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l'n" \entin" di pagine." lirm" di \ari autori. sono state destinate da
Creali\e Compuling alla 1)1Ostr" il1\ernale del Consumer Electronic
511<)\\(WC FS) di Chic"go. multifon11e espressione delle tendenze di molli
1llel'clti "mnic"ni tI''' i quali "udio. \'ideo. computer, La parte descritliva
è ,1;ll" ;Irtid"t" "lIa coppi" D,,\ id Il. Ahl c Beh~ St"ples. mentre la critlc"
e opera. In un ,ucee"i\ o "rtieolo. di Ken Uston. Il ta!!lio è brillante in
entramhi I c",i. c si làma p"recchio su aspetti lluasi di c~lslume più che dI
merc"to: prm" ne ,i" l'ini7J"li\'" pre,,, d,,1 duo Ahl-SI"ples. che "ssegn,,-
no un" qu"ntll;Ì di premi (l'n modo di dire) riconoscendo ai \ari stand
pn: ....t:Jlti alla mostra carattcristi<:h~ non esattamente \"anlaggio~c. ~a
pa'sl<lnW ;i1I'"rtieolo, Dato che il periodlèo !'se\\ Jcrse~ V1onlhl~ assegna
"nnu"lnKnte il "PremIo Pomodoro V1arcio" (in rda~ione ,,11e gr"ndi
ri,or,e ;Igrieole I. c che OM N I riconosce" La Peggior Scopnt" dell'Anno"
in c"mpo scienlilìc(l. CC h" deciso di assegnare al WCES i "premi Corto
Circuito". con rifen1llento al signilicato elettrico della situazione (spesso
('qu""lente "d un di"lslro). ed è con quest" traccia ehe esprime tutte le
IHl\ It~'l n....colltralc.

\kntre lino "d un p"io d'anni f" il moti"" principale ddl'esp0'iizione
er" I·audio. oggi "ccadono cose str"ne. tipo qudle che hanno portato un
C01llmerC'lante dd 'ettore a dichiar"re "ho \ IstO il mio ultimo cliente
aieune ore f,,"~ Ciononostanle il puhhlico c in aseesa \erso gli 80.000
(i'lt"ton compiessi\ i: lluesto per I" crescita di qu"ttro settori una volta
aliern;lli\ i. m \ero la comunicazione a dista n/a. i satelliti (c'c anche di
peggio. ndr). i \ Ilkogiochi C (come Pl'è\ islO) i computer, Non meno di IO
11lIO\I pn,ona I '01 to i .'005 (che ora ellui\ algono ad oltre 450.000 lire I ed
oltre 100 numi \ilkogioehi in cassctta per tutte k cenlraline e i riù
\enduti pel'son,,1 sono sl"li present"ti al WCES.

Tr;1 i premi pill di\ertenti assegn"ti \'a certamente citato il"Tack~ Ne\\'
Product A\\ "rd". tradotto "d orecchio con un "rremiodisattenti": c stato
a"egnato "d una casa orientak, I" Ne\\ Korea Industnal Compan).
produttrice di un Fkctronic urin,llion Sensor. un alTare che posto tra i
IXlIlIwlllll del hdx' emette un soa\ (' suono se lui se I" f" SOlto ... richiaman-
do i geniltlri ai propri dmeri. Un secondo premio e stalo conkrito "
Nol"n Bushnell. uno dei fondatori dell'At"ri (poi venduta alla Warncr in
camhio dI soldi c di una catena di ristoranti da lui rihattezzata Pizza Time
The"lerl per il 'uo 13013. acronimo per 8r"ins On 80ard cendli sulla
t,,, "I" nome come "I solito cerc"to doro "ver deciso che il robot si
chi"ma"e 1308. nomignolo piuttosto frequente anche come diminuti\o
di Rohert: il riconoscimento dato!!li e il "Nift\ Ne\\ Product A\\'ard".
intr"duclhlk reI' il nostro rm'ero ingkse c pc; l'Hazon Garzanti (d'al-
tronde qu"ndo gli "mericani \ogliono far gli sriritosi cacciano fuori
Inmini p,,//eschi).

