
a cura di Fabio Marzocca

Con questo numero della rubrica ini:::iamo la puhblica:::ione di alcunifra iprogrammi dei
leltori che ci giungono in reda:::ione. La PC-1211 è una macchina molto versatile, perciò la
natura di questi programmi è veramente molto varia. Cercheremo comunque di fare il
possibile per interessare la maggior parte di voi, riducendo al minimo i programmi concer-
nenti seltori streltamente specijìci.

Questo mese i lavori pubblicati sono due: quello di Andrea De Prisco che propone il gioco
del Mercante in Fiera (registratelo su nastro e tenetelo pronto per quando avrete occasione
di partecipare ad una riunione./ì'a amici) e quello di Villorio Stolcis che consente la stesura
di un piano di volo.

Mercante in fiera
di Andrea De Prisco - Cosen:::a

Il programma di De Prisco simula il
banditore nel popolare gioco del Mercante
in Fiera, oggetto di allegre serate natalizie
con gli amici. La PC-1211 va posta nel
modo DEF e l'avvio del programma si
effettua premendo SHFT =.

Le prime due ~ichieste di INPUT sono
rispettivamente il numero di carte distri-
buite come posta iniziale, ed il prezzo fissa-
to per ciascuna carta. Alla linea 30 il com-
puter richiede l'inserzione di un numero
qualsiasi che servirà poi da inizializzazione
della routine di generazione di numeri ca-
suali. Inizia così la prima parte del gioco.

Di volta in volta la calcolatrice comuni-
cherà ai giocatori il numero ed il prezzo
delle carte in vendita e partirà casi la carat-
teristica asta del Mercante in Fiera, al ter-
mine della q uale bisognerà avvertire la PC-
1211 e se le carte in questione sono state
vendute ed a quale prezzo.

Sono previste sia le vendite scoperte che
al "buio". In quest'ultimo caso il computer
dichiara solo il prezzo base d'asta, ma non
il numero delle carte in vendita: solo dopo
che un giocatore si sarà aggiudicato un
buio, il segreto sarà svelato. Premendo in-
fatti "ENTER" apparirà sul display il nu-
mero di carte vendute a scatola chiusa. La

INVIATECII VOSTRI PROGRAMMI!

Se, qualunque sia la vostra macchina, avete
realizzato programmi o routine che ritenete
possano interessare altri lettori, inviateceli.
Saranno esaminati e, se pubblicati, ricom-
pensati con valutazioni approssimativamen-
te fra le 30 e le 100.000 lire, secondo la com-
plessità,la genialità, l'originalità e la presen-
tazione del materiale e della documentazio-
ne (listati, diagrammi, commenti ecc.). Per
ragioni organizzative non possiamo impe-
gnarci, salvo eventuali accordi presi prima
dell'invio, alla restituzione dei materiali, che
resteranno di proprietà della redazione che
si impegna a non divulgarli (se non tramite la
rivista) senza l'autorizzazione dei rispettivi
autori.
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probabilità di ricorrenza di un "buio" è
stata fissata nella misura del 30%, finché
non rimangono meno di 8 carte da distri-
buire, al fine di non prevedere a priori il
numero delle carte in vendita.

Il compito del banditore sarà perciò solo

FiKllra l - F/oll' cJwrl proK'lmllna ..Mercante in Fiera".

quello di distribuire dal mazzo le carte ven-
dute, e di dirigere le operazioni dell'asta.

Sul programma originale di De Prisco
sono state apportate solo lievi modifiche
alle linee 100 e 200 al fine di mantenere il
prezzo minimo d'asta pari al valore dato
alla singola carta all'inizio del gioco.

Terminata la fase di vendita delle carte,
il computer passa alla seconda fase del gio-
co. Sul display appare, nell'ordine, il mon-
tepremi, le q uote assegnate ai primi 4 posti,
e quindi lo spoglio delle carte nulle; ad ogni
pressione di ENTER viene dichiarato il
nome della carta da eliminare. Questo fino
alla fine, cioè fino a quando il calcolatore
svelerà il nome delle carte vincenti e le
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Sojill'are S!lOrp PC·!2!!

