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Il libro
del Commodore VIC 20
di David Schultz
Ed. Franco Muzzio & C
pg. 154, L. 10.000

Per il VIC comincia ad esistere una lette-
ratura di dimensioni discrete, se misurata
con il metro del mercato italiano. Il fatto
che sia disponibile materiale nella lingua
madre degli utenti favorisce parecchio lo
sviluppo del computer, e in seconda battu-
ta anche la diffusione delle fonti stesse.

Ci troviamo davanti ad un manuale di
BASIC Commodore per principianti: nelle
quasi 160 pagine si analizzano le istruzioni
ed i comandi disponibili. Avremmo certa-
mente preferito vedere qualcosa anche sul-
l'hardware, parola troppo spesso trascura-
ta alle nostre latitudini; visto il prezzo, pe-
rò non ce la sentiamo di soffermarci trop-
pd su mezze lamentele di questo tipo.

Per i principianti, ripetiamo, è senza
dubbio utile.
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Programmer's
Reference Guide
Ed. Commodore Business Machine
in USA $ 16,95

Una buona abitudine della Commodore
è la realizzazione, per ognuno dei suoi pro-
dotti, di un libro più completo del manuale
in dotazione. Dalle 290 pagine del corri-
spondente supermanuale del VIC si è giun-
ti a circa 550, a conferma del fatto che sul
64 c'è parecchio d~ dire. La pretesa è pren-
dere il lettore da un livello di conoscenze
molto basso e portarlo al pieno potere sul
suo computer attraverso delle guide di rife-
rimento (per BASIC e linguaggio macchi-
na, mappa di memoria, routine accessibili,
struttura degli integrati-specializzati etc);
tutto ciò torna molto utile agli autodidatti,
un po' meno a chi preferisce una maggiore
discorsività.

C'è però una novità molto importante:
con un ritardo di circa 9 mesi rispetto al-
l'arrivo del personal, la Guida è stata tra-
dotta in italiano (ne abbiamo visto alcuni
esemplari) e viene venduta ad un prezzo
accessibile, 35.000 lire. AI momento in cui
scriviamo non abbiamo dati certi sulla ti-
ratura, e quindi sull'effettiva disponibilità
per tutti.

re, ovvero il 6510 (microprocessore), il
6526 (input-output), il SID (Sound Inter-
face Device) 6581 e il VIC II (video interfa-
ce chip) 6566.

Come è costume dei testi inglesi, al ter-
mine troviamo una nutrita serie di appen-
dici (se t di istruzioni del 6510, mappa di
memoria del 64, registri dei vari integrati)
tra cui ci preme sottolineare la presenza del
listato esadecimale di un assemblatore,
con relative istruzioni.

Dovendo commentare l'insieme non
possiamo non citare l'esistenza dei listati di
numerosi programmi (utilità per diSCO,
grafica, sprite, tasti funzione) più la g:ande
frequenza dei famosi 'hints' (suggenmen-
ti), anch'essi prolifici nei prodotti delluo-
go. La lingua usata è nello stile dell'autore,
quindi lineare e leggibile ma al cont~mpo
non noiosa come spesso accade nel testi
tecnici, ed inoltre infiocchettata con frasi
idiomatiche di spirito ... Come avrete certa-
mente capito, siamo entusiasti di questo
libro.

Mastering the VIC 20
di Jones-Coley-Cole
Ed. Ellis Honvood
pg. 176, [ 5,95

Un testo che ha fatto storia è stato il
PET Revealed, di quel Nick Hampshire
che ha poi continuato la serie con il VIC ed
ora il 64. L'impostazione era piuttosto se-
ria, e destinata a chi avesse già qualcosa
nelle orecchie. Chi invece vuoi partire dalla
conoscenza del manuale in dotazione può
provvedersi di questo Mastering the VIC
20.

Sulla solita struttura, articolata su pro-
grammi di semplice e meno semplice BA-
SIC più un'introduzione al LM, una guar-
data ai chip e alle periferiche, nulla da dire:
anche qui vengono forniti diversi pro-
grammi (su tutti il Minisyn per la musica, e
lo Starship come arcade game; in LM un
PLOT). Notiamo invece qualche differen-
za per gli hint, che invece di essere buttati li
per l'attenzione dei più smaniosi vengono
sviluppati in tabelle e programmi: ne sono
chiaro esempio le mappe di memoria com-
piete per OGNI possibile configurazione
del VIC e le tavole di mappa tura dello
schermo in alta risoluzione.

Per sfruttare al meglio le nozioni messe a
disposizione dagli autori bisogna essere
provvisti di due periferiche Commodore, Il
VICMON e la stampante 1515, oltre al
registratore; un appunto - originato dal
periodo di stampa - va fatto al dati relatI-
vi all'unità a disco, che è la 1540 anziché la
più recente 1541, solo in parte compatibili.
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Programmi inediti per il TI 99/4A
Interfaccia RS232
ed espansione RAM 32K
per TI 99/4A che non richiedono
Il periphal box!

CWII·Apple Compatible 48 Kb+
language card 16Kb +
Z80 Card per CP/M
a sole L. 1.298.000
Per l'acquisto di ogni DICITAL
PC RAINBOW100
in omaggio il package
«Wordstar + Mailmerge»
per un valore superiore
a L. 1.000.000
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in italiano

per TI 99/4A

Il linguaggio pedagogico ideato
da Seymour Papert del MIT
(MassachusettInstitute of Technology).
Il primo strumento didattico
per avvicinare in modo naturale
I ragazzi al mondo del computers.
Un indispensabile ausilio
per sviluppare .
l'abilità logico·matematlca .
e le capacità di comunicazione
dei ragazzi.
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