Tra i kllci premiati rielllra "nche la At"ri. che in coopen17ione con il
CllIldren's Computer Workshop h" tirato fuori 5 giochi reI' bamhini dai}
al 7 anni (,eguita dalla Walt Disne\ che sfrutta l'immaginc di Topolino, e

d"l\;j At"ri in prorrio ,ul VCS): Paul Firstenherg, presidente del CC W, e
,t"to insignito del ":vIost 80ring Press Confcrence A\\'ard" che CC
lkslin" alLlIllore della conferenza stampa più pallosa (letteralmente gli
"ultll'i dell'"rticolo riferiscono che il Firstenher!! e stato un disastro. ma
c1lL' i giocili "o110 stupendi). .....

:'se'I,ettorc' \ ideogiochi è grandissima la diffusione delle soft\\arc house
che realillano giochi ndle \er,ioni per tutte le cenlraline (VCS Atari.
Intdli\ ision M'lttd. ColecO\ ision. Spectravision etc) oltre che per i prin-
cip"li person,,1 (AI"ri ste"". poi VIC-~O. TI99 4A): tra questi da citare
\il ASII tratto d"lk serie televisive c prodotto dalla FOX, il }D Spaee
Flight ddla :\1"ttd et cetera. Il num o Atari 5~00 e utilizzato come
eenlr"lin" reI' giochi piÙ che per personal computer. mentre il Philips che
li SIchi"nw Od~ sse) ha messo la tastiera a tasti meccanici. e si presenta in
1IJ1~1n:sh: kgg~rlllcntl' pill pratica. Ma passiamo al settore personal
c(lmputing, i\ p"rte riportiamo una tabella con qua,i tutte le no\ itù. di
fatto i moddli economici Ira cui ri,alta il Timex ~OOO0\ \ero lo ZX
Spectrum che tutti conOSCiamo, Nello srecchietto mancano alcuni mo-
dellI: ti ComnHldore (,4 rortatik con tasliera commerciale separata dal
mohilè c corpo a \ aliget la con un ,ideo e due dI'i ve (non si sa da lluanlo):
l'At,,ri I~(J(J-"L. che presenta I" comratihilitù comrkta con il 400 c l'X(JO
ddla ,te"" casa. può supportare ~56 colori sulla cui utilitù dissertano
hre\emenle anche negli SA ed e compatihlle con un plol\Vriter a 40
colonnc c 4 colori di prossim" immissione: COSla X99 dollari, Ancora da
\'edne il num() Epson QX-IO. non proprio un pnsonal dato che viene
fornito con una hase tipo \I inchestcr c uno >chermo per un prezzo
annunciat(l 'Olto i tremila dollari: da citare l'Ultravision. che e anche un
computer (ha,ato ,ullo ZXO c con 64K RAV1) oltre che un VG ves
compatihik, un TV color c chi più ne ha più ne metta. mentre la sua
caralleristica princip"k e una dichiarata comratihilità con il caro Apple
Il non ,010 a li\e1lo di BASIC ma anche per il linguaggio macchina. Dato
che la meb ha il processore 650~. non certo Z-XO compatibile (buona
questa'). la reda/ione dd giornale americano cui ci riferiamo ha deciso di
assegn"re ;tll'oggetto del desidnio l'amhitissimo premio "Ci credo solo se
lo \edo". da noi rihalte77ato S. Tommaso.

L" critica 'u lluesto CES e stata affidata a Ken stono che ha detto
Illolt..: co•.•~ il1lèr~•.••.•anti. Punto primo: :-.la s\"ancndo la barriera tra i
\ ilkogl(lCh, da c",a c i pnsonal computer. tanto che il giudizio conelusi\o
dell'osserv,,/ione prevede una complèta fusione per la fine dell'anno In
cor ...o.

