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Esempi del programma "Grafie Syslem"

Grafie System
di Roberto Marini - Milano

Il programma permette di realizzare di-
segni, tracciati etc., di memorizzarli su na-
stro, di riprodurli a volontà ingrandendoli,
riducendoli, ruotandoli. Il sistema di rea-
lizzazione potrà in un primo momento ri-
sultare complicato ma già dopo un paio di
disegnetti se ne diviene padroni.

Al programma si accede con DEF A
che, azzerando alcune variabili e dimensio-
nando la matrice M(3,DI) e la stringa A$
inizializza il sistema. Per accedere al pro-
gramma senza azzerramento si prema
DEF "SPACE".

Dopo il titolo sul display compariranno,
in corrispondenza dei tasti reserve, le lette-
re: Spo Ori Col Tra Gri Ofr. Queste rap-
presentano il MENU l, ora premendo il
tasto che consente di esaminare le altre
aree reserve compariranno le lettere Reg
Rip Rem Mem End CelI. Queste costitui-
scono il MENU 2.

Premiamo nuovamente il tasto di cam-
bio area e torniamo al MENU I (inizia in
riga 100). Premiamo ora il tasto! (Spo)
vedremo comparire: (0;0) passo: 0////, i nu-
meri tra parentesi indicano le coordinate
(variabili x, y) in cui è posizionata la penna
mentre il passo indica ovviamente di quan-
te unità consta il suo spostamento, que-
st'ultimo è controllato dalle freccette di
scroll (movimento penna su e giù) e dalle
frecce del cursore DEL INS (sinistra, de-
stra). Per selezionare il passo basta preme-
re invece uno qualunque dei tasti numerici
es. I, otteniamo (0;0) passo: I premiamo
ora il 9 e vedremo passo 9 proviamo ora a
spostarci ad es. in (72; -72) se volessimo
tornare alla posizione di origine basterà
premere il tasto asterisco. Come si nota,
spostarsi di sole 9 unità alla volta può risul-
tare scomodo e quindi per introdurre le
decine si premano i tasti corrispondenti ad:
A B C D ed E; per riottenere lo spostamen-
to unitario si dovrà premere il tasto del
punto decimale; la sezione MOVIMENTI
si trova nelle righe 180-360.

Si posizioni ora la penna in 20 -20 e si
prema ENTER: riapparirà il MENU I; si
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prema ora il tasto" (Ori): questo fisserà
l'origine del nuovo punto (righ e70-380).

Premendo invece l'intuitivo Col potre-
mo selezionare il colore con O I 2 3, la
pressione di un altro tasto porterà il colore
O.

Selezioniamo il colore 2 e premiamo
Tra: sulla sinistra, comparirà la posizione
della penna; ora possiamo scegliere alcune
combinazioni:
tracciare una riga normale: tasto N
tracciare una circonferenza o un arco: ta-
sto C

tracciare un quadrato o un rettangolo: ta-
sto Q
per spiegare il tutto non c'è niente di me-
glio che provare con un esempio.

Si ritorni al MENU I, si prema Tra
quindi il numero 5: sentiremo un beep;
questo numero seleziona il tipo di linea
secondo lo schema del manuale, quindi
premiamo Q e comparirà: (0;0) (? ; ) 5
introduciamo la ascissa della diagonale
opposta, premiamo enter, introduciamo
l'ordinata e premiamo di nuovo enter: il
plotterino realizzerà il box cosÌ impostato e

ci ritroveremo il MENU l. La funzione
Gri ci permette, una volta fissata un'origi-
ne di ottenere una griglia di riferimento su
cui potremo tracciare il disegno diretta-
mente o a mano.

Mano a mano che viene eseguito il dise-
gno, questo viene memorizzato nella ma-
trice M (3;DI) ove DI è fissato in riga 50.
Una volta esaurito lo spazio nella matrice,
dopo un avviso di "Ultimi dati memorizza-
ti", comparirà la scritta xxxxend of fI-
lexxxx: da quel momento non sarà più pos-
sibile la memorizzazione, i dati in memoria

Gralle System
~9: REM ••••••••••••••••••••
15:'lEM • GR_IC SYSTEM •

29;~EM. "" •
2:5;~En .• Rot:Jerto t1a.r-lnl ••
30;REM nnn •••• nn ••••••
35;~EM
~0;~EM *ll1MEl<SIONilMENTO.
~; "OIMI'('LEAA :01-80:01" P*<'S).36."

