
a cura di Fabio Marzocca

Per questo mese sospendiamo temporane-
amente la presentazione del software relati-
vo al PC-1211 per pubblicare alcuni lavori
che abbiamo ricevuto dal lettore Burkhardt
Mueller, inerenti il computer PC-1500.

Minidebug
Anche all'ing. Mueller non sono sfuggi-

te le istruzioni "nascoste" del PC-I 500,
quelle istruzioni, cioè, che non vengono
citate sul manuale della Sharp e di cui ab-
biamo parlato sul n. 9 di MCmicrocompu-
ter in occasione della prova di questa mac-
china; come frutto della ricerca di M ueller
è scaturito un programmino molto interes-
sante: il "Minidebug".

In pratica il programma "scandisce" la
memoria del PC-1500 dalla locazione
Af/Jf/Jf/Jalla locazione FFFF stampando, a
gruppi di quattro, l'indirizzo della memo-
ria, il codice esadecimale in essa contenuto
ed il carattere ASCII associato. Se un codi-
ce non viene riconosciuto come consentito
dalla CE-I 50, essa provvederà a stampare
un punto. Si ricava cosi una mappa della
memoria del PC-1500 di cui in figura l si
riporta solo una piccolissima parte.

Dall'analisi del listing riportato in figu-

(;;Z99 ~> C3 4r: '16 "16 : IJH
(;291 :::) F1 3E CD a~ :
<'208 =) 95 50 52 '13 : C>RI
C29C "") 'lE: 54 r:S 3.7 ~T..
t210 =) E4 ~9 C2 50 : C>
<'214 =) 49 n 50 FS ~. 'l.
(,218 ""> 95 C550 45 : pt;:
(;;ZIC => 45 48 ;Z3 Fl f;:)(tI.
<'220 "") 6E 03 33 Q4 ; ....•...
t224 => 59 45 45 '\8 C>~EI(
(;228 => r:l GF 03 ~3 ......
<'22C ""> t)S 59 4r: 48 "01(
(;230 =) 45 23 F l QS : t:i1. ,
(,234 ~> C} .78 C'l 59 ; ".P
C238 =) 4f 48 "15 H OI<"E.
t23C ~> M C} :J? C5 ; ....
12'l9 =) sa 4F 4~ 4E ; "01 N
(;244 ~> 54 F1 68 EE ; T ,".<'2'\8 ~> CB t)5 59 41 "j:l
C;Z"C =) 55 53 45 r:l 0SE:.
t259 ~) t)2 E6 ttS Q5 ;

<'25'1 =) 59 29 29 29 ; ..., .
(258 =) 29 Fl '13 CD ;
t25C ••> 8~ B3 52 55 ; 'W
(;260 =) "lE n '14 C8 ; ~..
<'264 => s" 86 52 "5 : ~~
t268 =) S'I 55 52 4E: ; TURN
(;26C ~> r:l·3.9 C6 I:lC ;
(,2.79 ..) t)4 52 45- 'H ~EQ
C27'1 ..) 44 r:l 06 C} ; O •..

Figura I - Output par:iale del programma" M i"ide-
hug"
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ra 2 si denota che la stampa di una riga vie-
ne effettuata solo a completo riempimen-
to del buffer di stampa M$(0), dimensiona-
to con 34 caratteri (siamo in CSIZE l!).

Alla linea lO non era possibile scrivere:
FOR X =0 TO &FFFF

in quanto, come sappiamo, il range per-
messo, alla variabile di ciclo per il PC-I 500
va da -32768 a 32767; dato che l'equivalen-
te decimale di FFFF è 65635, Mueller è
dovuto ricorrere all'artificio:

FOR X=0 TO &5FFF
Z=X + &9FFF

Volendo stampare anche il contenuto
della prima parte della memoria, sarà suf-
ficiente sostituire all'assegnazione di Z,
la seguente: Z = X

La linea 50 rappresenta un OR multiplo
su tutte le condizioni di codici non ricono-
sciuti dalla stampante, e quindi sostituiti,
in fase di stampa, con un punto.

