
L'istruzione PRINT USING
In questo numero ci occuperemo dell'i-

struzione "PRINT USING" andando ne
ad analizzare le caratteristiche, che forse
non tutti conoscono, magari perché non
espressamente citate nel manuale allegato
al personal computer. . . ,.

Innanzitutto vediamo la smtassl delll-
struzione in oggetto:

PRINT USING <espr. di tipo strin-
ga>; < lista di espresso >
dove

" < espr. di tipo stringa>"
è una stringa opportuna (calcolata oppure
esplicita), che consente la formattazione d!
ciò che è indicato con " < lista dI
espresso > ".

Generalmente si può dire che, rispetto
ad una semplice PRINT, la PRINT U-
SING introduce come detto una certa for-
mattazione dell'output, intendendo con
questo termine l'output di valori numerici
con un numero prefissato di cifre prima e
dopo la virgola e preceduti o se.guiti .d~
appositi simboli oppure l'output dI parti dI
stringhe di caratteri.

Il tutto a seconda del contenuto della
"< espr. di tipo stringa> " definibile a pia-
cere.

Analizziamo dapprima la formattazione
delle stringhe.

La formattazione
dei campi alfanumerici

Quando si devono stampare delle strin-
ghe alfanumeriche, le si possono formatta-
re con tre caratteri speciali: vediamo ora i
singoli caratteri, un esempio di linea di
programma e l'output corrispondent~.

- carattere "l": indica che della stnnga
data deve essere stampato solo il primo
carattere. Con

PRINT USING "''';''MCrnicrocornputer'';
"Audio Review"
si ottiene in uscita:

MA .
e cioè solo le iniziali delle stringhe successI-
ve.

- stringa di "/n spazi/": indica che della
stringa data devono essere stampati 2 +n
caratteri. Se tra le due "backslash" non si
mettono spazi (n =O) allora verrano stam-
pati i primi due caratteri. Se la stringa è più
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corta del campo risultante, allora i caratte-
ri stampati vengono giustificati a sinistra,
cioè con l'inserimento di spazi bianchi a
destra. Ad esempio:

PRINT USING "11";"MCmicrocomputer"
dà in uscita

MC
mentre l'istruzione (con 5 spazi tra le
"backslash ")

PRINT USING "I l'';''MC rnicrocomputer"
fornisce in uscita

MC micr
e cioè 7 caratteri della stringa data.

- carattere "&": indica che deve essere
stampata correttamente la stringa data e
cioè con

PRINT USING "&";"Audio Review" si ottie-
ne in uscita

Audio Review
e cioè la stringa completa.

Mentre i primi due tipi di formattazione
non danno problemi, l'ultimo carattere
("&") può destare qualche perplessità, in
quanto apparentemente sembrerebbe inu-
tile.

Invece può essere usato, anzi deve, lad-
dove vogliamo eliminare l'effetto USING
dovendo usare però una subroutine di
stampa contenente tale istruzione.

Supponiamo ad esempio di avere in un
programma una subroutine di stampa tra
le cui istruzioni compare una

PRINT USING F$;A$;B$;C$
dove F$ è la stringa di formattazione con-
tenuta per l'appunto in una variabile e per-

Stringhe di formatlazlone
dell'istruzione PRINT USING

SIringa Ellellonell'outpul
! Primo carattere delle stringhe

\n spazi\ Primi n + 2 caratteri delle stringhe
& SIringhe cOmplete
J Posto per una cifra

Posto per il punto decimale
+ Segno del numero (a destra o a

sinistra)
Segno "-" a sinistra, se neces-
sario
Asterischi prima del numero

$$ Segno del dollaro prima del nu-
mero

"$ Asterischi e dollaro prima del nu-
mero
Virgola delle migliaia, milioni,
ecc.

ti ti ti ti Notazione esponenziale
Stampa del carattere successivo

Tabella J - EjJel/O della stringa di formaI/azione sul·
l'output di stringhe (primi tre casi) e di numeri (tul/i i
successivi). Per idel/agli rimandiamo senz 'altro all'arti-
colo dove sono riportati vari esempi.
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ciò preimpostabile prima della chiamata
della subroutine.