<3. OJ ):M<a- 9)_): "'1(3, 9)-5;tE.Q);
RETURr<

59;~EM
&2: ~EM -.sT~RT c. CLE~R*
/9; "A"SE'EP 2, 99:GR~H ; P~USE: ••.•••.•.••

'RAPtt J C SYS TEM .•.•.•.••••• ;: CR~~H :
C.OlOR ";~JT 0:S0RGtol :c.oSU9 "DI"

;>S:REM
80;REM *STMT' MENU I.
90;:"' ••~IT e.t:a9;~.0:CRI=IPN ;~a;y.

o
lBB:Q •••••. ;O.-»IHKEV. ;PRINT •• SFo Or:

Col Tra. 6r1 QU"
119:!F~. C.S8EEP 1. 192, 25;OOTO

'·MENU ~"
12&:!F P*-et1Ra C.J3GOSU9 "COL~E"
J 3a: TF ~-et1R. "Il GOSUB l' SPOSTl3"
!49:!F ~-et1R. C.12GOSUa "ORIGINE'"; ~F

CR-l LET Cfit-a:"'~
150: tF P*-eHR* C.14GOSUB "TRACCIQ"; ~~

CR-)LET CR_S:'1:aSj:l
1150:!F pt:.Cf-tR$ C.J5GOSUS "bRIGLIO"
:e~:!F A*..:CttR* C.l15ENO
1>0:GOTO 100
I>S'REM
lea:~En .• nOU)nE!'Il J ••
190: '·SPOST~ •.:tLS
n9:A •••• r;0*.lNKEY. ~GOSUS ··f'~JN ••
2J9: tF ~."9"L'T J-9; GOSUS "fORJ"'''
229: tF ~.". "L~T 1(.0; C:OSUliI"PRl!i"
239: tF (l,k:n. A.»at..ET J.-vQl A$:GOSUB

'·PRI'"
~9;!F A*.rf)"lET K.HJ;GOSUB ""'RI"'''
25.'1; fF A•••• g ..l~T 1(-29:GOSUg "PRI"'''
2ea: lF A•• "CI"LEt 1(.30:GOSUB "PRIH"
2]19:!F A•••. O··LET K.10;GOSUB "PRINO'
280;!F A*."E"LET I(~:GOSUS "f'~IN"'
290; TF A.-etiR. 1) THEH U.T V:.Y.J"K:

GOSUB "PRIHO'
300; tF ~.Ct1R. 19THEN LkT Y.:Iy-J-K:

GOSUS "PRIN"
319: IF A*.Ct1R. )2THEt-l LET )(.)( .•J .•I(;

GOSUS "PRIM"
329: lF A*.CHR* 8ThEN LEl x-)(-J-I(:

GOSUB "PRIN"
330; 1F ~*.O'''''THE'N lET )(.:10;v;:ll9
34'h!F A*-ettR* 13TH8'4 RETUfn'4
350: GOTO ~00
3e9:"PRIN"PRINT "("j'(;";";",'" pc.

sso;"i'''K;GLCURSOR ()(,Y):RETURM
3llS, REM
3>0; REM • SORbN •
3B9: "OR1GIHE"'SEE'P 2, 35;P~USE "ORIGIH

k FJSS~T,:i.";AS.:l3:GOSUS "nDl":
c;ORGN ; '<-0; ".e; ~ETURN

38S:REM
3S1i!I;Il!EM .• S~ITTE .•
'400: "RE'M"C'SIZE I: (LS
419;PRINT "CoordlnQte o !e •.to'·
429:A •• r";0 •• lNKEY. :!t= jU,."C'·GOTO

CD~"
43'9; tF jU"."l"GOTO '''!EXT''
419; GOTO 129
1sa; '''TEXT''INPUT ~(9):Lf'RINT ~*UU;

RETURr<
469: "COOR"GLCURSOR()(-22, V"3):LPRINT

XiV:GLCURSOR ()(,Y):LPRINT •.
"ETURr<

46S:RfLn
1]19: ~EM .• COLORE •
480; "COLORE": ~I T 20
'\91i!1:0•••. ··:PRINT "COLORE :";"'''IT 0:4.