Figura 2 - Contenuto delle memorie da caricare prima
dell'esecu:ione del proKramma "Mercante in Fiera".

Figura J - LislinK del programma "Mercante in Fiera",

A~;(:::. >=DANA
Af;(,;'.)=
Ai'( 1 O. )=GIAF'F'UH
At.'( 11. >=ESH~A
A$U2. )=SPAGt'WL
M'U3. ;'=A
A$ ( 14. ;.=AF1AI:O
A$(lS. >=
A$(l6. ;'=LATTAtH
A$<17.>=E
A$( 18. )=P(jE~;lfl
Ai'( 19. >=
A$CiO. >=UNALL.Ci
A~;(21. )=,

A$(22. ;,=,'·lU~EZHl
A~;(23. ;.=
A~;(~:4. ;.=t-l~lVE
A~;(25. ;,=,
A~;(26. ;.=cm~E
Ai'(27, \=

A$(28. ;'=PESCI E
At'(2'3. )=UI,IA
M'(30. ;'=CASTELL
A$(31. )=0
M:(32. ;'='PAGCiDn
A$(33. ;.=
A$(34. ;'=G~ITTCi '::
A~;(35. ;'=EL.V,
A~;(36. ;'=PE~;CA
A~;C:;7. ;.=
A~; (~;:3.;.=U:c;r~E
A~;(Y? '=,
At.' (4C:. ;."P~lF'F'Ac;fi
Ai' (41. ) =-LL.Ci
A~;(42. ;'='SFIHGE
A$(4,3. )=

A~;(44. ;'=RmmHil
A~;(4-5. ;.=,
A~;(46, )=USIGtJCll.
A~;(47_ ; '''O

A~; 4:3, =EL.EFAHr
A~; 4q =E
f~~; ::;0. =tlIETlTF:
A~; ::d. =ICE
A~; ::;2 =GICiCAIT
A~; 53 "'ICI
A~; ::;4. ; =HlL,CCi
A~; 55. )=,
A~; 56. ) =BEF::::I~C;L
A~; ::;7, ;.=, I EF:E
A$ 5:3. ;.=H,F.:Ci
Ai; :i'9 ~ >.:::

A~; 60. ;'=F'RH1ULA
A~; t,l. )"
l'W 62. :'t1~1F.:THI
Al; t,3. ;'=PE:::CAT,
fW t,4., =FL.CiF.:A
I~~; 65,'='
Ai;: t.6~ :!:=:Cif:l2:ZELL.
A~; 67. j=E
A~; t,e. ;.=FLJt~GHI
At.' t.'9, :,=,
A~; 70. ;'=OW:;Ci BI
A~; 71. )=AHCCi
fi~; n. ;.=t1AF.:E:::CJ
A~; 73. ;'=AL.LCi
A~; T ~. ;,'CClL.Cit'UiI
A~; 1'5. ',=,
At 1'6. )=FAF:FAU.
A~; ('7. ;':::A
Al; T::' )=GIF.:AFhl
A$ i'9. >=
At.' :::0. :'=Bm"Eri,:j
A~; i:: 1. ;.=,
l'H; ~:2. )=F.:H1CiCEP
A~; :::3. ;.= !)t'iTE
A~; :::4, ) = CEF.:VCi
A~;. :::5" ;,.:;::
A~; :::6.:' =C~,fK;UPCi
A~; :::7

10: ",,"; HIPUT "r'J
• CAF.:TE VEI'IDU
TE? ";F, "PRE
::,) SHJGI)LA
UIF:TA? ";B

;~O:C"40-Ffr=FB
~;O: HIF'UT "I HSE-R'

