superiore
- appare interessante, a questo
punto, tare un investimento soprattutto se le prospettive dell'utilizzatore sono quelle di eltettuare lavori
di grafica professionale dove questa scelta emerge vincente
- l'affidabilità della macchina,
progettata e costruita per un •lavoro pesante• è massima ed è garantita dai numerosi centri di assistenza tecnica che nel settore professionale vogliono dire serenità operativa.

Il look
La prima cosa che si percepisce
di questo monitor è il r igore stilistico del •cabine!> bianco che, nella
versione dotata di stand (optional), è orientabile orizzontalmente
e verticalmente.
Il frontale, a cornice scura per evitare ogni possibile riflesso, alloggia nella parte infer iore solo due
regolazioni. luminosità e contrasto,
nonché interruttore e spia di ac-

Immagini da computer realizzate con il PC BBC ed il Track Bali
Marconi
censione.
La cura dei dettagli è meritevole d i noia.

Il funzionamento

Il cavo autocoslruito per collegare
il monitor al BBC con cui sono state
realizzate le immagini presentate.

È superlativo, come si suol dire,
•un altro modo di vedere•, cioè significa dare l'addio alle immagini
francobollo ed acquisire la dimensione del veramente professionale.
La geometria è assolutamente
perfetta.
La purezza è elevatissima.
Le barre di colore appaiono
ben definite. La stabilità dell'immagine è totale . Durante il funzionamento la d issipazione di calore
è modestissima, il che garantisce
ulter iormente la durata.

Interfacclabllltà

Dettaglio dei tr e comandi anteriori.
~rrrr

t::U

'

Il retro con la serie di attacchi RGB
e di commutatori.

Premesso che si tratta di un monitor rigorosamente professionale
si rende necessario disporre d i una uscita sul computer dei segnali
indicati come RGB e synchro composito.
I più moderni apparecchi dispongono di questo tipo di uscila o
comunque, per quelli che non
hanno l'uscila r ichisla, esistono delle interfacce speciali per colmare
questa lacuna.
Non è previsto l'ingresso Video
Composito.

Scheda tecnica
Tubo CRT
20" (48 cm) ln-Line
90' - Med-Ris Pitch
0,42 · Hi-Res 0,31
Segnale
R-G-B 1,0 Vpp +/-6dB
Sincronismo
Composito sul Verde o esterno
Banda Passante
> 14 Mhz - 3dB
Risoluzione Orizzontale
> 1.000 dot Hi-Res
> 600 dot Med-Res
Frequenza di Scansione
15.625 Hz +/-500 Hz Or
50 Hz +/- 3 Hz Vr
Alimentazione
220 V +/· 10% 50 Hz 5
Consumo
45 - 65
Controlli Frontali
Luminosità - Contrasto - Interruttore Spia
Connettori Posteriori
BNC x RGB in/out - Selettore di impedenza - Sincro In e Out
Accessori
Stand
Opzioni
Amplificatore TTL
Amplificatore 20 Mhz
COSTI
Monitor Colori · 20" Salora 445.
lire 4. 100.000
Stand
'•
lire 280.000

w

Eravamo certi che cì avreste
scritto, telefonato, conta ttato!
Ma non avremmo immaginato
MAI che lç> avreste fa tto in un numero COSI GRANDE. GRAZIE!
Veramente GRAZIE!
Grazie perché cl sentiamo premiali per le nostre. non poche. fatiche. Perché abbiamo avuto U coraggio di NON andare in edicola
con una rivista che non tosse In
grado di darvi proprio quello che
Vi aspettavate e che qui ci vede
RINGRAZIARE per un consenso
che. l professionisti. NON ricevono
MAI In un modo così p a lese ed
entusiasta. GRAZIE!
TUTII coloro che ci ha nno scritto.
ed hanno Inviato anche il loro indirizzo. riceveranno, in OMAGGIO,
la TESSERA di MSX magazine
SUPER CLUB!
Tuttavia nessuno é rimasto fuori
dal CLUB, anche se non ha ancora scritto!
Compilate con i dati richiesti. il
Tagliando-Scheda che trovate a
piè di pagina ed invia telo IMME·
DIATAMENTE a:
MSX magazine CLUB
Casella Postale 147 ·
Roncadelle • BS
Non appena cl perverrà. completo di TUTII i dati richiesti. la segreteria provvederà a tarVi avere la VOSTRA TESSERA PERSO·
NALE di Iscrizione ai MSX Magazine SUPER CLUB.