·lNIC&,(.
509.!F ~>"3"!tiEN L.El A4=o"0·
510. fF It«EY. (>"o·PRIHl "COLORE ·';0

• :(;OLDR UAL ~;(LS :(..::oU"L .,.;
RETUl<N

5~0: GOTO ~S0
5~S;"EM
539; ~En .• TR"CCIQ .•
531;~En
549:"lR~CCJA":BB.:I":TR_l:..lAJT 19
55'11:PRINT •.( ";'<; '";"; Vi '")" ;..l~l T B
5f50: ..TRPC"; Cl*-"": Q.t:a1 f'tCEV.
5]19; tF VAl. AC:>3THE!'4LkT L_3:QEEP J:

GOTO '''''1'
580~ IF A*.CHR* 13LET L.9~QEEP J:GOTO

·'·~l"
59B~JF A*<>""'Ui:T L_~ A.:9EEP l:

GOTO '.l.HIJ" /
689:GOTO "TRACi'
tH0~ "~I "CURSDR 1 J: 4&:••••.
t52B:0 •• INK~a : IF A•••. C•.L~T 99-1
639:!F jU=oo"N"LETB8'""0
610: tF A•• '·C'·L~l 9g"';2: COSUg "C("';

"ETURN
e,59; TF (tla<>"CI')ANO (f.l:4<>"!i"H1NO (ti.

()"C" )GOTO "~1 ,.
Ma:PRIHT "C )"jL;(UPtSOR l

~: INf'UT XI
6X!;(:URSOR J8: INPUT YJ:(URSOR ::F SS

=-IGOSUS "BS":~ETURN
osa;LIMa -()(J,YI),L.GOSUS "nE:f1";'("'XI

; V.Y) ;~ETl.IRt4
~;~~n
IISil: ~EM *FUI<Z I 0l<E S.
799: "8S"LINE -()(),YI),L,,8:GOSUB "ME

n":~ETl..JRM
>03;"EM
719~qEn .•~Cttl' Cl RCOI'IF•.•
]129; '·CCI·CO-g; (URSOR Il: !NPUT "RAGGIO

: "jR:CURSDR Il: !~UT "C[NTRO ()f

.H ";)(C~(l.RSOR 22:PRINT" ,.
-'30: CURSOR Il: INPUT "CENTRO (~) ~"; "e

:CURSOR 22:PRINT" •.
."10; CURSOR I I: !NPUT "~NbOLO DA :"; QA

: CURSDR 22: DRINT" ,.
.?S0: CURSOR J I: !MPur "I=INGOLOP:"; OS
J6a: OEGREE : I:'OR a:a~ATO ABSTEP 9: lO.:lC

().o I
779; )Q.)(C.R.COS 1=1
]189: V2_YC.R*SIN ~
]l90~ tF CO-l(il.CURSOR ()(2, V.2)
aa8:LIHE -00, V2>:NE:XT ,:I:GOSUB '·nEn··

; "ETUl<N
SB3;~EM
SI0:""" • MEI<U ~
828:"l"JO«J 2"';Q.t:." •.;Q.t:-lNICtY" :PRINT

•. Re, Rlp Re.•• ne'" End Ce I r"
839; tF A*~. r.llGOSUQ t'RCGISTRA2!O

!'lE"
810; 'F A•• CttR$ '12GOTO ··RIP~OOUC!"
A5a:!F A• .:IC~R. '13GOSUS '·REn··.GOTO J

e0
860; ~F A$-CNR. L~4GOSU8 o'STI:l"
~70.!F ~••• C~R. LJsGOSU9 ··Fl~'·:'O •• "··
989: 'F A$"CHR$ '3BEE:P :, J92,~0;r.O'!O

:e0
8B5;'F Ac:"CHR. LleSEf;p l,J3:GOS;;g ,·C

5':LLt:l··
890: COTo "!1El'lU 2"
8.99: ç~n
999: ~En • STCl!US 1:
919: "sTao'CLS : AEkr' 2,18: ..lt:11l : PRINT

"mc,,.,uS.;"':"i" .• ",e..., d: •. ;··;OI-n
. ..lAI T 9: ~ETURf'ol

91~:~C"
9.2a:ClEn .• bRIGLJQ .•
S30; "GRIGllQ'CSIZE l
911i!1:Q('EP 1; ·Nf'UT •.Est •.•c..•.(') Si,.op.: ";ES:

tNf'UT "E•.trcl'Io ;n'.: ";(J
9se~ ~NPUT "Est •.•cl'lo des.;·· :f:D: '!'IPUT •.