Supponendo perciò che ad un certo pun-
to vogliamo stampare le stringhe A$, B$ e
C$ così come sono, ecco che ci torna utilis-
simo porre

F$ = "&"
prima della chiamata della subroutine stes-
sa.

U n esempio di applicazione potrebbe es-
sere la gestione di tabulati o prospetti dove
la lunghezza di un campo alfanumerico
potrebbe variare da una colonna all'altra
del tabulato.

La formattazione di campi numerici
Quando, analogamente al caso delle

stringhe, bisogna stampare dei valori nu-
merici, con un ben preciso numero di ci~re
per problemi di incolonnamento o con m-
serzione automatica di alcuni speciali sim-
boli, ecco che si possono usare fino a dieci
tipi di stringhe di formattazione, in genere
formate da uno, due o più caratteri.

Anche in questo caso indicheremo la
stringa di formattazione ed un esempio di
istruzione con il relativo output.

- carattere "li" - Il simbolo "li" (chia-
mato a seconda dei gusti "diesis", "cancel·
letto", "canale", "number", ecc.) è usato
per indicare la singola posizione di stampa
di una cifra. Nel caso in cui il numero da
stampare possiede meno cifre di quelle spec
cificate dai "diesis", allora tali cifre vengo-
no (correttamente!) giustificate a destra ~
cioè precedute da un numero opportuno dI
spazi bianchi.

È questa senz'altro l'opzione della
PRINT USING più conosciuta dai pro-
grammatori e utilizzata appunto per inco-
lonnare numeri ottenendo il naturale inco-
lonnamento a destra in contrapposi zio ne
all'innaturale incolonnamento a sinistra
proprio dei computer.

- carattere "." - Il "punto" può essere
inserito in una qualsiasi posizione di un
campo numerico, seguito e preceduto da
un numero desiderato di "diesis". In que-
sto caso l'incolonnamento avverrà tenen-
do conto delle cifre decimali. Una cosa che
forse non tutti sanno è che, se necessario, i
valori decimali vengono arrotondati; inol-
tre se il valore non ha la parte intera,
all~ra viene stampato comunque uno "O"
seguito dal punto decimale e dalle cifre
prestabilite.

Ad esempio il programmino
10 A$ = "U.U"
20 PRINT USING A$; 31.41
30 PRINT USING A$; 1.3
40 PRINT USING A$; 5.119
50 PRINT USING A$; .55574

darà in uscita la seguente tabella di valori
31.41

1.30
5.12
0.56

dove, negli ultimi due casi si è avuto un
arrotondamento del valore numerico.

- carattere" +" -Il segno di addizio-
ne, posto all'inizio o alla fine della stringa
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"freccia in su" specificano, se posti alla
destra della stringa di formattazione, che il
numero verrà stampato in formato espp-
nenziale. In particolare i quattro simboli" "
(in inglese "carat") specificano che verrà
stampata la stringa "E + xx" dove "xx" è
l'esponente calcolato correttamente in ba-
se alle posizioni delle cifre intere e decimale
stabilite dalla solita stringa di formattazio-
ne. Ancora una volta non riteniamo di por-
tare un esempio di applicazione in quanto
ormai la stringa di formattazione può con-
tenere sia il "." che il egno "+" a sinistra o
a destra, sia il segno "-" a destra: elencare
tutti i casi possibili servirebbe solo a com-
plicare le idee ...

- carattere "_" - Il carattere "sottoli-
neatura" (in inglese "underscore") ha un
effetto molto piacevole, anche se non mol-
to noto: in particolare il carattere "-"
all'interno della stringa di formattazione
fa stampare così com'è il "prossimo carat-
tere" della stringa stessa.

Subito un esempio:
PRINT USING "-(~U~-)";33.44

fa stampare in output
(33.44)
Lasciamo ancora una volta al lettore la

prova di caratteri vari subito dopo "-",
per ottenere stampe di effetto.

- carattere "%" - In realtà non è un
carattere da porre nella stringa di format-
tazione, ma compare "naturalmente" in
output allorché il numero da stampare ec-
ceda lo spazio riservato. Appare anche
quando l'arrotondamento di un numero
che altrimenti non darebbe problemi, ge-
nera invece un numero che non "ci sta"
nella stringa data.

