
Un prodotto come al soli-
to curato nei minimi dettagli,
questo soldato spazi aIe rea-
lizzato per la Melbourne in-
glese da ClifTord Ramshaw,
quello del famigerato Games
Book, negli ultimi tempi.
Abbiamo avuto modo di
provare due nastri, uno por-
tato personalmente dal
Commodore Show, un altro
inviatoci in redazione, e non
abbiamo riscontrato nessuna
anomalia di caricamento,
sebbene venga usato il nuovo
sistema di registrazione Pa-
vloda, che accorcia a 3 minu-
ti un tempo solitamente su-
periore ai 15. Dopoa ver digi-
tato LOAD e premuto il RE-
TURN. il computer tro-

va il caricatore, che ha l'au-
torun, per cui l'intero proces-
so è trasparente all'utente, il
quale però vede sullo scher-
mo delle righine colorate del

tipo di quelle che si vedono
durante il caricamento sullo
Spectrum.

Il gioco, in sé e per sé, non
dice nulla di nuovo: il nostro

eroe, un solitario jetman, si
guadagna la pagnotta so-
pravvivendo alle solite orde
di alieni, che in questo caso si
suddividono in 24 diverse
ondate per 5 livelli di difficol-
tà. Inoltre periodicamente il
nostro eroe deve chiedere al-
l'astronave-madre del carbu-
rante per il jet che lo muove.
La velocità complessiva è
nella media, la grafica discre-
ta, ma il vero punto di forza
di questo gioco è la musica:
un eccellente brano di musi-
ca elettronica, a noi comple-
tamente sconosciuto e che
perciò tenderemo ad attri-
buire all'autore ci ha distrat-
to quel tanto che bastava ad
impedirei punteggi elevati
(buona la scusa!), tanto più
che la gestione della musica
avviene direttamente da in-
terrupt, e quindi non varia
con l'azione.

Il controllo è possibile sia
da joystick che da tastiera,
usando i tasti a croce A, D,
W e X per le 4 direzioni sini-
stra, destra, su e giù, e la bar-
ra spaziatrice per far fuoco.

L.S.
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I personal computer della serie LEMON Il, JEN PC 1, PC 2 e JEN PC 3 Biprocessore, sono grandi compatibili.
L'accesso a tutto il soft CP/M, 20.000 programmi, è la loro caratteristica più evidente.

Ma sono garanzia, assistenza e un prezzo conveniente a fare di LEMON Il una serie di computer realmente vincenti.

MODELLO JEN PC 1 JEN PC 2 JEN PC3

PROCESSORE 6502 6502 6502JZ80

RAM 48K 64K 64K

EPROM INTERPRETE 10K 10K 10K

EPROM MONITOR 2K 2K 2K

SISTEMA OPERATIVO DOS S S S

SISTEMA OPERATIVO CP/M E E S

LENlOItl Il
il grande compatibile
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Il valore di ogni Flexible Disc è il risultato della
integrazione tra il dischetto ed il suo contenuto.

Il contenuto è il prodotto della vostra intelligenza, del vostro la-
voro, del vostro tempo.
Il contenuto sono i dati che servono per informarvi sull'anda-
mento della vostra Azienda e per permettervi di gestirla, che ren-
dono fluide le procedure del vostro ufficio, che riempiono di se-
renità e di divertimento il vostro tempo libero.
Con Memorex il contenuto del vostro Flexible Disc, sia da 8" che
da 5" 1/4, o da 3" 1/2 è. protetto dalla tecnologia che è frutto
di più di 25 anni di sviluppo sia dei prodotti magnetici che delle
tecniche di registrazione e che ha permesso di raggiungere livel-
li altissimi di affidabilità, durata ed uniformità della produzione.

È importallte, scegli Memorex
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