
massimo può essere raggiunto solo da esperti
programmatori in linguaggio macchina disposti
ad approfondire le conoscenze sulla particolare
macchina: noi siamo pienamente d'accordo.
poiché la coordinata, ma complessa struttura
hard e soft di questo computer mette a mal
partito i praticoni e i senzatempo.

Di questo fallo devono essersene resi conto
anche gli Inglesi, che hanno lanciato da più parti
una serie di opere sull'argomento: tra queste
segnaliamo questo mese "Il Maestro del Lin-
guaggio macchina", al contempo didattico e di
riferimento.

La parte iniziale descrive e lista un gruppo di
quattro programmi fondati sul Basic che realiz-
zano le funzioni di controllo (Monitor), disas-
sem blatore. editore ed assem blatore. permetten-
do di manipolare i dati in LM allo stesso livello
del Basic: la parte 2 è dedicata alla struttura
dell'interprete implementato sul 64, di cui ven-
gono proposte estensioni c modifiche oltre ad
una completa teoria per realizzare le proprie
parole-chiave.

Termina il libro una sezione di appendici de-
dicate al controllo di correttezza (cheksum), alla
guida al programma descritto nella prima parte.
alle routine nella ROM del 64 e all'elenco dei
caratteri di controllo.

Gli autori meritano due parole. David
Lawrence. articolista fisso di Popular Compu-
ting Weekly (settimanale della Sunshine), è l'au-
tore di varie opere tra cui il bcst seller The
Working Commodore 64. del quale abbiamo
già parlato (MC n° 26. pagina 31); Mark En-
gland è studente di Ingegneria Elettronica all'U-
niversità di Southampton.

A nostro giudizio il lavoro è interamente frui-
bile dall'appassionato che abbia profondo inte-
resse per la programmazione a questo livello. e
non per ilneofita, al quale l'opera non si rivolge
affatto.

L.S.
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Oltre ai 100.000 pezzi venduti in Inghilterra, il
nuovo arrivato Dragon 32 ha destato un certo
interesse anche in Italia. Questo economico vo-
lumetto. nella migliore tradizione della Babani
(che da tanti anni pubblica tascabili sull'elettro-
nica, ora approdata ai computer). è realizzato
sulla macchina e non dando fugaci occhiate al
manuale. talvolta chiamato in causa per cose
mal spiegate oppure travisate. che - si avvisa-
potrebbero cambiare se la casa modificasse an-
che leggermente la struttura dell'home compu-
ter; le 90 pagine. comunque. sono intese a suo
complemento.

Gli autori hanno dato un'occhiata anche al-
l'hardware spicciolo. e la cosa risalta essendo in
voga l'abitudine di trascurare queste informa-
zioni basilari: l'interfaecia per registratore a cas-
sette e per stampante viene citata c completata
con dei suggerimenti d'importanza basilare
(dannazione ai cosiddetti standard, troppo per-
missivi!). mentre sono reperibili molte informa-
zioni sul piccolo convertitore analogico-digitale
a 6 bit inserito nella porta joystick (accessibile
da Basic) che può essere usato per moltissime
altre applicazioni.

Da citare anche le 8 pagine dedicate ad alcune
note introduttive al linguaggio macchina. da
intendersi più che altro come suggerimento ad
approfondire l'argomento.

La maggior parte del testo è comunque dedi-
cala alla programmazione in Basic, la cui versio-
ne disponibile sul Dragon è di ottimo livello (un
potente Microsoft esteso): molto buono è il ca-
pitolo sulle possibilità sonore della macchina.
mentre ci è apparso scarso il modo di trattare la
grafica in bassa risoluzione. presumibilmente
ben esposta nel manuale. I molti programmini
di esempio formano una buona biblioteca di
base per l'utente al primo approccio con l'home
computer.

L.S.
Me
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ANCHE PER MICRO
E PERSONAL

FIORISCONO
LE MARGHERIT
CON a.lUKI
NATURALMENTE

JUKI serie 6000
Stampanti a margherita.
10 - 18 - 40 caratteri al secondo.
110 -132 -158 -197 colonne (a 10, 12, 15 car/pollice).
Ampia scelta di margherite.
Fogli singoli - moduli continui.
Interfaccie standard, speciali, bufferizzate.
Nessun problema di collegamento: le margherite JUKI "crescono bene"
nel campo degli home, personal, micro e minicomputer.
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