Passiamo ora all'analisi dell'output (una
parte, abbiamo detto, è in fig. I). I coman-
di relativi alla gestione del registratore e
della stampante e le istruzioni del Basic
PC-1500 sono allocate in 3 distinte aree di
memoria. In particolare, i comandi per il
registratore sono disposti dall'indirizzo
B855 all'indirizzo B86F, quelli della stam-
pante da B055 a B0E4, le istruzioni del
Basic da Cf/J55a C349. Sono presenti anche
i "messaggi" (NEW0?, CHECK, BREAK
I , ERROR) da C34F a C369 e l'elenco
delle variabili fisse da C36C a C385.

Per la stesura di questa mappa, l'ing.
Mueller ha fatto uso, nella linea 40 del
programma, dell'istruzione PEEK non se-
gnalata dal manuale. Sulle basi di questo
lavoro invitiamo perciò tutti i possessori
del PC-I 500 a svolgere ulteriori ricerche al
fine di ricavare il codice operativo della
macchina, necessario per poter fare uso di
istruzioni quali POKE, POKElI e CALL.

Orologio

Il secondo programma presentato da
Mueller non prevede l'uso della stampante
CE-I 50 ed è un'ottima versione di un "oro-
logio con datario". Ovviamente viene im-
piegata la funzione TIME che fornisce un
output: xxyyzz.mmss
ove:
xx = mese; yy = giorno; zz = ora; mm =
minuti; ss = secondi.

Da questa funzione si isolano opportu-
namente tutti i termini che interessano (ve-
di linea 20 fig. 3). Il programma "orologio"
presenterà sulla sinistra del display il gior-
no ed il mese (in lettere), mentre sulla de-

stra visualizzerà l'ora, i minuti e la scansio-
ne dei secondi, con il seguente formato:
HH:MM.SS

Si potrebbe a tal punto inserire facil-
mente un test sulla funzione TIME per
arricchire il nostro orologio con una preci-
sa ed incorruttibile suoneria d'allarme. Sa-
rà sufliciente inserire le seguenti istruzioni:

IO CLS: INPUT "ALLARME?";
A:WAIT

MINIOEBUG
10: "D": [LEAR

[SiZE 1:0=·-1;
01M M$(0)*34:H
$= "0123456783A
BCOEF" ;~OR X·=0
TO &'5FF--FSTEP4
:Z=X+&.3FFF

20:N=Z+1:GOSUB 80
:M$(0)=" "+N
$+" = > " ; P$=
l' " : l F R i GH T $ (
N$,2)="00"
LPR1NT :0=Q+1

30: lF Q=2LF 10:0=
o

40:~OR O=0TO 3:Z=
Z+1;N=PEEK Z;P
:=N:GOSUB 80: ìF
LEN N$<2LET N$
·:="0"+N$

50:~=0: lF P<330R
P=330R P·=950R
P=360R P=1230R
p.=1240R p.=125
OR P>126LET P$
·=P$+".";~=.l

60; lF F=0LET P$=P
$+CHR$ p

70:M$(0)=M$(0)+N$
+" ":NEXT O;M$
(0) =M$ (0) +"
"+P$;LPRINT M$
(0);NEXT X:END

80: N$=" l'

30:M=N:N=iNT (N/16): M=M-N*16+1.
N$=M i 0$ (H$, M,
l)+N$: lF N>0
THEN 90

100:RETURN
Figura 2 - Lisfillg programma ..Millidehug"
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So/tll'ore S/wrp PC-/500

Figura 4 - FIOI\'-clWrl programma "orologio"

.leI: GRAPH
2e:q$=lNKEY$
313: lF A$="8"LlNE

(e, (3)- (e, l):
SORGN : GOro 213

413: lF A$="5"LlNE
(0,13)-(1,13):
SORGN GOTO 213

se. l~ A$= d'LINE
(0, (3)-(-1, e):
SORGN .GOTO 213

513: lF A$="2"LlNE
(0, (3)-(0, -1)·
SORGN .GOTO 213

70. l~ A$~CHR$ le
GLCURSOR (0,-1
). SORGN . GOro
20

80: IF A$=CHR$ l l
GLCURSOR (0, ! )

SORGN .GOTO 2
o

913. l F A$=CHR$ 8
GLCURSOR (-l, e
). SORGN ; GOro
20

1013: IF A$=CHR$ 12
GLCURSOR (1,0)

SORGN . GOro 2
o

110. lF A$="E"TEXT
:LF 5:ENO

1213: lF A$="9"LlNE
(0,13)-(1,1):
SORGN : GOro 213

130: l F A$=" 7"Ll NE
(0, (3)- (-l, l).
SORGN . GOro 213

14e.IF A$="l"LlNE
(0,0)-(-1, -l).
SORGN : GOro 213

1513: lF A$="3' LlNE
(0,0)-(1, -l).
SOR5N :GOTO 213

15e:GOTO 20

CODICE
IO
Il
8

12
24
15
27
13
9

31
I

F.M.