1 RE Ut-I NiJliER
Ci u,G _

40:PRINT "I,-PAR
TE: 'y'EHDITA"

~iO: G(j~:LIB " RND " :
D"INT (4G)H

60:If' D>CLET Il''
C

;'0: IF C<8THEt-1 l
oe

t~O: GU::UB 1lF.~t~DlI
':~O:IF G>O.63

THEN 200
100: À"Dt:'f"::G*O ..8+

0.'::):i4=HH (
À,,'-!,OO>HOO+B

1l0:PRIrH U~:II'I(j
"H1I:"; "VEI~J)(j
"; Dì" C~IVrE
PEI? L. ";
U~;[NG ;A

1~~O:I HF'UT Il VEt'j DU
TE·-' Il;: Et

1~;0:lF E$,,,"fjl)"
THErJ 50

140: HIPUT "AGGIU
DIC~ITE PEI~ L
.": A:F=F+i4: C
"C-D

l~):I~ C=OTHEN 5
(le)

160: !:::;orCi 50
200: H"DB*'::3G-l. 5

):À=It-IT (~I.-'l
OOH'100+B

210:PPINT "VENDD
'.1ft BUIO PER
L.• 11 H:t

220: PF~INT USIt-IG
"l~:n:"; "BUIO Il
I ":D;"CAI<TE
": ,:::CiTO 120

SOO: PF:,IrH U~:ItI(j
:"II PARTE:E
STF.:AZICifJE"

510: FRIrH "1'101-l1'E
PF(EMI L."; F

5~):D"[NT CF/BIO
);.I.OO:C=INT
<Fl··:i75)*:10D

5;;0: B"INT (F/:560
)qOO: fi=F'-Il-
C-o,:

540: F~jF.:E"4TO 1
'::TEP -·1

5~)0: p~mn "PRErH
Ci ;j,"; U::::Jt'IG
"lllt";EiU:::H1G
; Il L.• "; A<E):
tF-:T E

560:FOF.: E"'lTO 36
5;'0: GCl:::UB "~:t,m":

:,"':'+ HIT «(J~<C.:;.l-E) >:4<2
5BO: F"'G+l: PRItH

Atce;); fi$(F>
590= AJi.Ci):::A$( (40

--r~>:t:2+8:'
6C(I: ;...d;{F):::At:«(40

--E;t:t:2+9;'
610: tF<T E
6:'0: F':J? E"4TCi 1

:3TEP ..·1
6;;0: PPltH "PREì1l

Ci DI L.."; ME

640: D"2E+6: F=JHl
6~)0:PF~INT At(]))j

H$(F): tJE:x:-r E
6E;.O:EHIt
SDO: tl~~~·IDII:G=C;Jli-J(

:C;"G-H~T (j:
F.:UURtl

CLOAD "MERCANT"
e quindi:

INPUTIl"CARTE"
mentre se al termine di una partita se ne
volesse iniziare un'altra, sarà sufficiente
caricare da cassetta solo la memoria dati.

Piani di volo
di Vittorio Sto/cis - Rovereto

Il programma dell'ing. Stolcis provvede
egregiamente al calcolo dei dati necessari
per la stesura di un piano di volo per linee
civili, ed è stato controllato su numerosi
itinerari più o meno complessi e sui quat-
tro quadranti. I dali richiesti dalla Sharp
come input sono: coordinate dei punti di
partenza e d'arrivo, velocità della tratta e
consumo orario del carburante.

Per quanto riguarda le coordinate, esso
sono facilmente apprezzabili ad occhio,
usando le comuni carte aeronautiche con
scala l :500.000, mentre gli altri due dati
sono caratteristici del velivolo: il computo
della PC-I2l1 è preciso, rapido e comodo
più di quello classico usando goniometro e
righello graduato, specie se l'itinerario si
svolge su più fogli.