Seconda oS'ienazione: non esiste più una demarcazione tra i sistemi dei
\ "n gIOchI. Sia perche i più riusciti \engono tradotti sU tutlè k centrahne
le "nche pcr i personal dd lo-end) che per l'esistenza di emulatori o
comunque di c"nucce ad"ttatl'ici. Terzo (ed ultimo) punto. ottenuto
inlerpolando la chiacchinata di Uston con il nostro meschino mercato: li
hanno !!iù l'lntclli\ision 111. un coso che in casa ti dù una risoluzione dI
-,~(Jx 19~punti. una scclta di colori e sfumature pressoché infinita. fino a
64 oggelti in moto contemporaneamente (presumibilmente conia tecnica
degli 'rrile come sull'Atari o sul (4) c pel' di più un Joystick normale al
P0'ito della scomoda piastra circolare della Mattel. il tutto facilmente
cOl1\ertihilè in rersonal computer: noi stiamo ancora alla prima versione
che per di pIÙ tanlo stuporc ,uscila, Ai lettori l'ardua sentenza, MtC

UnÌsonic Texas Video Sanyo Sanyo Timex Mattel Texas Spectra Panasonic
New Futura lnstruments Technology PHC20 PHC25 Sinclair Aquarius Instruments Video JR-2oo

Computers 8300 99/2 VZ200 2000 CC-40 SV-318

MPU Z80A 9995 Z80A Z80A Z80A Z80A Z80A 9995 Z804 6802
Buiil-in RAM Memorl' 2K 4.2K 4K 4K 16K 16K 4K 6K 32K 32K
E'pandable To 32K 36.2K 64K 16K 48K 48K 52K t28K t28K 32K
Buiil-lIl ROM Memorl' 8K 24K t2K 8K 24K 16K 8K 32K 32K t6K
Type of Baslc Sinclair T! Microsoft Microsoft Microsoft Sinclair Microsoft T! Microsoft Microsoft
Number of Keys 42 48 45 56 65 40 49 65 71 63
Standard Lal'oul? No spcbar Ves No spcbar Ves Ves No spcbar No spcbar Ves Ves Ves
One-Stroke Basic Cmds? Ves No Ves No No Ves Ves No No Ves
Upper and Lower Case No No No No No Ves Ves Ves Ves Ves
Graphics Characters 20 16 64 O t6 (35) 1707 t6 52 64
Texl Resoiulion 32 X 24 28 X 24 32 X 16 32 X 16 32 X 16 32 X 24 40 X 24 ,40 X 24 40 X 24 32 X 24

(Chars X Rows)
Resolution (Pi,els) 64 X 48 256 X 192 t28 X 64 64X64 256 X 192 256 X 192 320 X 192 256 X t92 256 X t92 64 X 48
Colors B& W B& W 8 B& W 8 8 t6 t6 t6 8
Sound Channels I O t O 3 t 1(2opt) 3 3 3
Detave Range nla nla nla nla nla IO nla n/a 8 5
Cassetle Baud Rale 250 t 200 600 t 200 t 200 1500 1200 1200 300/1200 2400
Serial Ports (RS-232) optional He, bus O optional optional He, bus t optional
Parallel Ports nla He, bus optional O I I nla He, bus I I
Parallel Prolocot nla T! Centronics nla Centronics Sinclair nla nla nla Centronics
Dimensions (Width X IUX 11.8x t1.8X 9.2X t3.0x 9.5X nla 13.8X

Deplh X Height) nla nla 6.3 X 2.0 6.3 X 1.6 6.3 X 2.0 5.6 X 1.2 6.0 X 2.0 5.7 X 1.0 8.2 X 2.2
Retail Price S90 SIOO S99 S99 SI99 SI49 S200 S249 S299 S349
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lo oggi ho sce11;0 MP! IJ
E SODO soddisfatto.

( I /, , I,
MPF II l'utilizzo dappertutto. È
leggero, compatto, grande come
una agenda. Con lui oggi muovo
i primi passi nell'affascinante
mondo dell'informatica, Sono si-
curo che insieme a me crescerà,
e sarà, capace di aiutarmi do-
mamn~mwm~ro,~sempfr
ce video-gioco, un valido home
computer, un indispensabile
personal? Lo decido io! E questo
mi soddisfa.

