
a cura di Pierluigi Panunzi

MS-DOS:
modifiche al WordSlar

I nostri lettori abifuali si aspeftavano. probabilmente. di trovare a questo punto la
consueta rubrica" i trucchi del CP/ M". Niente paura per gli "affezionati": sospendiamo per
una volta lasciando lo spazio ad un leftore che. traendo lo spunto dalla serie di articoli
dedicata a suo tempo in queste pagine al WordStar in ambito CP/M, ci suggerisce alcune
modifiche da apporrare alla versione MS-DOS (e in particolare per PC 18M).

Approjìftiamo dell'occasione, anche se non è forse questa la sede più indicata, per
ricordare che i contribufi dei lelfori sono sempre graditi, come per qualsiasi altro argomento,
anche per il CP/ M o l'M S-DOS; lo stesso vale per eventuali suggerimenti o segnalazioni e
richieste di argomenti che vorreste vedere trattati in queste pagine.

Ecco dunque. quanto ci scrive Sergio Polini di Roma.

Ovvia il rischia di scambussalare tutta.
Può essere quindi utile ripartare le laca-

ziani (in esadecimale) relative ai tasti inte-
ressati (vedi tabella 3).

Came si vede, i tasti CTRL S (13) e
BackSpace (08) rimandanO' ad una stessa
routine (OF-91), mentre al tasta DEL (7F)
è assegnata una rautine di cancellaziane
del carattere a sinistra del cursare (34-97).
Si nata anche che, se si intervenisse sulle
lacaziani dave è il cadice dei tasti, bisagne-
rebbe parre il carattere 08 nella lacaziane
061 B e spastare il carattere 7F alla lacazia-
ne 0623, "duplicandO''' casì le rautine asse-
gnate al tasta di BackSpace (OF-9l in 058D
e 34-97 in 061 D) e "annullandO''' il tasta
CTRL G (07).

L'interventO' sugli indirizzi delle rautine,
d'altro canta, si presenta del tutta tran-
quilla: basta infatti limitarsi a capiare gli
indirizzi assegnati per default ad altri tasti,
senza rischia di mandare in tilt il program-
ma.

Per azianare invece la sattalineatura, bi-
sagna battere CTRL PQ prima e CTRL
PW dapa le parale desiderate. Per gli espa-
nenti, bisagna battere CTRL PE prima e
CTRL PR dapa i caratteri che si vuale
saprascrivere. Ha ciaé assegnata un valare
ai quattrO' "Camandi Utente" del "MENU
STAMPA".

Nan sana riuscita a travare il mO'da di
azianare i camandi per i depanenti della
stampante, avendO' usata tutti e quattrO' i
"Camandi Utente", ma chi la valesse può
assegnare qualsiasi altra stringa di caratte-
ri alle lacaziani carrispandenti: l'impar-
tante è sapere dave sana.

Per incisa: ha pravata a inserire il ca-
manda di spòstamenta di mezza riga della
stampante in una lacaziane carrispanden-
te (almenO' creda) a quella indicata da Ra-
sazza per la versiane CP/M: ma l'unica
risultata che ha attenuta è di ridurre a
mezza riga l'interlinea per fuftO il testa.

Me

Locazione Contenuto Modifica
0587-0588 13-00
0589-058A OF-91
058B-058C 08-00
0580-058E OF-91 34-97
061B-061C 7F-00
061D-061E 34-97 5C-97
061F-0620 1F-00
0621-0622 34-97
0623-0624 07-00
0625-0626 5C-97

Locazione Locazione Caratteri da
DEBUG SECMOD inserire

xxxx: 0580 3 - 141 34-97
xxxx: 0610 3 - 285 5C-97

xxxx: 0960 5 - 109 03-1B-20-31
xxxx: 097A 5 - 122 03-1 B-20-30

xxxx: 0987 5 - 135 03-1 B-53-30
xxxx: 0994 5 - 148 02-1B-54

Cursore a sin.

Canc.car.a sin.

Tabella2

Comando
Cursore a sin.

Tabella 1

Funzione

BackSpace
DEL
Sotto Iineatura:
-inizio
-fine
Esponenti:
-inizio
-fine

Canc.car.a sin.

Canc.car.a des.

riare e inferiare, nanastante - anche qui
- la presenza di appasiti camandi della
stampante.

Nel casa altri utenti PC si trovasserO'
nella mia situaziane, ha pensata di mettere
a laro dispasiziane le lacaziani di memaria
su cui intervenire, sia can il DEBUG che
can il SECMOD.

Per il DEBUG viene indicata la lacazia-
ne dell'affset in esadecimale, per il SEC-
MOD il numero ardi naie del setta re e il
relativa affset in decimale (più camada). Il
cadice dei caratteri da inserire è in esadeci-
male (vedi tabella I).

Effettuate tali carreziani, i tasti Back-
Space e DEL svalgana autamaticamente
la nuava funziane lara assegnata.

La mO'difica sapra suggerita cantravvie-
ne al manita di Rasazza di nan alterare
assalutamente le lacaziani che cantengana
gli indirizzi di memaria delle routine che
eseguanO' i camandi assegnati ai tasti.

Un mia amica - fresca utente di un
Persanal IBM - travava trappa difficile
da usare il sua WardStar; ha casì pensata
bene di scambiarla can il mia EasyWriter
(!).

Una circastanza per me piuttasta fartu-
nata, sala che sul discO' che mi ha data
manca il WINST A LL. Ha casÌ subita in
un prima mO'menta alcune caratteristiche
per me paca gradevali del programma, fi-
na a quandO' nan mi sana ricardata di
alcuni articali apparsi su MCmicracampu-
ter nei mesi scarsi.

QuandO' li aveva visti, nan me ne ero
minimamente interessata: passedenda un
IBM, e nan avendO' ancara il WardStar, gli
articali apparsi sui numeri 27, 28, 29 e 31
nella rubrica "I trucchi del CP/M" pateva-
nO' servirmi a ben paca.

Canclusa però il felice scambia mi sana
messa al la vara: nanastante sensibili diffe-
renze per quanta cancerne le lacaziani di
memaria, grazie all'attimO' lavara di Clau-
dia Rasazza ha pO'tuta ugualmente "sma-
nettare".

UsandO' un pO" di DEBUG e tanta SEC-
MOD (Nartan Utilities), nel gira di una
nattata sana riuscita a carreggere gli in-
canvenienti per me più irritanti:

I) in fase di editing, il tasta BackSpace
spasta salamente il cursare senza cancella-
re, il tasta DEL esegue invece la cancella-
ziane del carattere a sinistra del cursare, e
per cancellare il carattere puntata dal cur-
sare bisagna battere CTRL G: sana armai
abituata, però, a usare DEL per cancellare
in carrispande.nza del cursare e BackSpace
per cancellare il carattere alla sua sinistra;

2)came rivela Rasazza, il WardStaresc-
gue la sattalineatura in fase di stampa can
il carattere di sattalineata, invece di usare
il camanda di sattalineatura autamatica
della stampante;

3) paiché infine la Epsan MX-80 nan
cansente IO' spastamenta verticale della
carta, espanenti e depanenti venganO'
stampati, rispettivamente, sulla riga supe-
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