Il piano di volo si realizza in più fasi, a
seconda delle tratte in cui viene suddiviso il
trasferimento: si veda ad esempio la figura
5 in cui è realizzato un piano di trasferi-
mento fra Genova e Trento sorvolando il
VOR di Parma ed entrando a Ceraino,
nella valle dell' Adige: venogono stampate,
per ogni tratta, le coordinate dei due punti,

Figura 5 . Esempio di trasferimento Ge·
nova . Trento (vedi testo).

45.~;:; lO.50
40:,. Cl1 11 • 08

SPII>: 105
DI::;T= 28.(;:6
t'm-I=' 16 , 49
WACi<" 25

TClL DI:::T=
TCiT. TH1E=
f-1EI:IH "WD=
Hl.'\" FUEL=
RH!. FUEL.=

Figura 7 - Dati relativi al trasferimento Trento-Kempten. Le 6 tratte si
r(feriscono ai passaggi: Trento-Bolzano, Bo/zano-Bressanone, Bressa-
none- Vipiteno, Vipiteno-Brennero, Brennero-lnnsbruck, Innsbruck-
Kempten,

135 ..30
:::2..74
9:::.. 10
36,,00
4'0;.64

4T" i':' 1.1. :-':2
4T.cf~~ 10.20

:::PIi= i05
DI::;T= 49.31
t1HJ=: 28.1'7
TRAete:" :::02

DI::;T= 6.33
r-1Hj=: 3.:::C:
TR~iC,"," 18

47" e/I 1.1,30
4i'. :t~ 11.22

SPD" ,'00 .
DIST= /N'.'. ':"0
t'1Ir~= 1.Q. 1,}
TPACI," ~Aj:

T OT. [1 ]';;::1=
WL THIE=
f'lEAN :',::'!!=
HL'r' F,iEL=
REO. ;::"'..i!::L.=

11. 20
11. 40

'35
21. :::5
13.:::0
38

11. 08
11.20

90
28.24-
18. (;:3
17

1.1. 40
11.27

95
12.65
7.9'3

46"Cl
46.2:3

SPII=
DI::;T=
t-II~-F
TRACf>

46.2:::
4':,,, 45

SPIi=
DJ:::;T=
f'IJ:I-~:
TPAC,>

4"". '~5
4-t., :;'!-

SPIi"
DI::;T=
f'l I 1-4"
TRAC/='

"lE. " '.'A 11. 27
4f'"l)O 11.30

SPII= 10030:-" 00
54" 9E-

147,,17
':;ti .. 60

8.50
10. 1:'3

10.18
10.50

'38

92

51.22
31. 36
25

"',7.07
43.74
68

44.49
45.35

SPD=
DI:3T=
tlIH=
TRACf(=

44.25
44.49

:3PD"
DI:~;T"
t'1I tj=
TRACK=

I nomi delle carte sono posti nelle me-
morie da A$(S) a A$(S7), Dato che per la
PC-I2l1 le variabili alfanumeriche non
possono superare i 7 caratteri, si è reso
necessario usare 2 celle di memoria per
ogni carta: per uniformare la ripartizione
delle variabili si usano 2 celle, di cui una
vuota, anche quando la parola è più corta
di 7 caratteri. In figura 2 è rappresentato il
contenuto delle memorie che va immesso
prima di far partire il programma.

Durante l'elaborazione, per evitare che
una carta venga chiamata due volte, parte
del contenuto delle memorie viene cancel-
lato, perciò è necessario, ogni volta che si
vuole far ripartire il programma, caricare
nuovamente i dati con il nome delle carte.
Si consiglia perciò, a questo punto, di ri-
versare su cassetta oltre che la memoria di
programma, anche la memoria dati con
l'istruzione PRINTIl"CARTE", Le opera-
zioni da effettuare prima di iniziare il gioco
saranno perciò:

relative quote a loro abbinate. La routine
che genera i numeri casuali necessari a dare
il carattere aleatorio al gioco, è stata eti-
chettata con "RND" e scritta nella linea
SOO,Con questa routine si generano nume-
ri compresi fra O e I:

G = parte decimale (G11:+11:)
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la velocit<Ì, la distanza. il tempo di volo e la
rotta.