Es\ •.•e.9IO sln.:··:EE:!"*'UT "SPQz;at
U"'Q :";SP

369:cOR OO::oESTOEISTEP -$P
9]10; II=ORPS••E[TO EOSTEP SP
989:!F (OO"9)I=lNO (~S-a)GLCVRS~ (a, B

):LPRINT •.··;"'lEXT AS
9ge~GLCURSOR tAS-2,OO-2):lPRJ"'T

1Ba0:"-l[Xl AS:~DCT 00
l'Ha; GLCURSOR(-2, -2): lPRJNT "0"
:029: GLCURSOR(E'E-la, ES);lP~lNT ES
1930:GlCURSOR (EE-18,El);LPRJNT 1::1
1919: GlCURSOR (EE-J 0, EJ -J 5): lPRINT

EE
l 050; GLCURSOR(ED··JB, E!-lS): LPRINT

ED
!Be0: GLCURSOR (1:5':-19, [S"15): LPRl'''T

••E
1079: GLCURSOR(tD-19, ES.•J5): LPRI"'lT

EO
J080 çETURN
1089' çCM
J099 ClO1 .• ORG. ~ECORDS .•
1190 ·('ELLA"O• .:I"'·:O."'INKEY. :D~INT

""C()f""'" ape" Rcad Ur:tc <n)1:I'
: 195 !F A•••. C··GOSUB "CORRt':~ETURN
1 J IO 'F I=I*.:I"O'·GOSUS"OPENP:~ETURN
1129 'F A•••. R•.GOSUB "~EAnl'; ~CTURN
J 130 !F ~$."LJt'GOSUB "lJR1TE":~ETuRN

1110~ 'F A$""!1"GQSUB ··~nCtiEct<I·.
RETURN

1)45: GOTO "CELLA"
: 149; ~En .• Of'EN .•
JJ5a:··'JPE:N"IF n>-O:9E:EP J.59;..J~fT J

A9:PRINT "FlNE DEL FILE n ••··;"
: "'P1T 0: RE1UR""

IIS2:BEEP 1,58:lE=-CE.l:.JAJT 109:
PRJNT "APERTURA C'ELLAn~:'I.;

('E:"(0~M)~CE
11S5;.JPJT 9;~ETUR""
115S;"EM • REAO •
1160; "~EQO··SEEf' l: !NPUT ,."""•••. O~LLCI

CELLA; ";"'IO:'iN .••9:GOSUB "~JC":
COTO "'TROVATo"

117e;··RJC";&::'OR NroI.••OTO DJ: lF (M(3,"IN
)-5)Af'olD (nto, NH).NO)RETuRN

JIS9:!1:' ~DJ"'AJT J29:AF.:Ef' 3,.'10,15:
PRINl "CELLA NON ESISTENTE":
~1 T 0: GOTO "J1ENU2"

1191i!1:"fE)(TNH
J299; "TR0Vf311=l"PRl"'T NO; "//6tart n="

jNH;
1210:~"""1:!F N!'f>OI~JT :9EEP 2,1

9;tLS :PR;NT •.t:ElLQ NOf'fCt1IiJSO
n..";,,: ..It::lJT9: ~ETURt4

12J5: ~F n(3',NN).SUt:lIl :Q[:f,;P 1.19:
pRJNT •. e"d n::at'j"'IN:.JAJT 9;
~~TURN

1229:GOTO 32)0
1223; ~~" .• URJ TE: .•
J230;"IoIRJ!E'·!NP:.JT •.:"1•••••.••• (;ELL$) ';' ";"4

D: """.9: ..lR"'M: GOSUB "RIC"
1210:":o:!'lt'l:BEtP 2,5~ •..•t:l1T :PRJNT "(;EL

LA PoSI210!"fATJ,':I n::a"j"
1259; "'l=llT 9~ ~ETURN
1269: ~Er1 .• CORREZIONE .•
1270; "CORR"!NPUT """"1'1. dc! recor·d:

~1,.";NO; Ci""'": "aMO-J: eRaI
1299:BEI::P J.2S9,.9:P"USE "Ce:!la po.s:

~:Or'Ic.tc.'·
1299: ClE1"URf'l
I~S3,"EM
J 3ea: ~En 1lf1E!1C!-tECIC·
1310: ··'1EnC11EC1C'·BED'2,21: ..lAI T

PRINT ··M)a1.1.••••. ;,,;·· ."t: ..••o:"i:z~Qt
o"' •. ;oJR

132a:~HPUT PA9,iol"'(lo? C5"'N) .··;~R"
1339; ~F RR*.••.•.S··TI1D'4LET rl2UR;PQUSE

