
a cura di Leo Sorge

AI grande numero di Commodore venduto
nel periodo natalizio sta facendo seguito un
altrettanto grande numero di lettere sull'ar-
gomento. Abbiamo pensato, pertanto, di uti-
lizzare per questa volta le pagine del soft-
ware per rispondere al maggior numero pos-
sibile di quesiti dei lettori.

LE CASSETTE CON I PROGRAMMI
PER 64 E VIC!

Presso la redazione sono disponibili le cassette relative ad alcuni dei programmi
pubblicati nella rubrica di software per Commodore 64 e VIC. Il prezzo è di 17.000
lire per ciascuna cassetta. Per l'ordinazione inviare l'importo (a mezzo assegno, c/c
o vaglia postale) a Technimedia srl, Via Valsolda 135,00141 Roma.

Tabella 1

LE ROUTINE DEL KERNAL
ACCESSIBILI DALL/UTENTE

Elenco delle cassette disponibili

CIA, PIA & SID
Nonostante nella prova del 64 (realizzata

nel n. i8) si siano avute alcune citazioni
relative ai chip specializzati interni al com-
puter - parlo dei vari V/A, C/A etc. -
credo sarebbero assai graditi ad una vasta
utenza uno o più articoli che mettessero in

chiaro cosa sono esattamente tali compo-
nenti ed il modo di intervenire sulle funzioni
da loro realizzate (tra queste: la mappa
caratteri, gli sprite, la scheda sonora), dato
che da quanto finora accertato queste cose
sono gestite diversamente che nel Vie.

Maurizio Mellone

Men.
25
19
23
25

macchina
64

VIC
VIC
VIC

programma
Briscola
VIC-Maze
Pic-man
Briscola

codice
C64/01
CVCfOI
CVCf02
CVCf03

Compatibilità VIC-64
Sono un novello possessore del Commo-

dore 64, e precedentemente ho avuto un v/c
20; ho ancora il registratore acquistato con
il V/C, ed ora ho comprato il singolo lettore
di dischi i 54 i.

Vorrei sapere (mi hanno detto che èfatti-
bile ... ?) come si può trasferire un program-
ma del V/C registrato su cassetta dal nastro
alla memoria del 64, magari anche per il solo
list: ciò mi permetterebbe di recuperare al-
meno una parte dei lavori accumulati con il
primo computer.

Mi piacerebbe anche che pubblicaste uno
o più articoli sulla gestione dei file con i/64
ed il disco.

Infine mi chiedo: perché non aggiungete
ai listati del V/C le modifiche necessarie a
farli girare anche sul 64. tabulazioni ed ov-
vietà a parte?

Sicuramente le mie domande sono molte,
ma forse un modo di collaborare (peraltro
molto comodo .. .) è anche questo!

Alex Conte, Torino

In redazione apprezziamo molto le lette-
re costruttive, in quanto sono una comodi-
tà anche per noi che leggendole possiamo
renderci conto delle reali esigenze del pub-
blico; ben vengano, quindi, tutti gli aiuti di
questo tipo!

Andiamo alle risposte. I programmi del
VIC non possono esser trasferiti al 64 di-
rettamente da cassetta: c'è comunque un
modo immediato per i possessori del
floppy driver, ed è caricare tutto su disco
(usando il VIC) e rileggerlo con il 64, siste-
ma questo in cui la compatibilità è totale.

La trattazione della gestione dei file con
i Commodore è da tempo in programma,
ma stiamo lavorando per offrire un pro-
dotto valido per tutti i CBM (compreso
l'Executive) e per tutte le configurazioni,
oltre che nella doppia versione su nastro e
su disco. Pazientare un po' ...

Molte riviste straniere, per evitare i pro-
blemi di conversione, pubblicano sempre il
doppio listato per VIC e 64: MCmicro-
computer ha già iniziato a seguire questo
sentiero, e continuerà in futuro con altre
iniziative che semplifichino la situazione.
D'altra parte, consideravano "ovvietà" le
stesse cose ...