MPF II ha una struttura molto com-
patta e si avvale di soluzioni hard-
ware originali ed espandibili. La più
immediata è la tastiera esterna la
cui connessione all'unità centrale è
molto semplice.
Inoltre una serie di opzionali (disk
drive, stampanti termiche, stampan-
ti su carta normale, sintetizzatore
vocale, monitor di formati diversi e con diversi tipi di fosfori, interfaccia seriale RS232C,
joy-stick, generatore di suoni ed altro ancora) con i quali trasformi il tuo home computer
in un personal professionale. Vuoi potenziare il tuo sistema informativo? Non devi rico-
minciare da capo. Sono tanti i connettori sui lati dell'MPF II che permettono di espanderlo
fino a configurazioni estremamente potenti e già tutte attuabili.
Scegli tu!
Così hai la possibilità di divertirti, di studiare, di imparare il linguaggio Basic, sempre più
importante. MPF II è accompagnato dai manuali d'uso e dal manuale di programmazione
Basic tutti in lingua italiana. Un comodo ausilio di lavoro.
TI software è ampio e completo nelle tante cassette, nei dischi, nelle cartucce che vengono
fornite insieme ad MPF II. È inoltre possibile accedere alla vasta bibliografia di program-
mi esistenti per la sua compatibilità di Basic ...! MPF II, non scordiamolo, è dotato della ta-
stiera incorporata e della scheda colore già installata. Tutto viene soddisfatto, i tuoi desi-
deri, i tuoi giochi, le tue necessità, i tuoi lavori, la tua creatività. Pensa a qualcosa di
grande per te, senza credere di sognare. MPF II è piccolo, leggero, ma ha grandi capacità
di memoria e d'uso. Noi lo chiamiamo "l'investimento espandibile". E tu? Sceglilo e sarai
al centro dell'attenzione di tutti.
Nella sua simpatica e morbida borsa da viaggio, insieme con tutti i componenti del siste-
ma, viene sul lavoro, torna a casa, ti aiuta nello studio. Insomma MPF II è una scelta che
ti dà soddisfazione, un sicuro investimento produttivo.



[. Il mio primo ed unico computer.
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64KBytes

Interprete Buie
più di 90
istruzioni

Caratteristiche

L'unità centrale ha una tastiera al-
fanumerica di 49 tasti multifunzio-
ne con i quali c'è la possibilità di ge-
nerare 153 codici ASCII.
È possibile il completo controllo del
cursore tramite 4 appositi tasti. Lo
schermo visualizza 24 righe per 40
colonne. Lavora con un set di carat-
teri ASCII maiuscolo e caratteri gra-
fici speciali (50) raggiungibili dalla
tastiera tramite il CTRL-B.
È disponibile una grafica contempo-
ranea in 2 risoluzioni, high con
280x192 punti e low con 40x48 pun-
ti, a colori. È possibile miscelare te-
sto e grafica.
TI microprocessore è il 6502. Sulla
ROM è disponibile l'interprete Basic
ed un monitor con disassembla-

tore per programmare anche in linguaggio macchina. L'altoparlante è presente.
L'unità centrale ha ben 64 K di memoria RAMdinamica e 16 K ROM.L'apposito slot porta
all'esterno il BUSdati e indirizzi oltre ai segnali di controllo di tutto il computer. È possibi-
le collegare interfacce e periferiche di tipo più svariato. L'unità centrale viene già fornita
con un interfaccia parallela per stampanti entro contenuta.

11';CRO -PROFESSOR [DJ[p~m
l'investimento espandibile j--_._._-_._._._-_._._- ~

· IIScrivici per ulte- Nome --------- • j
• riori informazio- I t:fIni e per sapere Cognome -------- :

i~~v:;:~:~~~:~Indirizzo-------- i D/6/TE/( LOmPlJTEA
• a casa tua I·-----------;Z Ufficio VenditeI Me 83 Via Marmolada, 9/n 43058 SORBOLO (Parma)
:.... • _ • _ • _-.-_--. _--o -_-o -_-.-_-.-_-.-_ 'a Tel. 0521/69635 Telex 531083