•.• A"!of""na.....,e.,,to e.sc,ulto .••.
134B~Q~ 3, 10:..IA1T 0;ClETURt-l
1189: ClEn .••.•.•
1199~~En 'tes.ec •. ::t: J ct.lla.*
1590: ··(.ELLE)(.EC'·INPUT "ESEcu2JON(: CE

LL~ nv •••.: ··;~;"4t'b9:GDSUB \"RIC

15J0sLET naNH"'l:CC.-NO;~ETURf'ol
l 5~0; ~EM nn
2000; ~""
2aJ0: ~En • MEnORIZZA .•
2011'REM
2929:··MEn'·IF n .••OJ~ll 60~(lS :BEEP

2:PRIHT ,..•.•.•.•__.• ~"d or (; le *.•
•.•.•.••. :,JA1T 0:~5:TURf'ol

2B22~ IF n).:I(OI-41)~AJ! J39;(LS :
ORINT "ULJMJ OOTJ nE11ORIZZATI"
;Wt:lll 9

~~5; O!< ERROR ~OTO '·F l'''''
2030~ ··SElEC!""t2,!l4] )"'C;IJN <.9B"1)

6OTO "RETTt)•., '"~ETTt:l", "CIRCO", ,.
O!<I~"

2040; ~Ri'lT&l"M#M"l: "t0, n).)(~"u, l'1)::.Y
;"(3, n).sa

2S5S;"'bM"J: "('1, r))::;oXJ:,U. n) .•yJ: "(2,
M)-L:~ETURl'I

2ae0: "C JRCO,.Man" 1 : '1(0, tJ)""XC:"~ J, ri).
YC:"(3. M):aBS

2'1]19. ~1: 1'''1(0,n)"&lA:"( l, M).:I09: "(2,
~),",,:RETURN

21i!1S9:"ORI G".,,,,,n"'l: "1(B, M)aX;"1( l, M)""V
2090: "(3, ").sa: ~ETURI'l
2100:~~
2110:~E:n • C!"t!USURA•
2129~ "&::'lNE"JF M)=-OJI.lt)J1 60:BE:EP 2:

DRINT •.•.•.•••• cnd of i; le. .•.•.••
nr:~JT 9;GQTO J99

2125:BEEF' 3,9:":an"'I:"(3,n).5:~AIT :
PRINT "FINE DELLA CELLA 1M n",,"
;n:w,:i.lT B:GOTO "MENU2"

2130 ~EM
2140 ~En
2159 ~01 *REliISTR,:I210NE.
2)60 "~EGJSTRI=l210NE";QEEP 2, <lI9:woJT