ACPTF'
CHKW
CHF:W
CHF:W
CIOUT
cun
CLALL
CLO:::E
CLPCHt·1
GETHI
IOBR:::E
IO ItH T
LISTEtl
LOAD
t'1Et'lBOT
t1Et1TOP
oral
PLOT
F:AmA:,:
RDTH1

PEFiD:,:T
F:E:::TOF:
::;AVE
:;CHI<E'~·'
:::CREEfI
:::ECot1D
:::ETLFS
:,:EH1:::G
SE TtIAt"
:::ETTIt1
SETTr'10
STOP'
TAU<
WSR
UDT!t'1
Uf.-lL:'H
UtlTLK
'·/ECTOP
445

6:,47:::
654:::1
6~j4t:7
65490
6544:::
65409
65511
65475
65484
6550:3
65523
6541~{
6545?
65493
654::::6
654::::~:
65472
6552(1
65415
S5502
6546::::
6541:::
65496
65439
65517
6~A27
G5466
65424
65469
65499
65442
655~15
.:'546(1
654:=:0
65514
65454
65451
65421
650~j0

P'REHDE Utt B'T'TE DALLA F'OF:TA :"ER I ALE
APRE I L CAI·IALE D' HICiF:E:,:::':O
APF:E IL CAttALE D"U:,:CITfl
PFHIDE Ufl CARATTEF:E DAl_ CAHALE
t'lETTE Ufi CARATTERE :::UL CAHALE
t'IETTE Ufl B'T'TE SULLA PORTA SE';: I ALE
HII Z I ALI ZZA L" ED IlOP: DI ":CHERt·1C'
CHIUDE TUTTI I CAHALI E I FILE
CHIUDE Uf'j FILE LOGICO "PEUFICATO
CH IUDE I CAt·IALI D I I tiGFE:,:::':O E 1j:,:U TA
PREf1DE UII CAF:. DAL BUFFEP D I Tfi:,TI ERA
DA L'INDIRIZZO-BASE DEI CIRCUITI D'I/O
IHIZIALIZZA L' I/O
DA I L :':EGt·IALE D I LI STEfl :,:ER I ALE
CRRICA RAM DA UN DISPOSITIVO
LEGGE E SETTA IL FC~DO DELLA MEMORIA
LEGGE E SETTA IL TETTO DELLA MEMORIA
A"'F:E Ut·1 F I LE LOG I CO
LEGGE E ~=;ETTA LA PO::; I Z I m-~E ::<.' 'T' DEL CUF.:SORE
ItHZIALlZZA LA PAt·" IL BUFFER CA::8ETTA E LO
::;CHEF't'iO
LEGGE L'OROLOCiIO HI TH1F'O FEALE
LEGC;E LA PRROLA Il I STATO DELL ...1. 'O
RIMETTE A POSTO I VETTORI l/O
:,:AL',lA F:FH'1 :::U UI·I AL TPO DI :,:F'O~:]T I '....0
I SPEZ IOHA LA TA:,TI EF:A
F:E',:TITUI',:CE l.'OF:CiHtlIZZAZIOHE :.c:, 'T' DELLO :,:CHEPt'1O
MAHDA L'IHDIRIZZO SECOHDARIO DOPO IL LISI~N
',:ETTA IL PF:!t'10 ED IL :,:EC'OHDO INDIRIZZO LOGICO
C'OHTROLLA I t1E%AGG I DEL f':'EFtiAL
POfiE IL HOME DEL FILE
SETTA L'OROLOCiIO IN TEMPO PEALE
SETTA I L T Ii'lEOUT :,:UL f:U:'. :,:EP I ALE
1:,:PEZIOflA IL TA:"TO DI :::TOP
COMAHDA IL TALK AL DISPOSITIVO SERIALE
rUiNDA L'INDIRIZZO SEOJNDARIO DOPO IL TALV
ItK:;;U1EtHA L"OF:OLOCiIO It·1 TEì'IPO F:EALE
COMANDA L/U~lLISTEN AL BUS SERIALE
LECiGE E :,:ETTA L ..' I/O "IETTOP I ZZATO
LEGGE E ::;ETTR L ..- I/O \,lETTOR I ZZATO
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Software Vic e 64

