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Un manuale d'uso del progra=a Apple-
works, un pacchetto applicativo contenente, co-
me ormai d'uso corrente, i tre programmi più
usati nelle applicazioni di office automation,
destinato non a chi, programmatore esperto,
usa da tempo l'Apple, ma ai veri utenti di un
pacchetto per ufficio che si trovano in imbaraz-
zo anche di fronte alla semplice operazione di
accensione del sistema.

Figurarsi poi a spiegare perché è necessario
inizializzare un dischetto prima di poterlo usare.

In questo manuale non si da per scontato
nulla, nemmeno la pressione del tasto di Return
dopo le risposte.

Vengono spiegate, passo dopo passo, le prin-
cipali operazioni, necessarie all'avvio del siste-
ma e il modo di passare da un'applicazione
all'altra del programma.

La conversione dei file, il trattamento degli
errori o la preparazione di documenti, possono
essere effettuati prendendo il relativo capitolo
ed effettuando, una dopo l'altra, le operazioni
deScritte.

Anche il fatto che il manuale, essendo l'edi-
zione originale, sia scritto in inglese, non distur-
ba particolarmente, visto che tutto il testo è
composto, nella maggior parte, dai comandi da
digitare sulla tastiera e dalle risposte che il com-
puter presenterà sullo schermo.

Tantissime le illustrazioni con esempi di
schermate in vari momenti del lavoro e molto
curata la presentazione delle manovre da effet-
tuare, per esempio sé si deve battere quattro
volte la R non c'è scritto "battere 4 R", ma
battere <R> <R> <R> <R>;così non si
può sbagliare!

Valter Di Dio

cpu:z 80
ROM: 32 K (8asic residente)
RAM: 32 K VG 8000/48 K VG

8010/80 K VG 8020
Possibiltà di espansione della
memoria.
SCHERMO: 24 linee 40
colonne.
Risoluzione: 256X192.
Ingressi: 2 s10t MSX.
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Il Fortran è un linguaggio piuttosto snobbato
dalle recenti generazioni di programmatori: i
Pascaliani non lo sopportano in quanto non
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