
cura di Fabio Marzocca

Pubblichiamo questo mese un breve arti-
colo di software dedicato allo Sharp MZ-
700, l'home computer del colosso giappone-
se presentato qualche mese fa (n. 32) su
Me. Lavorando su questa macchina, abbia-
mo trovato alcune istruzioni Basic non citate
sul manuale Sharp. In verità non ci siamo
stupiti molto, visti iprecedenti occorsi con il
PC-1500. Le istru::ioni in questione sono:
TRON e TROFF per abilitare e disabilitare
il modo TRA CE durante il test dei program-
mi, CLS per il Clear Screen, H EX$ che
permette la conversione decimale-esadeci-
male, A N D e OR, 10 Y per la ges:iùne della
porta joystick, BOOT per un reset via so/-
tIrare, KILL e ERASE per la cancellazione
dei jì/e da disco.

Come integrazione del manuale, va inol-
tre specificato che le istru::ioni di OUT de-
scritte, per lo switch della configurazione di
memoria, sono da intendersi come istruzioni
dell'assembler Z-80, e non del Basic Sharp,
per cui la commutazione dei banchi di me-
moria deve essere necessariamente effettua-
ta da linguaggio macchina.

City Land
di Roberto Micheloni - Udine

City Land è un classsico game proposto
anche sui vari Sinclair (ZX81 e Spectrum),
questa volta però riadattato e riveduto per
l'MZ-700.

Ilgioco consiste nel bombardare, da una
astronave che inesorabilmente scende ver-
so terra, una città costituita da una serie di
grattacieli più o meno alti.

Alla fine, dopo aver distrutto completa-
mente la città, il nostro UFO potrà atterra-
re sano e salvo; la gioia purtroppo dura
ben poco perché subito dopo si troverà ad
affrontare un'altra città questa volta più
popolata (in pratica aumenta il numero di
palazzi da distruggere).

Ilgioco si protrae cosÌ finché l'astronave
non si incontrerà con un grattacielo, sfug-
gito al bombardamento, contro il quale si
schianterà concludendo il gioco.

Nella riga IO viene predisposto il colore;
bianco per i caratteri (codice 7) e rosso per

lo sfondo (codice 2), segue poi il comando
per cancellare lo schermo e il comando che
determina la velocità di esecuzione della
musIca.

Le righe che seguono (20-180), sono le
righe per la presentazione del programma.

Sul listato pubblicato nella pagina ac-
canto, le righe da 30 a 95, contengono i
caratteri grafici del titolo i quali, avendo
usato per la stampa del listato il plotter del
MZ-731 in funzione PLOTON (comando
che rende possibile l'uso della stampante
come unità video), sono riprodotti da pun-
ti.

I codici dei caratteri usati sono comun-
que visibili nella tabella I, mentre nella
tabella 2 sono riportati i corrispondenti
caratteri grafici.

Le righe dalla 210 alla 240 vengono uti-
lizzate per stampare varie stringhe a secon-
da dello schema in cui ci si trova.

Dopo un ciclo di attesa il programma
passa alla subroutine per la creazione dei
grattacieli; in questa subroutine vengono
disegnati i palazzi (con caratteri che ver-
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20 PRJNT'rn
30 PR I T

[,2C2[2(2C2 [2
40 PRINT
8C8C8C8C9C8C8
50 PRINT
(,8C8;::-5C9
60 PRINT'

[8C8C9
70 PRINT' '0,'

F5C8C9
80 PR I ~jT'

('PCg

128

C2C2C2C2C2 [2C2 C2C2C2

F5C8C8C9 F5C8C9 F5C8C9

[8C9

90 PRINT F5C8C9 F5C8 [8E9 [IC
8 C8C8r.EC8E9
91 PRINT F5C8C9 F5C8C8 C8C8E9C
iC8 [8C8C8C8C8
92 PRINT' F5C8C9 F5C8C8C8 [8C8C8
[EC8 [8C8C8C8C8
93 PRINT '5C8C9 F5C8C8C8C8 C'SCSC
8C8C8 [8C8C8C8C8
94 RINT' F5C8C9 c5C8C8C8C8C8 [8C8
C'8C8C8 CeC8C8C8C8
95 PRINT r8C8C8C8C9 [8C9 06C8 [805
FEC8C8 [8C8C8C8CQ

Tabella 1
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SHARP MZ-700

Listato programma City La"d

ranno poi modificati) che partono da una
posizione diversa per ogni schema supera-
to; questi grattacieli vengono stampati in
altezza casuale e con colore uguale allo
sfondo (l'altezza è determinata dalla riga
780 in caso vogliate modificarla; ricordate-
vi però di modificare anche le righe 790,
800 e 820).