••• - sposta il cursore a sini-
stra

• - sposta il cursore a de-
stra

E - fine del disegno.
Si è così praticamente realiz-

zato un interprete di un semplice
linguaggio di programmazione,
avente come istruzioni di con-
trollo, i 13 comandi elencati so-
pra. Il programma traduce ed
esegue. una per volta, le istruzio-
ni inserite da tastiera.

Come si nota dallisting, nelle
linee 70, 80, 90 e 100 sono stati
impiegati dei codici per la fun-
zione CHR$ che non sono elen-
cati nella tabella ASCII del ma-
n uale del PC-1500.

Riportiamo qui di seguito un
diagramma che associa ai tasti
non citati sul manuale, i rispetti-
vi codici:

TASTO
l
T
••••CL

OFF
DEF

ENTER
io.•.

MODE
SHIIT

SI Aggiungi "00"
in T$

s

9

3

B

2

1

7

Calcola e visualiz-
za il mese

INIZ IAL IZZAZ IONE

AGGIORNAMENTO

1\ programma, di cui pubbli-
chiamo illisting a lato, permette
di svolgere un'azione di control-
lo sul cursore del CE-150, in mo-
do da poter realizzare disegni di-
rettamente, senza dover ricorre-
re alla programmazione della fi-
gura.

Appena dato il RUN al pro-
gramma, i tasti che permettono
di "guidare" la penna scrivente.
sono rappresentati nel diagram-
ma in figura, il quale indica le
direzioni associate ad ogni tasto.
Esistono comunque anche altri 5
comandi che elenchiamo:
tasto - azione prodotta

T sposta il cursore in alto
l - sposta il cursore in

basso

4

Disegnamo con il PC-1500

Diagramma delle dire=ioni associare
ai fasli.

10;': ::; CLS ; WA.l T
o

20;T~TIME ;U=INT
(T/100):U=(U/l
00-INT (U/100)
)*100;T=T/100;
CURSOR 0:USING
"###";PRINT U,

Figura 3 - Lisling programma "or%gio".

30;RESTORE :FOR W
=ITO U/100:
READ U$:NEXT W
;PRINT U$;
CURSOR 16;T=(T
-INT n*100:
PRINT INT T,

40;PRINT ":";;T$=
STR$ <T-INT n

50: IF LEN T$(6LET
T$=T$+"0": GOTO
50

60:PRINT MIO$ (T$
,3,2)+"."+
RIGHT$ 0$,2),
:GOTO 20

70:0ATA "Gennaio"
) "Febbraio", "M
o.rzo","Apr i I e"
) "Ma99 i o", "Giu
.9no", "LU9 I i o"

80:0ATA "Agosto",
"Settembre", "O
ttobre", "Novem
bre ", "D; cembre.,

20 IF TIME:;:,A THEN 100

100 BEEP 5: GOTO 100
Ovviamente il formato della variabile A

dovrà essere lo stesso di quello della fun-
zione TIME.

Il M ueller, per poter a vere il nome del
mese visualizzato in lettere anziché in cifre,
ha usato le istruzioni READ, DATA, RE-
STORE di cui dispone il PC-1500. Sorvo-
lando sulla sintassi e la semantica di queste
istruzioni, vediamo brevemente come sono
state impiegate nel programma "orolo-
gio".

Alla linea 30 il comando RESTORE
provvede a riportare ad I il contatore del
DA T A, per iniziare il prelevamento dei
dati dal primo in ordine di sequenza. Il
numero UfIOO rappresenta il numero del
mese corrente, quindi il ciclo FOR ...
NEXT provvede a far leggere i mesi fino a
quello cercato, che verrà poi visualizzato
all'uscita del loop.

Vista l'esigua occupazione di memoria
di questo programma, consigliamo Ji
mantenerlo sempre caricato in macchina,
magari allocandolo nelle linee da 10000 a
10080, per poter casi richiamare data e ora
alla semplice pressione di DEF "Space"MC
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