Come citato nei manuali del VIC e del M, il BASIC di questi due home accel/a comandi abbreviati che si ottengono
digitando la prima leI/era del nome intero (ed eventualmente la seconda) più la successiva contemporaneamente
allo SHIFT. Ciò permeI/e difar entrare più istruzioni negli 80 caral/eri che il 64 al massimo destina ad ogni linea
di programma (88 per il VIC), ma lascia nella disperazione chi poi non riesce a far entrare queste benedel/e
istruzioni. La situazione è aggravata dal largo uso di caral/eri di controllo (cursori etc.) presenti nei listati, che
venendo stampati in bianco su sfondo nero rendono spesso iIIegibile il simbolo successivo (peggio che peggio se
questo è strano).
Per identificare il comando basta sapere che lo SHIFT premuto aggiunge 32 al codice ASCII del caral/ere che
viene digitato. quindi per capire di che comando si traI/a bisogna (I) individuare il simbolo misterioso; (2)
trovame il codice ASCII (anche queste tabelle sono sui manuali, nelle appendici); (3) SOl/rarre al numero trovato
32; (4) cercare la leI/era corrispondente al nuovo codice; (5) aggiungere questa leI/era alla prima. che è normale
(o alle prime due); vedere qual è il comando che inizia con tali leI/ere. Sembra lungo, ma dopo poco ci si abitua.
Ciò non autorizza a mettere per esteso i comandi abbreviati: anzi attenzione, perché se su/listato sono tali allora
TALI DEVONO RESTARE. Comunque continueremo ad occuparci della questione.

Sintesi vocale
Vorrei sapere in qual modo si possono

tradurre per il 64 i programmi del VIC: vi
chiedo ciò non solo per me, ma anche per i
miei amici, nonché per tutti icommodoriani
che leggono Me. Vorrei anche chiedervi se
c'è in commercio un computer compatibile
con il 64.

Ultima cosa: come funziona il sintetizza-
tore vocale della Commodore, e quali ne
sono le caratteristiche. Grazie.

Dario Sabatini, Roma

Per la prima parte della lettera basta
dare una scorsa alle altre risposte di questa
rubrica e alle solite pagine di Me.

L'unico fratello del 64 è l'Executive, ov-
vero il 64 portatile: viene venduto con un
tloppy drive e un monitor a colori da 5" ad
un prezzo per la verità non particolarmen-
te contenuto (si parla di 2.350.000 lire più
18% di IVA) per un computer apparente-
mente assai lontano da qualunque stan-
dardo

La sintesi vocale può essere realizzata
seguendo vari principi; dal punto di vista
dell'utente si tratta in pratica di avere a
disposizione un certo numero di parole de-

linea 20140. Invitiamo tutti, per prima co-
sa a leggere attentamente i manuali. I sim-
boli in campo inverso corrispondono a
istruzioni date sinteticamente al computer:
il cuore pulisce lo schermo (e si ottiene
aprendo le virgolette e premendo SHIFT
+ CLR/HOME), le Q spostano di una
riga la scritta che segue (e si ottengono,
sempre a virgolette aperte, con i tasti del
cursore -CRSR- con lo SHIFT e senza) .

Anche i simboli che seguono nella fami-
gerata linea 20140 sono citati nel manuale,
sia del VIC che del 64: si tratta dei comandi
BASIC abbreviati, che si ottengono digi-
tando solo la prima (o al più anche la
seconda) lettera della parola, più lo SHIFT
e la successiva. L'unica eccezione è il
PRINT, che è abbreviato con il punto in-
terrogativo. Le abbreviazioni, per comodi-
tà dei lettori, sono riportate nella tabella 2.

Nella fatti specie i due famosi segni stra-
ni in 20140 sono una L e un simbolo corri-
spondente al comando LOAD; la L non si
nota perché appoggiata ad un carattere in
campo inverso. Una volta scritta bene que-
sta linea, il programma PIC-DA TI si legge
le informazioni che contiene, mostra le
istruzioni e (per il contenuto della linea
20 l 00) attende che venga premuto un tasto
qualsiasi; poi scrive "PRESS ANY KEY
TO BEGIN"; infine attende la pressione di
un tasto qualunque per caricare il corpo
del PIC-MAN, sopra al PIC-DA TI del
quale quindi non resterà traccia nellisting.
Riepilogando, dopo aver copiato e salvato
su cassetta separata mente i due program-
mi PIC-DATI e PIC-MAN, caricate PIC-
DA TI, mettete il registratore in PLA Y e
date il RUN: il programma PIC-DATI
procederà automaticamente, grazie alla li-
nea 20140, a caricare il PIC-MAN ese-
guendo l'overlay. A questo punto potete
giocare.