Tramite le righe che vanno dalla 280 alla
300, avviene quello che è già accaduto pre-
cedentemente nel programma; i caratteri
presenti, questa volta però su tutto lo
schermo, vengono cambiati con i caratteri
della seconda metà del CG-ROM.

Avviene cosÌ che i caratteri stampati nel-
la subroutine (i grattacieli) e corrisponden-
ti alla prima tabella di caratteri del manua-
le, vengano trasformati in caratteri della
terza tabella.

Si può modificare eventualmente le ri-
ghe 800 e 820 con codici di colore per i
caratteri diversi da quelli dello sfondo (per
esempio i codici l, l possono essere sosti-
tuiti con 7, l).

Il listato continua con la riga 310 in cui
inizia il vero e proprio programma; in que-
sta riga e nella successiva, vengono infatti
iniziati i cicli per la discesa dell'astronave.

Alla riga 330 viene stampata l'astronave
alla posizione X e Y; nelle due successive
viene verificato se alla posizione antece-
dente l'UFO si trova qualche grattacielo;
se il valore di H è maggiore di ~ (codice del
blank nella seconda tabella caratteri), il
ciclo passa alla riga 620, dove viene visua-
lizzato l'UFO che precipita e il punteggio
realizzato fino a quel punto.

Se invece di fronte all'astronave non vi è
nessun grattacielo, il programma prosegue
con la riga 360 in cui viene controllato se è
stato premuto lo "space" per lo sgancio
della bomba; se questo tasto risulta premu-
to, il programma passa alla subroutine di
riga 490 dove viene visualizzato sia l'UFO
che prosegue la discesa, sia la bomba sgan-
ciata (il carattere della bomba, apparte-
nendo alla seconda metà del CG-ROM,
necessita per la visualizzazione dello stesso
metodo usato per la stampa dei grattacieli
e del mio nome).

Quando la bomba ha toccato terra, il
programma ritorna al loop principale per
la discesa della astronave; il quale continua
fino a che non si è arrivati alla ventiduesi-
ma riga del video e cioè quando l'UFO ha
tocca to terra.

A questo punto viene visualizzato il
punteggio ottenuto con relativa musichet-
ta (non è un granché ma per uno che non
conosce la musica è già molto); dopo di che
si passa ad uno schema successivo tramite
un GOTO 200.

Sperando che il programma sia di vostro
interesse e che le spiegazioni siano abba-
stanza esaurienti, colgo l'occasione per fa-
re i complimenti alla vostra rivista che tro-
vo molto interessante. Me

WELper sparare ,
2 ,"UERY GODO
2", WONOERf.: UL

45e MUSIC"GRB5GBA5GAB4GBA3GAB2GAB1GAB0GR
8eGAB0GAB0GA8eG~8eGABeGBAeGBAeGBAe+B+B+B

Tabella 2

41e CURSOR9, '2:PRINT"LA CITTA' E' OISTRU
420 CURSORI3,14:PRINT"COMPLIMENTI 22"
4313 CURSOR7,'7:PRINT PUNTEGGIO REALI~~AT
o ";U
4413 W=W+I :0= +1
4513 IFO)=15THEN =15

CHR$($Cl1
CHR$($C2J
CHR$($C8J
C'HR$($C9J
CHR$($OSJ
CHR$($06J
CHR$($f9J
C'HR$r$F51
CHR$($FEJ

47e FORT=eTOI5ee:NEXT
48e GOTO 2ee
4ge LETXI=X+2·IFXI)39LETXI=e
5130 FORA=Y'IT023
51e CURSORXI,R 1 :PRINT'
52e POKE[55296.XI'A*4eJ, 15e
530 POKE[53248.XI'A*4eJ,$53
54e X=X'I
550 IFX)39LETY=Y'1 ·LETX=e
5513 CURSORX,Y:PRINT[4,eJ' ;CHR$($5eJ
57e H=PEEK(53248'X+2+Y*4eJ
58e IFH)eGOT052e
5ge NEXTA
5ee CURSORXI ,'1-1:PRI T
510 RETURN -
52e FORC=YT022
53e CURSORX+I,C:PRINT
54e CURSORX+I ,C'I .PRINH2,eJCHR$[$5eJ
55e MUSIC"+Be'
55e NEXTC
570 U=u+Y*le+x
58e CURSOR5,6.PRINHe,5J" SEI eNTRATO IN