: I,..,.UT "NOttE DJ RtFLRE"'ZA: "i"•

21.79:PRJNT "PRESS «ree» ON TAP...
2J89: 9EEP J; ..lA!T 9:PRINT "REGISTR,:i.1

IONE lN CORSO":DRIMT 'M*i"t*)
2190:BEEP l :.JAIT ;PRIHT "~IHE REGIS

TRA2lOHE OA!l":..Jç)JT 0:qETUR:'"
~~00;"EM
2À'19:RE!'1
~~~0: REM • R l PROOUZIONE •
n~~;"EM
2230: ··ClIPROOUCI"SE5::P l, 21: PAUSE "RJ

PRODUZJONE"~00,.): CiO-M:C.C.::oJ:
GRAf'H

22'\0:..I~IT ;".:IJ;~a:"' .••0;C;OR&N :0 ••0:0
:-0

2259: !NPUT "OQTJ INSERJT I CS"'''')? ";".2260: lF R•.••. S··GOTO 2301i!1
22]10:!F R•.••• N •. JNPUT "'NOnE FJLE: -;Q

I$;!F j)a.:l"7'"LET A$:o:•.•.
22B0~PRINT "PRESS « plQ.~ » ON TI=lP

E'
2290:GOSUB "OJn": IHPUT 'A$i"(")
2300: :NF'UT "ANGOLO01 ROTAZJO~: .. ;

Qfl:(.O=-CQS AR;SI .••.SIN QR: lF ,:lR)3
60GOTO 2~9

~310;tLS ; '''''UT 'FATTORE INGRAt<llIME
MTO ••• ;~: INf"UT "NUOt.,H) ORJG. ()ti

):'·;0
2329: lNPUT "NUOlJQ ORI6. ( •••):":Ol:

GlCUIlSOR (O, DI ): CiO~bN
2.i25: lLS : !l'WUT "ESECUZJONE PER CEL

LE? ";~*:!F R.a'·S'·GOSUB "'(ELLE
)(EC"

2330:(LS :.JAIT B:PRJHT "rh";,,:
(URSOR Il:PRINl "cella " •..•(fI.:.
tC

2331: lF nt.~,n).5~NO R4."S··bOTO "F]"
2332: lF n:" .••OJGOTO "FI"
2335; lF MC~,M).50NO "(a. M).li!IbOTO ,.1:'

2336: 1F nC3, n) .••5LEt cc ••n(9, n);
tURSOR 22:fl::rf"l+]:BEtP l, 159~
PRINl Cc

234e~ '(1 "M(0. n)"R: v l.:1nu, !l).R: 'O.nu!
, n.•.J )~: ";l-n(). n.•! )"R

2359:(OLOR n(2,M):ON ("(3,n)·1)6010
;'~E", "cu", "Cl" J "OR"

~369; ··RE"
2379; LIME ()(l''CO-Yl .•SJ, XI .•SJ ..•.Yl .•CO)

-()(21:CO-Y2'tSJ, X2'tSI"'Y2"CO), "(2
,~1);"'l.:.n"'2:GO~O 2339

2380: "OU"JF (&lR<>0)t)NO (,:)R<>369)
GOsus ··SCOMPONI·; GOTO ~3.1e

,2390: LI NE (Xl, VI )-0(2, Y2). M(2. n ..•.J),
f 51:"~n"'2: GOTa 2330

2109; ··OR'·)(,:oM(0.M).R: "'.:In( l. n)~
2·ua; ~F OO=-lGlCURSOR ()(/R, Y/fo:oo·e

:GOTO ~~3B
~~~0; Gl.CURSOR {nCo-Y.Sl, Y*M·)("tSl)
2439~c;oRGN :'l(,:.9:v=-0:"::aM"I:GOTO 2330
2<419: ··t1"XC;:llXI.co-YJ "SI: vC.••.Xl .•Sl .•.Yl

.CO
2159: ("""0: eOR ~::.X2/R..•.tlRTO Y2/R"'A~

srEP 9;(~"'1
2460;)(axc"n(2,n"1)"COS o't;fl
24]1e~ v",YC"'M(2, ~I )*51,.. A.R
2180: tF CN.)GLCUR~ (X, Y)
2190: LI NE -(~ V). 0: NEXT ,:i.: n.••n"'2:

GOTO ~330
~~e; "01
2519.QEr'I 'tSCOnPOSIZJONE B*
2529; ..SCOI1POt-l1•.L J~ (2, n .•.J )
,2530. ~)(l"CO-Yl*Sl: v~XJ.SJ"'YI"CO
2~19: l(9,)(2'*CO-V2'tSJ: "S .••>a.SJ"'Y2'*CO
2550: llNJ:: ()(&a,Y~)-()(l '*CO-V2"SI, Xl"S

!"V2*CO), LI
2560~LINE -()CS,VB),LJ:LJf'olE -()O"CO-

Yl:iSJ, >O.SJ"'Yl"CC), LI
25]19;UHE -(~,Y,:I),LJ
2589~ ".:1""'2; ~ETURN
2599~"~I":(.L$ :AEL:P 2:.JI=I!T :PRlNT o'

~JNE ESECUZJONE IN n.•••.;n:..rAIT
A; COTO "MENU 2"

~TIlTUS I
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M M M+l M M+l M

ascissa ascissa ascissa angolo numero progr.
O ascissa x iniziale x finale xl centro xc iniziale AA cella CE

ordinata ordinata ordinata angolo
1 ordinata y iniziale y finale yl centro yc finale AB

01 23 tipo di
2 selez. col. C colore C linea L colore C raggio R

3 0=ret1a non non
3 3=origine BB 1=box BB utilizzato 2=curva BB uti Iizzato 5=fine

CHIUSURAE
ORIGINE RETIA O BOX CURVE APERTURA

NUOVACELLA

NON saranno cancellati ma potremo con-
tinuare a disegnare (vedi MEMORIZZA
20 l 0-2090).

Nella tabella è analizzato il criterio con
cui i dati vengono organizzati.

Il programma, sia nella realizzazione
che in riproduzione, legge, come prima co-
sa la variabile BB (o la "casella" M(3,M»
quindi a seconda del suo valore interpreta
tutti gli altri dati; il valore di M indica
l'ultimo RECORD (se cosi si può chiama-
re) memorizzato, ed il suo valore è incre-
mentato solo all'atto dell'esecuzione.