SEGNI STRANI
CARATT. ASC CAR.+SH. ASC

A 65 f 97E 69 101H 72 104
I 73 ..• 1135
o 79 r 111
R 82 114
S 83 • 11~T 84 I 116

PIC-DA TI e PIC-MAN
Scrivo per chiedere alcune informazioni

sul programma PIC MAN apparso sul n. 23
di MC. Ho registrato separatamente i due
listati PIC DATI e PIC MAN. Richiaman-
doli sul VIC lo schermo si riempie di puntini
per metà, poi tutto siferma tranne la barra
spaziatrice, che però scrive punti. Dopo aver
dato RUN/STOP/RESTORE non posso
più listare le linee del primo gruppo (PIC
DATI). È normale?

Inoltre nella riga 20140 che segni ci sono
dopo il cuore in campo inverso e le due Q? E
a che cosa servono?
Ho controllato il listato!

Agostino Ferrari, Sant'Olcese (GE)

programma listato, meglio se con la casset-
ta (o il tloppy) su cui è registrato, e possi-
bilmente un articolo su genesi, scopi, truc-
chi ed applicazioni del lavoro. Tutti i pro-
grammi ricevuti vengono visionati; i più
interessanti sono poi pubblicati. È assolu-
tamente inutile che ci inviate lettere nelle
quali dite di avere dei programmi così e
cosà; infine, per ragioni organizzati ve, non
è prevista restituzione del materiale sia
pubblicato che non, del quale noi ci impe-
gniamo a non far uso alcuno. Il compenso,
normalmente, varia dalle 30 alle 100.000
lire: è opportuno specificare, oltre a nome,
cognome ed indirizzo, anche il telefono e il
codice fiscale o la partita IV A.

Parecchi lettori hanno scritto o telefona-
to a riguardo del PIC MAN, per due cate-
gorie di problemi: la prima non riusciva a
comprendere l'overlay; la seconda aveva
problemi con la linea 20140. Anche la pri-
ma categoria può esser inclusa nella secon-
da: l'overlay si attua infatti proprio nella

Routine in LM
Avendo seguito le puntate di "Impariamo

a programmare in Assembler" di Valter di
Dio, chiederei se è possibile citare gli indiriz-
zi delle routine del monitor del 64, dato che a
Padova non sono ancora riuscito a trovare la
Programmer's Reference Guide.

Avendo programmi e giochi da sottoporvi
vorrei sapere se è possibile collaborare con
voi, e a quali condizioni.

Giorgio Bonomi, Padova

La strada che M C sta percorrendo ha tra
i suoi punti cardine l'hardware per tutti
(dopo aver intrapreso e finalizzato il soft-
ware per tutti), da intendersi non come
slogan bensì come piano di lavoro che sta
dando ì suoi copiosi frutti. La serie VIC da
zero, che non è sfuggita a nessuno, verrà in
tempi brevi replicata - NON ADATT A-
T A - sul 64, con le ovvie conseguenze.
Entrambe sono incasellate in un quadro
d'assieme che prevede il pieno sfruttamen-
to di queste macchine tramite il loro lin-
guaggio assembler.

Nel frattempo tutti coloro che sono a ...
zero di nozioni su l'architettura dei compu-
ter possono utilmente leggere gli articoli
della serie citata, VIC da zero, di Tomma-
so Pantuso, iniziata nel numero 24.

