
Diversi mesi fa, nel reportage dalla 5a
Commodore Exhibition di Londra, vi
parlammo della Merlin Software, basata
sul lavoro di un giovanissimo inglese di
Manchester, Jason Perkins, che - allora
appena sedicenne - aveva realizzato
svariati giochi per il 64 (Orange Squash,
Pixie Pete, etc), ma soprattutto mostrava
orgoglioso il suo super programma:
Wimbledon 64, un gioco di simulazione
del tennis, il primo (e per noi anche uni-
co) che giri sul Commodore 64, e che
doveva ancora essere prodotto in grande
serie. Eccolo qui, nello splendore del tec-
hnicolorl

Il gioco in sé è molto ben fatto, e la
grafica è curata in molti particolari: l'om-
bra della pallina, ad esempio, assume di-
mensioni diverse a seconda della distan-
za dal suolo, così come pure la racchetta,
che vista frontalmente è più grande che
non vista di tre quarti. Come al solito in
giochi di tennis, il lancio della pallina
viene simulato dal computer, che la fa
muovere perpendicolarmente al suolo:
due i modi di battuta, o tipo smash (la
stessa impugnatura della schiacciata) ov-
vero da principiante, dal basso (l); l'an-
golo viene dato muovendo lateralmente
iljoystick, mentre per ogni colpo la forza
è proporzionale al tempo di premuta del
tasto rosso. \I joystick controlla il moto

del giocatore, ma premendo il tasto rosso
si gestisce la racchetta, che quindi - al-
meno al livello iniziale - si muove in tre
direzioni (diritto, rovescio e smash) con
forza variabile nel modo descritto. La
pallina va colpita abbastanza vicino alla
racchetta, anche se non c'è cambiamento
in dipendenza del punto dell'incordatura
sfruttato.

Familiarizzare con Wimbledon non è
per nulla facile, a partire dal servizio,
passando per gli scambi da fondo campo,
per giungere alle schiacciate a rete, per
questo il programmatore ha inserito
molteplici varianti di gioco, con 4 livelli e
due velocità per la palla, oltre che a nu-
mero di set variabile (da I a 3). Con il
livello varia anche il numero di colpi resi
possibili dal gioco. Come saprete, nel ve-
ro Wimbledon è stato recentemente ac-
cettato il tie-break, per limitare la durata
dei set: questa simulazione ne tiene con-
to, ma sull'otto pari si limita a far giocare
un normale diciassettesimo gioco (non

un tie-break) assegnando la partita al
vincitore dell'ultima frazione.

Alcune scelte discuti bili hanno portato
ad una difficile determinazione del punto
di caduta della palla in prossimità delle
linee, che generalmente vengono asse-
gnate buone, e il commento sonoro, ve-
ramente esiguo dato che si limita a due
suoni, peraltro improbabili, quando la
palla cade o viene colpita dalla racchetta.
L'unico aspetto negativo per la versatili-
tà del gioco è l'impossibilità di giocare
contro il computer, per cui servono asso-
lutamente due joystick e due giocatori!
Crediamo che questo fatto possa costi-
tuire un freno alla diffusione di Wimble-
don ai livelli del Soccer, ad esempio.

L.S.
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Materiale nuovo imballato
CENTRO
ASSISTENZA
SPECTRUM

SUMUS s.r.l.
Via S. Gallo 16/r
50129 Firenze
tel. 055/29.53.61

Il
NEGOZIO
DI
SUPER
SUMUS!

TAVOLI PER COMPUTERS
Ciatti modoMemory (cm 60 x 82 x 115, piano scorrevole, dispo-
nibile bianco, nero, noce) 179.000
Cialli modo Logic, (ripiegabile, con ruote e supporto monitor,
colori bianco e nero) 289.000
Eledra, tipo piccolo (circa 70 x 80 x 50), colore bianco, progetta-
to per C64, adattissimo a Apple & C. e per stampanti 58.500
Socored, super professionale . 346.000
Supporto in plexiglass per stampanti 61.016

PORTADISCHETTI E VARIE
In plexiglass, da 10 dischi ", 4.237
Da 40 dischi a vaschetta con serratura 24.576
Da 80 dischi a vaschetta con serratura 33.050
Pinza bucatrice per f1oppy.Consente di usare entrambi i lati del
dischetto (Apple, Commodore) 5.932

COMPUTERS PORTATILI
BONDWELL 12 - a valigia - 64K RAM - video incorporato da 9" -
due unità a disco da 256K (non formattati) cadauno - secondo
drive compatibile Spectravideo, Kaypro od Osborne con co-
mando software - interfaccia parallela per stampante - due
interfaccie seriali RS-232 - SINTETIZZATORE VOCALE INCOR-
PORATO - uscita monitor supplementare - comprende CP/M,
Wordstar, Calcstar, Datastar, Reportstar, Mailmerge
2.721.000