Ritorniamo ora al nostro MENU 2, sor-
voliamo per il momento sulle funzioni Reg
e Rip e diamo una pigiata al tasto Rem,
comparirà: Coordinate e testo. Se premia-
mo la lettera C verranno stampate le coor-
dinate della penna del punto in cui si trova,
dopodiché si ritornerà automaticamente al
MENU 1, se premiamo invece il tasto T
potremo scrivere una riga di 36 caratteri
che ci verrà stampata dal punto in cui si
trova la penna.

Premiamo ora il tasto Mem; mem us.: X
sta per indicare a che punto del file siamo
arrivati (indica il valore di M) e l'altra
indicazione, ovviamente ci dice quanta
"memoria" abbiamo ancora a disposizio-
ne; (conviene notare che fissare un'origine
occupa una colonna mentre disegnare una
retta, un box o una curva vuoi dire occu-
parne due: (M e M + 1) ripremiamo EN-
TER e ritorniamo al MENU 2.

Siamo giunti all'End; dopo aver fatto il
nostro disegnino è obbligatorio o meglio
consigliabile premere questo tasto, facen-
do questo leggeremo: FINE DELLA
CELLA IN M = XX, con ciò il program-
ma ci indica a che punto della matrice ab-
biamo chiuso il nostro disegno e in fase di
riproduzione il tutto finirà regolarmente.

Supponiamo ora di avere predisposto
una matrice di 60 colonne e di aver chiuso
la cella alla ventesima. Volendo possiamo
sfruttare lo spazio rimanente per realizzare
e memorizzare un altro disegno o conti-
nuare e completare il precedente; ciò è pos-
sibile premendo il tasto Cell.

Dopo la pressione di questo leggeremo:
Corr Open Read Write (M) premendo
quindi il tasto corrispondente ad una delle
5 lettere maiuscole abiliteremo la rispettiva
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funzione. Se vogliamo aprire un nuovo
spazio o "cella" premiamo il tasto Oe com-
parirà: APERTURA CELLA num. X, po-
tremo quindi procedere normalmente al-
l'esecuzione del prossimo disegno. È possi-
bile aprire un numero illimitato di celle,
memoria permettendo.

Come si vede dallo schema l'End pone il
Oag BB = 5 e questo viene registrato in
una posizione M(3,M); durante la riprodu-
zione, quando il programma incontra que-
sto valore e legge nella riga Oil valore O, si
ferma.

Aprendo una nuova cella nella riga O
viene memorizzato il numero progressivo
di questa che si DEVE trovare nella stessa
colonna dell'End se non dovessimo chiu-
dere una cella con un End, in fase di lettura
tutti i record successivi risulterebbero "tra-
slati" di uno con conseguente pasticcio
(provare per credere).

Ritorniamo alle altre funzioni offerteci
dal Cell:
premendo C vedremo num. record: M = -
questo ci permette di correggere un solo
dato la cui posizione nella matrice è identi-
ficata dalla M da noi specificata, dopo aver
premuto questo tasto e specificata la M,
potremo riposizionare la penna, cambiare
colore, tracciare una riga al posto di un
precedente quadrato e cosÌ via, quindi il
tutto ripristinerà il contatore M al vecchio
valore.

Non solo è possibile correggere un re-
cord, ma è possibile riscrivere una cella
intera: premiamo W, impostiamo il nume-
ro della cella che vogliamo correggere e
riscriviamola di nuovo. Durante la scrittu-
ra può ritornare utile leggere la M attuale e
confrontarla con quella memorizzata al
momento dell'operazione Write; ciò è pos-
sibile premendo M; premiamo Enter e
avremo la possibilità di aggiornare o no il
valore del contatore M.

Ultima possibilità offertaci dal "modo
Cell" è la lettura: premiamo R e introdu-
ciamo il numero della cella, ad es. 1, dopo
qualche istante potremo leggere lffstart M
= O end M = XX; questo ci permette di
conoscere l'inizio e la fine di ogni cella
memorizzata, cosa estremamente utile per
effettuare correttamente le operazioni di
write (in quanto la cella riscritta DEVE

essere della stessa lunghezza della prece-
dente).

Ritorniamo ora al MENU 2 ed esami-
niamo le due funzioni precedentemente
saltate.