Tabella 2

IL t'1ISTERO DEI
FOR FrGOSUB GO.
GOTO Gr
LIST L,
LOAD LrNEXT N-
OPEN OìPEEK P-POKE pr
PRun, ?PR!NT* P_
RESTORE RE.RETURN REI
RUt..j R (
SAVE SfTHEN T I

L'Apple II ha al suo interno un pro-
gramma di controllo per facilitare l'uso del
linguaggio macchina; il 64 no, però ha una
serie di routine generali accessibili da BA-
SIC con un'opportuna SYS. Ne riportia-
mo gli indirizzi in tabella l.

Per quanto riguarda la collaborazione
con MC, le modalità sono spesso indicate
in un apposito riquadro nelle rubriche di
software: bisogna inviare in redazione il
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Per comodità dei lettori, riportiamo l'elenco dei simboli di controllo ottenibili (tra virgolette) nei listati con i relativi
tasti da premere e codici di controllo Commodore.

QUOTE MODE

• - CTRL BLt<..:"OPPURE CHR$<144:>
::Il - CTRL l.oJHT" " " CHR$< 5:>
r=t - CTRL RED" " " CHR$< 28:>
••••• = CTRL C'T·t-oI" " " CHR$<159:>
§Il - CTRL PUR" Il Il CHR$<156:>
liiiii = CTRL GRt-"" Il " CHR$< 30:>..- - CTRL BLU" " " CHR$':: 31:;:'...,.
l'i'1 = CTF-~L 'T'EL" " " CHR$<158:>
~ = R··..•S Ot-.•" Il CHR$< 18:)
!!!!! - R •...•S C.lFFIl

Il Il CHR$<146:>
)!!;I = CRSF": DI-·Jt-·J"" " CHR$< 17:;:'
~ - CRSR. LIF' " Il Il CHF":$< 145:;:'
Il. - CRSR F-~GTIl

Il Il CHR$< 29:>•• - CRSR LFT" Il Il CHR$<157:>
;::s - HOt"1E .'. Il Il CHR$< 19::-
:::l - CLR Il " Il CHR$<147:>•• - It·oIST " " Il CHR$<148:>
::l.II - SHFT F1 Il Il Il CHR$<137:;:'
Wl: = SHFT F3" " " CHR$<138:;:'
:al = SHFT F5" Il Il .CHR$< 1:39:>• = SHFT F7" " " CHR$ < 141,.3:::0

I libri sul VIC-20: una precisazione
Nel numero scorso, nella recensione dei libri sul 64 e sul VIC a pago 31

abbiamo parlato di "alcuni dei testi reperibili da noi", intendendo in Italia,
non presso la redazione come alcuni lettori hanno interpretato.

Ci scusiamo per l'equivoco.

terminate, o di manipolare e combinare
suoni "elementari" (vocalici e consonanti-
ci), detti allofoni (dal greco: che suonano
differentemente tra loro), messi a disposi-
zione da programma come semplici nume-
ri da caricare con i DA T A, sistema con il
quale si ottiene un vocabolario infinito.
Purtroppo i listini Commodore non ripor-
tano ancora alcun modulo del genere per il
64 (mentre è annunciato quello per il VI C,
ad un prezzo di 175.000 lire più IV A); né
d'altronde era presente nel pieghevole uffi-
ciale della Commodore Europea avuto in
occasione del PCW Show e ribadito alla
Your Computer Xmas Fair. È però presu-
mibile che entro breve tempo si muoverà
qualcosa di ufficiale.

Programmi dedicati
A vendo realizzato un programma di tipo

specialistico vi chiedo se siete interessati a
pubblicarlo. Si tratta di un pacchetto che
sfrutta il 64 come terminale RTTY per ra-
dioamatori. Il problema in campo radianti-
stico è molto sentito, considerato ilfatto che
al momento il costo degli apparecchi dedica-
ti è molto elevato, mentre esiste una notevole
diffusione di computer utilizzati a tale sco-
po: il software in circolazione, però, è al-
quanto scarso, e generalmente poco sofisti-
cato.
Il mio obiettivo è stato realizzare uno stru-
mento pratico eflessibile, essendone io stes-
~o l'utilizzatore.

Un 'attenzione particolare ha meritato
l'argomento 'trasmissione software': abbia-
mo sperimentato, con pieno successo, la tra-
smissione di programmi via radio, cosa mol-
to simpatica ed in qualche caso anche utile.