Ponendo il computer nel modo DEF e
premendo SHFT A. si d<Ì inizio al pro-
gramma; finita la stampa relativa ad una
tratta, la calcolatrice richiede automatica-
mente i dati relativi alla successiva. Termi-
nato il piano di volo, è sufficiente premere
SHFT B per avere i dati complessivi del
trasferimento, cioè: distanza totale (chilo-
metri). tempo impiegato (minuti), velocit<Ì

media (km/h), consumo orario di carbu-
rante (l/h) e consumo totale di carburante
(l).

Per il calcolo della rotta, viene impiegata
la seguente espressione:
ROTTA (gradi) = ATN (SIN 6 Long/
(COSLatl *TAN Lat2-SIN Lat2*COS
6 Long»
ove 6 Long indica la differenza di longitu-
dine tra P2 e P l. Attraverso gli operatori di
confronto. inoltre, si verifica se i due punti

Sojilrare Slwrp PC-Il Il

si trovano sulla stessa longitudine, modifi-
cando opportunamente la rotta.

Il programma di Stolcis, oltre ad avere
un naturale impiego nel settore per il quale
è stato ideato, può essere benissimo sfrut-
tato come particolare subroutine in uno di
quei famosi "War-games", giochi di simu-
lazione bellica che, a quanto pare, stanno
appassionando grandi e piccoli di tutti i
paesI

''o: )~:n·!G "lI:Jll1U,
Jtt": PP.HH ili

~5:;:~~~ "f'F:OG.. -l
,IJr','H,~jCE, II
'1,,· TRiICK"

1.0:·"i":CLEAF: :
:-iPUT "LyT,P
:,,': A, "LG.Pl

20: 1';PUT "LHT. P
::~::, j c, "Lei ..P2
::=" i:)

:,0: ltiF'UT ""n:ED

l'IO: "f' J<OLET T=
-:-"!::.o: GCiTll l.

~)O:?~;!.~IT Ci Il
~)5: '.le. fNG uu:n:lttt"

:;:~·ItH"':'PIi=
;V

60: è:"T'EG A: F=
~E::I:'; B

j:'(I: ::.:T'EG (:: H:::
:1;:(-; D

f;O: i="·i-F: J=G-E
9(1: ~·;=:H(S ( :;It~

~·:IN G) +(.
: .;'; E*C1Y:' G;f-:

:>~l':: I::' > *-:,0
lCiO: ?i' liH "DI5T=

"j!,·SH1G "un
::r~.·nill; N

11.0: .1::r~:+60/·V: ::~::Z
+f'ì

ll~5:-,:::ri:,"l. ::::5"::
1 ~~O: ·.i::;! f-·iG Il:Jt:nn.

Il!": PF~INT "~1
; ~l= "; ~1

l:~): :;: !OOLéT T
=':'TN (-::tr1 l>

::1)::· [:+:T:-1t·! G
-~[t,i EH:!) ..j [

1::.): IF l-(OLET T=
1';-;'1:0

1U):~~INT "TP~CX
=": IJSH1G "Ul~
:t:;"jT

1~~O:'l:=:'r'+H
1~jO: H=C: B=D
:200: BEEF' 1
210:r"F,[NT '10',

2~:.'(I:'-:-JTCi 20
300:~E~1 "SUm'1!Hl

}~l~ FUEL"
31.0: B":IjSIN(: u#:

::n~'!:.1Ut"
320:~RI~IT "TOT.D

!ST=.II; 'r'
3~:'O: ·::'PT1"iT "TCiT. T

~i'1E:::1I;Z
340: !-j~:'r'/Z*t.,O
3~)0: P>~[NT "r'IEiIH

'3FII=:u; (:i
;;,E:,O: IHF'UT "H':"UF~l.