COLLl S IONE "
590 CURSOR8,7:PRINTle,5J' CON UN GRATTAC
IELO "
7ee CURSORI2,9:PRINHe,5J" DISTRUTTO
~le CURSOR12,13:PRI T"punle99io . l~

72e W= 1 :u=e :RES TORE
73e CURSDR5, 24:PRINT UUOI RITENTARE ? Pr
erni S o N",
74e GETA$:IFA$= GOT074e
75e IFA$="S' GOT0190
75e ENO
7713 FORK=17-QT023+Q
78e Y=INT(8*RNO(lll
7ge FORJ=YT08
8ee CURSORK,J+15 :PRJNTlI,' JCHR$($86J
810 NEXTJ
820 CURSORK,Y+14:PRINT[I, ,lCHR$($81 ]
83e NEXTK
84e RETURN
85e OATA"prem 'SPACE'
L 2") "UER'r' WELL l GODO
"SUPER 2", EXCEPTIONAL
,,"THE BEST 222"
Ready

222 THENRESTOR

GETA$: IFA$=""GOTOI80
W=I :0=13
COLOR, ,7,1 :PRINT'~'
REAOA$: IFA$="THE BEST

o '*************************************
u*** (C l COPYR IGHT 1984 b" *****
***~* MICHELONI ROBERTO *****
***** Via Bertaldla, 3 *****
***** UDINE *****
**~~**~******************************

10 COLOR,,7,2:CLS:TEMP07
20 PRINT'1lI
30 PRINT
40 PRINT
50 PRINT'
50 PRINT
713 PRINT"
813 PRINT"
90 PRINT"
91 PRINT"
92 PRINT"
93 PRINT'
94 PRINT"
95 PRINT"
'1313PRINT'1lI1l11l11l1 (Cl coP"r'9ht 198b,,'
'le PRINT[2,2l M I C H E L O N I R
OBERTO

120 FORR=55099T055131
'30 FORJJ=150T0234
'413 POKER,JJ
1513 NEXT JJ
150 NEXTR
170 CURSOR6,24:PRINT"prem, ~n tasto per
; n i z i are " ;

'8e
1ge
2ee
2113
E
2213 PR INT B888881l11l1';'1$
2313 CURSORI2,le:PRINT'SCHEMA N' ;W
24e IFW)ITHENCURSORI3,17:PRINT BONUS ";W
~le0
25e FORT=OT025ee:NEXT:PRINT"~"
25eaGOSUB77e
2713 COLOR" 7,e
28e FORJ=55295T055255
2ge POKEJ,24e
3ee NEXT J
31e FORy=eT022
32e FORX=eT039
33e CURSORX,Y:PRINH4,eJ" ;CHR$($50l
34e H=PEEK(53248+X+2+Y*40J
35e IFH)eGOT052e
35e GE A$:IFR$=CHR$($2elGOSUB4ge
37e FORP=eT01e:NEXTP
38e NEXTX .NEXTY
3ge U=U+Y*10+X+lee+W*le0
4ee CURSOR9,'e:PRINT"RTTERRAGGIO RIUSC
ITO
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La XEBEC, il più grande costruttore di controller per Disk Orive e di
memorie di massa a disco per i sistemi a microcomputer, combina la
sua pluriennale esperienza acquisita con dischi drive e controllers nell
"OWL" che integra un disco "5LlM" Winchester ed un controller SA51
in un unico dispositivo.
• FAçILE DA INTEGRARE!

- BUS SASI (lo standard dell'industria) che permette una facile
integrazione con i microcomputers più diffusi.

.POCHISSIMI COMPONENTI!
- "CU5TOM CHIP5" e dispositivi a montaggio superficiale a
larghissima scala di integrazione che risultano in un limitatissimo
numero di componenti.