Al momento lavoro ad una versione anco-
ra più sofisticata.

Con i migliori saluti,
Giorgio Leo Rutigliano, Potenza
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La lettera dell'amico Rutigliano - mi
perdoni se lo chiamo così, ma ci ha scritto
diverse volte - fa assai comodo per chiari-
re la questione da lui sollevata: è MC inte-
ressata a pubblicare programmi dedicati?

La risposta è un chiaro SÌ, purché il
lavoro risulti dunque effettivamente utile
ad una fascia di utenti ragionevolmente
vasta (come nel caso dell'RTTY). Ma non
solo: siamo aperti anche a piccole interfac-
ce, diremmo quasi software elettronico
(chiamarlo hardware pare troppo), che os-
serveremo con la stessa attenzione dedica-
ta al resto. L'invito di collaborazione è
quindi esteso alle varie categorie che usano
il computer come STRUMENTO, quindi
musicisti, artisti, professionisti ed artigiani
d'ogni genere: pubblicheremo tutto il pub-
blicabile, purché sia utile e ben documenta-
to.

E i) Pasca)?
Frequento icorsi di Scienza dell'Informa-

zione, a Salerno. Ho comprato un CBM 64
in quanto il 6510/6502 è materia d'esame
(corso TAMC) e così potròfare le esercita-
zioni a casa, evitando ilaboratori privi sia di
personale addetto che di docenti competenti.

La 'spinta decisiva all'acquisto, però, me
l'ha data il fatto, pubblicizzato dalla Com-
modore, di poter usare il Pascal UCSD,
altra materia d'esame (anzi la più importan-
te: Sistemi I). Fino ad oggi, però, nessuno sa
niente di questo Pascal: né concessionari, né
rivenditori, né SM A U, né SICO B, né riviste
addette. Potete risolvere questo mio dubbio?

Paolo Nappa, Napoli.

Software Vic e 64

Sarei tentato di dire che il Pasca I del 64
non esista: infatti la situazione fotografata
dal lettore e riferitaci per lettera viene ulte-
riormente aggravata dal fatto che neanche
in Inghilterra - parlo di contatti del mese
di dicembre '83 - nessuno ne sa nulla, né
l'ha mai visto! Dirò di più: quest'estate
nella redazione di Commodore Compu-
ting International, rivista anglo-americana
diretta e pubblicata da Nick Hampshire,
tutti avevano avuto tra le mani il Simons'
BASIC e il Petspeed, mentre nulla era noto
né sul Pasca l né sul CP/M. E dirò ancora di
più: mai più viste pubblicità americane -
tranne quelle originali Commodore di tan-
to tempo fa - richiamanti questo prodot-
to. Ripeto, sarei tentato di dire che non
esiste: ma siccome non può esser così, pre-
sumo che in America ne abbiano tirato
fuori qualche esemplare, e che non abbia
incontrato i favori del pubblico, quindi l'a-
vranno tolto. Fatto sta che è introvabile, e
quindi riesce fuori il vecchio detto: prima
scegli il software che vuoi, quindi compra
una macchina che lo supporti.

Colgo l'occasione per riferire qualcosa
sulla situazione degli altri linguaggi. Fer-
mo restando che sul 64 la cosa migliore
sono le cartucce, sono sempre poche e per
di più su disco (copiato) le possibilità di
rinvenire il Simons', o il Petspeed (compi-
latore BASIC per il 64), mentre discreta è
la disponibilità del Forth (su cartuccia).
Chi poi abbia visto un CP/M importato
regolarmente, si ritenga un fortunato. In-
tanto si vedono i primi The Last One, che è
un generatore di programmi BASIC ope-
rante come linguaggio ad altissimo livello.
Siamo in attesa del Silicon Office (è chiede-
re troppo?).

Espandiamo il 64
Vi pongo le seguenti domande:
I) È possibile aumentare la capacità di

RA M del 64 con un 'espansione simile alla
Ramex dell'Apple, o agendo in un qualsiasi
altro modo?

2) È possibile portare la pagina grafica
da 40*25 a 80*25?