.- Reg ci permette di registrare su cassetta
il nostro disegno dopo avergli assegnato
un nome di referenza.
- Rip ci consente la riproduzione e la
manipolazione di quanto si trova nella ma-
trice.

La prima domanda postaci dal pro-
gramma richiede se i dati sono già presenti
in memoria o devono essere prelevati da
cassetta; in quest'ultimo caso ci viene ri-
chiesto il nome del file da caricare, se non
ce lo ricordiamo basta scrivere? e verrà
caricato il primo file incontrato.

Attenzione! Nell'operazione di carica-
mento dei dati il valore DI presente nel
programma deve essere lo stesso di quello
del file che dobbiamo caricare. La doman-
da successiva richiede di quanto deve esse-
re ruotato il disegno rispetto all'asse delle
X, quindi dovremo inserire il fattore di
ingrandimento (o di riduzione) e infine po-
tremo stabilire una nuova origine.

L'ultima richiesta riguarda la possibilità
di riprodurre tutto il file o una singola cella
dopodiché incomincerà l'esecuzione.

Durante la fase di riproduzione, sul
display verrà visualizzato il numero della
cella e il valore di M; devo far notare che
prima viene visualizzato il valore M poi
viene eseguito il record corrispondente.
Ecco come è possibile identificare vari er-
rori e, terminata l'esecuzione, correggerli.

Con 8K a disposizione è possibile di-
mensionare una matrice 90 x 4 senza cor-
rere il rischio di trovarsi un error lO sul più
bello, ma eliminando le linee REM, la gri-
gliatura e qualche altra cosina si può fare
di più.

Altra precisazione riguarda il traccia-
mento di archi: si fa notare che questi se-
guono il senso antiorario e quindi per trac-
ciare una semicirconferenza con diametro
parallelo all'asse y dovremo impostare un
angolo da -90 a +90.

Una particolare attenzione meritano le
formule di rotazione. Queste sono:
X = Xcos AR - Ysin AR
Y = Xsin AR + Ycos AR
ove AR è l'angolo di rotazione

Applicando queste ad ogni punto me-
morizzato è stata resa possibile la rotazio-
ne delle linee semplici e delle curve; i pro-
blemi sono nati nel momento in cui biso-
gnava ruotare un rettangolo.

Infatti dei box si hanno a disposizione le
coordinate dei due angoli opposti, per la
rotazione della figura i due punti non ba-
stano e quindi, una volta rototraslati que-
sti due, si sono ricostruiti gli altri due sfrut-
tando le consuete formule goniometriche
sui triangoli (righe 2510-2580). Me
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Siate all'avanguardia
con PHILIPS

PHILIPS

È facile da usare e da
trasportare; Vi seguirà da ufficio
a ufficio ed In un attimo sarà
pronto all'uso Gestirà per Voi
listini, budget. bilancI

P2000 C
un passoavanti
nell'ufficio
con software compreso
i notissimi WordStar*
e CalcStar*; TESI* un prodotto
Sigesco che Vi gestirà
lo schedano, gli archivI,

e prOieZIOni.
Sarà la macchina da scrrvere
preferita della Vostra segretarra,
sarà la soluzione per la Vostra
amministrazione,

lo scadenzlano, e ogni tiPO
di Informazione,
Presso I Dlstnbuton Sigesco,
pronti per una dlmos trazione,
programmi per ogni eSigenza

1 64 Kb d, RAM utente, 256 Kb d, RAM
aggluntlva per disco vlnuale

2 - 2 Iloppy da 5" 1/4 con capacità l,no
a 640 Kb cadauno

3 - CPM· per un Immediato accesso
alla piÙ ampia Ilbrena di software
eSistente

4 MOnttor g", 24 linee per 80 colonne
32 Kb di RAM per gestione Video,
512x252 punt'

5 Intertaccle RS 232, Iloppy estern,
hard dlSk, data comuntCallon.
monllor esterno, IEE 488

da L. 3.650.000
software compreso con 2 FD
da 160 Kb cadauno, CP/M*,
WordStar*, CalcStar* e TESI*

a L. 4.950.000 con
2 FD da 640 Kb, cada uno,
CP/M*, WordStar*, CalcStar*,
MailMerge*, InfoStar*, TESI*

* WordSlar. CalcStar. MaliMerge. !nfoStar,
sono marchi della MlcroPro lnlernatlol1dl

• CP/M è un march,o della DIGITAL
Research

• TESI è un marchio della Sigesco
Ital,a S p A
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