Via

Città

I I

Data

[IJ

ITJ

C.A.P.

CLUB

Con Intercongress &
MSX Magazine
dal 31 Maggio al 6 Giugno a CHICAGO
al Summer CONSUMER ELECTRONICS
SHOW il cSummer> CES '861
La presenttizlone interMzionale delle Novità dell'Elettronica di
cConsumo• che vedremo in Europa nell'87
Dal TV da polso a colori ai Robot, dall'MSX2 alle phl
incredibili periferiche, dai dischi Laser al TV dti 2000", dal
Software più Creativo al Software più Sofisticato.
Tutto Quanto per il piacere della Elettronica, per la
T ecnologla per Il Business.
Potrete accompagnarVi a un nostro redattora o glrtire
liberamente per 5 giorni di Show a CHICAGO

Quota individutile di partecipazione con sistemazione in Suite;
per Una solli persoM
Lit. 3.730.000
per Due persone
Lit . 2.540.000
RACCOMANDAZIONE · I tempi operativi invitano chiunque
interessato til vltigglo a dare conferma della propria adesione
con Telegramma, Telefono, ecc. presso la Sede lntercongress,
facendo comunque seguire la spedizione del tagliando di
adesione qui riportato.
SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE· SI RICHIEDE L"EMISSIONE DI FATIURA

Partita I.V.A.

I I I I I

I I I I I I I

Inviateci subito la Vostra adesione!
Usate il modulo a piè di pagina.
Quotti individuale di partecipazione:
Diritti di Iscrizione
Mi/Chicago/Ml
Viaggio con regolari voli di linea.

Lit.

30.000
Lit 2.180.000

Camera a due letti all'Hotel AMBASSAOOR EAST ·
Chicago.
Supplemento camera Singola

C.A.P.

I I I
11 presente ordine è accettato anche se fotocopiato

GIOCHI,
GIOCHI, GIOCHI
PER SEGA se ~OOOH

RI I I 'k'l~IRTE
,e/NO -RD OLTl?E ~
IL 5096
I
.___s_u_P_ER
_K
__
I T_ _ ____,I ~I_s_u_P_E_R_K-IT_____I I suPERKIT
,

SUPERKIT

SUPERKIT

SUPERKIT

Comprendente:

Comprendente:

Comprendente:

1 Computer SEGA SC 3000
1 Cartuccia Espansione 32K
1 Plotter a Colori SP400
1 Registratore SR 1000
2 Cartucce Game
1 Cassetta Programnù

1 Computer SEGA SC 3000
1 Cartuccia Espansione 32K
1 Registratore SR 1000
2 Cartucce Game
1 Cassetta Programnù

1 Computer SEGA SC 3000
1 Cartuccia EsEansione 16K
1 Registratore SR 1000
1 Cartuccia Game
1 Cassette Programnù

Oltre Un MILIONE
e CINQUECENTOMILA lire

Oltre Un MILIONE
e CENTOMILA lire

Oltre Un MILIONE
e CENTOMILA lire

a sole

a sole

590.000!

390.000!

290.000!

a sole

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco
postale contro assegno, al seguente indrizzo:

Città

I
I
I
I I I I I I

Data

D:) D:)

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE · Sl i'llCHIEDE L'EMISSIONE Ot FATIVRA
Partla IVA

I I I I i I I I I I I I I I I

PAGAMENTO:
11 Totale Antieìpato, all'ordine mediante assegno CJroolare o vagita
postale.
2) Il pagamento oontro assegno deve essere precedu1o da un
versamento di lire 50.000, da effettuarsi mediante vagita od assegno
ciroolare, che verranno dèfalcate al saldo effettuato contro assegno.
3) Le spese postali verranno addebitate, forfait, in sole lire 5.000

Nome l I
eognome l
Via I I

C.A.P.

Il presente ordine è accettato anche se fotocopiato

I PREZZI SONO rum COMPRESI D'IVA

MSX MAGAZINE • Casella Postale 147 Roncadelle • \Jrescia