COMPUTER SANYO
MBC-550 -16 bit -128K RAM espandibili a 256con incrementi da
64K - parzialmente IBM compatibile - grafica alta risoluzione
640 x 200 punti in 8 colori indipendenti -tastiera professionale-
interfaccia stampante (senza cavo) - una unità a disco da 160K-
compreso MS-DOS, Wordstar, Calcstar, BASIC ..... 2.099.000
MBC-555 - come il precedente ma con due drive ed in più
Datastar, Formsort, Reportstar, Spellstar, Mailm ... 2.699.000
MBC-550/2 - come 550 ma con disco da 360K - comprende
programmi "usa Sanyo PC", "programmo in BASIC", "dise-
gno con il CAD", "contabilità", e manuali in italiano 2.450.000
Disk drive aggiuntivo (trasforma 550 in 555) 399.000
Disk drive aggiuntivo (trasforma 550/2 in 555/2) 450.000
Cavo stampante MBC/stampante parallela 59.000
Espansione di memoria, installata, 64K RAM 99.000
Interfaccia RS-232 per serie MBC 118.000

ACCESSORI PER PC/IBM E COMPATIBILI
Cavo stampante PC/stampante parallela 50.000
Unità a disco 5" V. aggiuntiva .. . 399.000
Espansione di memoria +64K da montare sulla scheda già
esistente .. 115.000

PLOTTERS
Plotter intelligente Mannesmann Tally Pixy 3,3 penne formato
A4 . . 999.000
Plotterino/stampante Sony, 4 colori, veloce, possibilità di roto-
lo, larghezza 21cm (A4), 80 colonne se usato in modo stampan-
te 534.000

152.000
455.000

....................... telefonare
679.000
799.000

MONITORS
Monocromatici, vari tipi, primarie marche, da lire
A colori, vari tipi, primarie marche, da lire .

COMPATIBILE APPLE
LEMON Il modelli vari
MOUSE IC 64K biprocessore
MOUSE IIC biprocessore con tastiera separata ecc..

STAMPANTI
Mannesmann Tally MT-80 (80 cps, 80/132 col.,grafica, Epson
compatibile, foglio singolo e modulo continuo) ..... telefonare
Epson RX 80 FIT (stesse caratteristiche
ma 100 cps) . . 737.000
Stampante Welco (stesse caratteristiche
ma 130 cps) .. . 699.000
Idem con interfaccia seriale anziché parall. 730.000
Mitsui 2100, 120 cps, 80/132 colonne,
near letter quality 999.000
Margherita, 18 cps . 699.000
Idem con tastiera, usabile come macchina per scrivere intelli-
gente o come stampante, completa di display multilinea a cri-
stalli liquidi, correzione automatica 899.000

ACCESSORI PER APPLE O COMPATIBILI
Floppy disk controller 79.000
Floppy disk drive (slim o standard) .. 349.000
Interfaccia stampante EPSON (grafica) 94.000
Interfaccia stampante EPSON con buffer 16K (espandibile on
board a 64K con aggiunta integr.) ..... . 199.000
Interfaccia stampante CENTRONICS (non grafica) 73.000
Interfaccia stampante GRAPPLER (grafica) 94.000
Scheda CP/M (con Z-80), senza software 69.000
Scheda 80 colonne con soft switch 139.000
Scheda interfaccia seriale RS-232 (no buffer) . 79.000
Scheda interfaccia Super Seriale (buffer) 180.000
Scheda espansione memoria + 128K 349.000
Scheda convertitore A/D 16 ingressi ..... 125.000
Scheda musicale ..... 109.000
Scheda sintesi vocale 69.000
Scheda orologio calendario con accumulatori .... 99.000
Scheda interfaccia monitor RGB .. 99.000
Scheda PAL (non raccomandata per il colore) . 99.000
Scheda programmatore EPROM (2716/32/64) 99.000
Joystick plastico di precisione 42.000
Joystick metallico 37.000
Mouse con software 125.000
Modem con accoppiatore acustico ed interfaccia 259.000
Penna ottica con software 335.000
Language card (espande i vecchi 48K a 64K) 89.000

IPEROFFERTE MAGIA SUMUS (QUANTITÀ LIMITATA)
Spectrum 48K con 6 games pack 279.000
Spectrum 48K plus con 6 games pack .. 339.000
Apple compatibile con tastiera separata di tipo professionale,
64K, doppio processore (6502+ Z-80) .. 799.000
PC IBM compatibile, 128K, doppio drive da 360K cad., clock
calendario con batteria in tampone, interfaccia parallela e se-
riate 3.150.000

SUMUS - LA PiÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN TOSCANA DI HOME & PERSONAL
COMPUTERS - NON POSSIAMO ELENCARE TUnO - VENITE A TROVARCI DI PERSONA -
SIAMO APERTI ANCHE IL SABATO (fino a estate).

I prezzi qui indicati sono da intendersi franco negozio IVA esclusa. I prezzi e le disponibilità
variano - telefonateci prima dell'ordine.