.PARSIMONIOSO!
- L'assorbimento di potenza più basso dell'industria.

• SICURO!
- Zona di atterraggio esterna all'area dei dati e posizionamento
automatico di zona parcheggio in caso di spegnimento.

• COMPATTO!
- Controller e drive nelle dimensioni di uno "5LlM" Winchester da
5·25 pollici.

.TRASPARENZA!
- Tutte le ormai famose caratteristiche del leggendario 51410
Controller.

Questo nuovo, intelligente, sottosistema con meccanica Winchester
"5LIM" XEBECda 5·25 pollici incorpora la tecnologia a larga scala
d'integrazione più recente nella forma di dispositivi a montaggio
superficiale e di "Standard Celi" ed integra le funzioni del Controller
SASI standard S1410A con le funzioni délla elettronica deJ Orive su una
unica scheda equipaggiata con connettore per collegarsi direttamente al
BUSSASI.

XEBEC INTERNATIONAL
Via Cola di Rienzo, 149
Te!' 06-350201
Tlx 620114
00192-R O M A

Il vantaggio immediato dell'integrazione è, per gli integratori di
sistemi, un minore assorbimento, una maggiore compatezza ed
elevatissima affidabilità a prezzi più competitivi in quanto con "OWL"
si minimizzano i tempi di valutazione, di test e di ricerca di
compatibilità .
L'OWL è stato progettato per essere perfettamente compatibile con il
Controller S1410A -= il Controller più diffuso dell'industria - e come il
51410 ha funzioni tipo: ricerca e verifica dati automatica, sequenza dei
settori programma bili, circuito di separazione dati ottimizzato per la
massima integrità dei dati ecc.
L~ prestazioni, l'affidabilit~, la serviziabilità e la tecnologia innovativa
dimostrata dall "OWL" (pnncipalmente se con il suo prezzo molto
basso è comparato a soluziOni con Drive e Controller separati) lo rende
ideale per applicazioni di espansione della memoria di massi sia
interna che esterna dei personal computers .

La firma.. "X.ERO..D.." della XEBEC che comp.are su questa n:
pagma è il marchlO di qualità della società rj)
Il marchIO Identlf.lCa l'Ob.iet.tivo aziendale l
di eliminare tutti I difetti da ogni ~
programma e prodotto realizzati #

all'interno della XEBEC. I. ,
Questo .impegno costante v.erso ~11'~!I ~
la qualità unita al continUI e / ~'
notevoli investimenti Sta nei
prodotti che nell.e tecnologie
produttive, ha fatto
guadagnare alla XEBECla sua posizione di
fornitore primario di tecnologie avanzate per i sistemI
mlCrocompu terizzati

~
ConIpany

Belgio - Tel: 32·02-7629494, Telex: 65054. Francia - Tel: 33-1·5605438, Telex: 206223.
Germania - Tel: 49-89-6372766, Telex: 5212201. Regno Unito - Tel: 0734-693511, Telex: 849443.



IN SINCRONISMO

UN SINCRONISMO PERFETTO NON SI 1M·
PROVVISA! È il frutto di ricerca e applicazio·
ne assidua. I nuovi supporti magnetici FUJI
sono il risultato di tecnologie avanzatissime
e di assidui sforzi di ricerca e sviluppo. I mi·
croscopici dipoli magnetici sono distribuiti
con uniformità sul supporto secondo una
struttura tridimensionale sviluppata da FUJI
in modo esclusivo. E le prestazioni eccedono
di gran lunga quelle dei "f1oppy" tradizionali
finora utilizzati. Il sincronismo perfetto tra te·
stine magnetiche e traccia, e le tracce garan·
tite "error free" al 100%, eliminano ogni ri·
schio di errore. Alla precisione di lavoro con·
tribuisce il particolare trattamento del sup·
porto, che previene il deposito di polveri sul·
la testina. E uno speciale involucro protegge
il supporto contro urti, polvere e sbalzi termi·
ci, per prolungarne la durata nel tempo. _

FLOPPY DISK FUJI

111111 C.B.S. CONTROL BYTE SYSTEM
Via Comelico, n. 3 . 20135 Milano
Telefoni: 580051·5464060·5451108