l :'.,El, cm'I=':'
':;-":PP.INT "H

!-,-' I:UEL=:u;P
3i'O:~=;t- /60.t·Z
3B(I:2;:.r~T "~:E.CLF

;JEL,:·II;O
390: ~:=.:;~;:'-(:::(1
400: -;;:i~~T". Il:

E~;:I

Figura 6 - Listillg del programma" Piani
di l'O/O",

Stampa velocità
media

Figura 4 - Fio Il' clwrl programma" Piani di volo".
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Personal computer

L.260.000 più iva

5inc::lair ZX81
Se stai al passocon i tempi ti interessano i

computer.
Se ti interessano i computer cerchi un

computer piccolo, maneggevole,facile, potente,
che ti insegni che cosa può fare un computer e
che impari da te che cosa tu sai fare con un
computer.

E trovi il nuovO attesissimo SINCLAIR
ZX 81: un computer intelligente nelle
prestazioni, nella praticità e nel prezzo.

Lo scorso anno 50.000 persone hanno
comprato il modello ZX 80, e ne sono rimaste
entusiaste: quest'anno c'è ZX 81, ancora più
piccolo, ancora più potente, ancora più
economico. Ancora più entusiasmante!

Come è possibile? Alla SINCLAIR si fa della

ricerca, si sviluppano nuove tecnologie, e ciò
che normalmente richiede l'impiego di oltre 40
circuiti integrati standard, nello ZX 81 è
ottenuto con 4 circuiti appositamente studiati
e realizzati dalla SINCLAI R.

Disegni animati, funzioni logiche,
aritmetiche, trigonometriche, giochi, grafica ....

Nelle configurazioni da 1 a 16 kbytes di
RAM, con 8 kbytes di ROM, lo ZX 81 è il
cuore di un sistema che cresce con te, giorno
per giorno.

Per informazioni scrivere a CASELLA POSTALE 10488 MILANO



SISTE 30
IL PEZZO CHE COMPLETA

IL PUZZLE DEL VOSTRO BUSINESS
Piccolo o grande che sia, Il vostro buslness è certamente complesso come un pUZZle.

per essere completo deve avere tutti Ipezzi al posto giusto.
Il Sistema 7130, con Il suo disco da 5 milioni di caratteri,

con Il suo Insieme di programmi appllcatlvl e con la sua facilita d'uso
è Il pezzo che finalmente completa Il puzzle del vostro buslness.

IL SISTEMA 7130 ...
Il Sistema 7130 è un calcolatore da
ufficio che racchiude entro un unico
involucro tecnologie e prestazioni
particolarmente avanzate e
specializzate alle applicazioni business,

L'HARDWARE
O 2 ~P Z80 con 96 K di memoria
O Disco fisso da 5 M byte lespandibilel
O Disco flessibile da 400 K byte
Ò Interfaccia parallela per stampanti
O Due interfacce per

comunicazioni seriali
O Tastiera con 86 tasti

video a fosfori verdi.

IL SOFTWARE DI BAS
O Sistema operativo B

che permette l'esec
zio ne contemporan
di più programmi

O Linguaggi di programmazione
COBOL, BASIC commerciale e
ASSEMBLER

O Programmi per l'elaborazione di
testi e di indirizzi

O Gestione degli archivi sequenziali
ad accesso casuale e ISAM

O Procedure di comunicazione
con grossi calcolatori.