Capita infatti che usando l'istruzione
PRINT USING "~U~";555.111

si ottiene
%555.11
Come pure, nel caso in cui si ha
PRINT USING ".~U";.9999

ecco apparire in uscita
%1.000
Si è visto dunque che la PRINT USING

si comporta in alcuni casi molto intelligen-
temente: notevolissimo è l'arrotondamen-
to, che non costringe l'operatore a com-
plesse istruzioni di stringa per avere un
numero decimale approssimato. Prima di
terminare ci sono da aggiungere due im-
portantissime considerazioni.

La prima è che vi è un limite al numero
di cifre prefissabili con la stringa di format-
tazione, limite posto a 24, oltre il quale
l'MBASIC segnalerà un

"ILLEGAL FUNCTION CALL".
L'altra considerazione è che tutto quan-

to detto finora vale anche per l'istruzione
LPRINT USING, con la sola differenza
che l'output stavolta si avrà sulla stampan-
te e non sul video ed assumendo una lun-
ghezza della linea di stampa pari a 132
caratteri. Con questo concludiamo questa
puntata ed inoltre forniamo uno specchiet-
to riassuntivo di tutto quanto esposto fino-
ra in forma comprensibilmente succinta., Me

di formattazione (costituita ad esempio da
"diesis" e~'.") fa sì che corrispondentemen-
te venga stampato, prima o dopo il nume-
ro, il suo segno positivo o negativo che sia
(attenzione!).

Ad esempio
PRINT USING "+~U"; -1.1,.33

fornisce in uscita
-1.1 +0.3

- carattere "-" - Il segno "meno", a
differenza del precedente, impone la stam-
pa di un segno "meno" (solo se il numero è
negativo) subito dopo il numero stesso.
Strano, no?! Ad esempio l'istruzione (il
"-" va posto in fondo)

PRINT USING "U.U-"; -1.1,.33
dà un output del tipo

1.1~ 0.33 ..
- stringa "**" - Un doppIO asterISCO

all'inizio di un campo di formattazione
forza la stampa di asterischi al posto di
eventuali spazi, nel caso che il numero sia
formato da meno cifre che non il campo
prefissato. I due stessi asterischi indicano,
ove necessario, la posizione per altre due
cifre. Ma vediamo degli esempi.

Con l'istruzione
PRINT USING " •• ~U";3.14,-.77,855

otterremo
,,3.1 ·--0.8 855.0
- stringa "$$" - Il doppio dollaro con-

sente di stampare "prima" del numero for-
mattato il carattere "dollaro", consideran-
do che anche in questo caso i "due dollari"
indicano due ulteriori cifre del campo di
formattazione.

L'istruzione
PRINT USING "$$~~U";123.44

fa stampare in uscita
$123.4
- stringa "**$" - L'insieme di due

asterischi e del dollaro all'inizio della strin-
ga di formattazione fa sÌ che si otteng~
l'effetto combinato delle due precedentI
stringhe e cioè il riempimento con asteri-
schi e la stampa del singolo "dollaro" subi-
to a sinistra del numero formattato. Per
non complicarci uleriormente le idee la-
sciamo agli abili lettori la sperimentazione
di questa stringa.

- carattere "," - Siamo arrivati alla
"fatidica" virgola, che gli anglosassoni si
ostinano ad usare, insieme al punto, in
maniera esattamente opposta al nostro
modo. In pratica ponendo una virgola su-
bito a sinistra del "punto decimale" nella
stringa di formattazione si ottiene la stam-
pa automatica di una virgola separatrice
delle migliaia, dei milioni, ecc. Se invece la
virgola viene posta alla fine della stringa di
formattazione, allora verrà stampata alla
destra del numero, come parte integrante
del numero stesso.
Ad esempio

PRINT USING "U~~,.U";5555.5
fornisce in uscita il valore

5,555.50
- stringa "III1M" - La stringa formata da

quattro caratteri "accento circontlesso" o

software
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Ora EASY COMPUTING
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di prodotti originali per /I COMMODORE 64. tra-
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