Lorenzo Ramassa, Oulx (TO)
Ecco le risposte.
I) Tutto è possibile, solo che nessuno

l'ha ancora fatto.
2) È certamente possibile. Si può fare sia

via hard, riprogettando il controller video
(per il VIC l'aveva fatto la Stack, con una
scheda 40/80 colonne), che da soft (sempre
sul VIC, c'è in giro il Superscreen della
Kingsoft, che occupa 7K gestendo lo
schermo in alta risoluzione ma in modo
testo, ed è trasparente all'utente); anche in
questo caso nessuno l'ha ancora fatto, ma
con il successo del Videotext sarà giocofor-
za uniformarsi. Me
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HOME PROFESSIONAL COMPUTER

• Microprocessore 6809 E
• Almeno due volte più potente degli altri

home computers
• Tastiera professionale
• Interfaccia parallela Centronics
• Floppy Disk 5" 180Kb - DOS avanzato
• Uscite indipendenti TV e monitor colore
• Basic Microsoft esteso
• Set di istruzioni grafiche
• Risoluzione 256 x 192 punti
• Doppio Joystick 64 direzioni
• Ampia disponibilità di software

Via Mazzini. 185
Via Beccaria. 20
Via Duchessa lolanda. 9
Via Tripoli. 179
Via F. Severo. 89
Via Carrobio. 13
Via Verdi. 9 . Mestre
Cannaregio 5898
Via Tombetta. 35/A
Piazza Garibaldi. 8 . Legna90
Via del Pontiere. 2

~ 6809
(DRAGON

EXPRESS

FUTURA
EUREKA INFORMATICA
SOFTGAMES
lUCCA COMPUTERS
COMPUTER CENTER
SUPERGAMES
BIT COMPUTERS
PERSONAL COMPUTER
A.P.L.
COMPUTER SHDP
MOS 80

TARANTO
TERNI
TORINO
TORINO
TRIESTE
VARESE
VENEZIA
VENEZIA
VERONA
VERONA
VERONA

Via Capruzzi. 192
Via lanardi. 23
Via Lombardi. 43
Via S,Maria del Conforto· Merano
Viale P. Togliatti 22/32
Via Monsignor S. Bologna. IO
Via V.E. Orlando. 164
Via Etnea. 289
Viale Roma. 168
Via S. Gallo. 16/R
Tel. 010/594821
Via Marconi. 19 . Turriaco
Viale Marche. 21
Viale Certosa. 91
C.so Vittorio Emanuele. 64
Via Luca Giordano. 40/42
Via Cintia • Parco S. Paolo
Isolato l • Fuorigrotta
Via Kerbaker 35
Via S. Tommaso O·Aquino. 53

Piazza Erbe. 45/49
Via S. Pietro. 82
Via Inbriani. 41
Viale Indipendenza. 39
Via Flavio Domiziano. IO
Via F. Satolli. 57
Via Nizza. 48/52
G.R.A. Km. 42.800
Via Rotta. 18/A
Via Dante Alighieri 37 • Rosolini

NUOVA HALET
TEKNOS
ERRE TI.
COMPUTER MARKET
DI BIASE
SISTEMA
COMPUTER SHOP
SIEL INFORMATICA
B&W. INTERFACE
SUMUS
SOVECO
TECNO POWER ELETIR.
01 BIASE
INTERSYSTEMS
C.F. ELETIRONICA
C.F. ELETIRONICA
2L COMPUTERS

MARIO DE MARCO
ELETIRONICA MERlO.
DI MICHELE TROMBONE
GABRIELI
SIC ITALIA
BIT SHOW
MICROCOGIT
BIT COMPUTERS
BIT COMPUTERS
COMPUTER CENTER

, ECCELSA
LEMON ITALIA
PASI ELETIRONICA

NAPOLI
NAPOLI

PADOVA
PADOVA
PARMA
PERUGIA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
RAVENNA
SIRACUSA

BARI
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLZANO
BRINDISI
CAMPOBASSO
CATANIA
CATANIA
FORLI
FIRENZE
GENOVA
GORIZIA
LECCE
MILANO
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI

Distributore: ECO s.r.l. - Verona - Te!. 045 - 913297