...PER IL VOSTROBUSINESS.
Il Sistema 7130, grazie alle sue
avanzate caratteristiche tecniche e alla
disponibilità di numerosi programmi
completi e facili da usare, vi permetterà
di migliorare la qualità e l'efficienza del
vostro lavoro, Potrete effettuare in
modo automatico e preciso operazioni
contabili e di scrittura testi, ordinare
e archiviare informazioni relative a clienti
e forniton, impostare e verificare con
estrema precisione i vostri piani e
statistiche, gestire con velocità e senza
rischi magazzini e scorte, collegarvi a
calcolatori più grandi per accedere a

banche di dati, Potrete
avere più tempo per
le vostre decisioni
importanti,

PROGRAMMI
SPEClALlZZAn

CIA DISPONIBILI
Fatturazione. Contabilità generale
e semplificata. Contabilità clienti
e fornitori • Paghe e stipendi
• Gestione magazzini.
Amministrazione stabili. Studi
commercialisti. Aziende di auto-
trasporti. Studi dentistici • Comuni,
Altri programmi disponibili tra breve,

----- .... - -- -- -- -_..-- --- -- .-.-.- -- -- -
SISTEMI

Il Sistema 7130 e gli altri sistemi della famiglia 7100 sono distribuiti in Italia da, DATA BASE SIS11:MI SrI • Sede: MILANO, V.le Legioni
Romane, 5 - Tel 02/4047946 - UffICi: TORINO, Via Avigliana, 2 bis - Te!. 011/747112-745356 - PADOVA Via Pellizzo, 14/2 - Tel. 049/772800-
ROMA, Via Flamlnia Vecchia, 867/869 - Tel. 06/3274558'- NAPOLI, Via Righi, IV traversa a destra, 8 - Tel. 081/7601939-7603429.
Agenti e rivenditori autorizzati: SARONNO, MARWAL S.r.l., tel. 02/9623772 - MILANO, DATA PROGRAM S.r.l., te!. 02/3494332;
C.R.D. S.r.l" te!. 02/603961; MUST S.r.l" tel. 02/6437393; FAREF Sr.l.. te!. 02/650043 - SAVONA, ATHENA INFORMATICA S.r.l"
te!. 019/808558 - GENOVA, EMME51STEMI, tel. 010/200581; ABODATA. te!. 010/889428 - SARZANA (SPI, SPEED, te!. 0187/61851 - ASTI,
BOCCHI ROMEO. te!. 0141/211703; BOGEDI. te!. 0141/57598 - BERGAMO, LOGOSSYSTEM INFORMATICA S.n,c., te!. 035/219270 - PRATO,
COMPUTER HOUSE, te!. 0574/582352 - PADOVA, EIDOS DATi, te!. 049/725359 - TRIESTE, RAIMEX. tel. 040/755942 - TRENTO,
MICROCOMPUTER, te!. 0461124233 - BOLOGNA, OPEN SYSTEM, tel. 051/391963 - ROMA, SICOS, te!. 06/4757222 - RICCIONE,
OR. LOFFREDO. te!. 0541/602848 - RIMINnOMBARDI. tel 0541/773010 - PARMA, DATA SYSTEM, te!. 0521/206084 - BARI, SIRCOM.
te!. 080/366040 - NAPOLI, MINIDATA S. H" te!. 081/7601939; FDL SISTEMI. te!. 081/8848806; TEXIME S.r.l" tel, 081/629205 -
CASTELLAMARE DI STABIA, VEGA INFORMATICA s.a.s., tel. 081/8711136 - ROGES DI RENDE (C5), INFORMATICA CALA8RIA s,a,s. te!.0984/42329.-------------------------
Indirizzo _

----
UN PUZZLE

CRAnS PER VOI
Per riceverto,

compilare il coupon a fianco
e spedire a:

DATA BASE SISTEMI srt
V.le Legioni Romane, 5

20147 MILANO
O Direzione AziendaleO TecnicoOMkt

Nome e Cognome __

Svolgo la mia attività nel settore,

CAP, Città _

HO letto l'annuncio BASF su,

Società _

O

ODesidero ricevere gratuitamente
il BASF 8USINESS PUZZLE
(cm. 47x33 -130 pezzi),

Desidero informazioni generali
sul Sistema 7130.

Desidero informazioni dettagliate
sul Sistema 7130
per le seguenti applicazionI.


