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Con questo volume salgono a trentotto i testi
editi da Franco Muzzio & Co., nell'ambito della
collana "Il piacere del computer".

Stavolta, però, si tratta di qualcosa di diverso
e più specifico: il testo "Chimica con il pocket
computer", di Salvatore Marseglia, vuole rap-
presentare un "Iink" fra il mondo della chimica e
quello dell'informatica tascabile.

Chi ha pratica con un poket computer, cono-
sce già i grandi vantaggi che questo offre nei

settori di applicazioni scientifiche e tecniche; la
tavoletta di silicio con i pulsantini ed il display a
cristallo liquido ha preso il posto del regolo di
plastica nel taschino della giacca degli ingegneri
dell'ultima generazione.

L'autore è un insegnante, e questo fatto può
essere anche intuito dalla struttura estremamen-
te orientata alla didattica che caratterizza il vo-
lume; in ogni passo il lettore viene guidato con
perizia attraverso le reazioni chimiche e le istru-
zioni Basic.

Il prof. Marseglia, come espone nella prefa-
zione, ambisce a contribuire alla diffusione nella
scuola media dell'uso delle calcolatrici program-
mabili e del personal computer ed il libro che
propone vuole proprio dimostrare come sia
semplice la programmazione e quanto arricchi-
sca il bagaglio di nozioni matematiche e logiche.

Il primo capitolo è dedicato ai calcoli ricor-
renti che saranno incontrati nel corso del libro.
ed in particolare vengono presi in esame il calco-
lo di un integrale definito, e le radici di un'equa-
zione.

Successivamente si inizia a parlare propria-
mente di chimica, ed il volume spazia dalla ste-
chiometria alle titolazioni, dalla cinetica chimi-
ca allo spettro di assorbimento infrarosso del-
l'ossido di carbonio.

Ogni capitolo ha una struttura ben definita e
ricorrente: inizialmente viene discusso il proble-
ma chimico nei suoi particolari, con ricchezza di
equazioni e dimostrazioni analitiche del proces-
so; di seguito è presentata una bozza di algorit-
mo per la soluzione del problema, in una versio-
ne diversa dal diagramma di flusso, ma altret-
tanto efficace e comprensibile: in conclusione di
capitolo, il listato del programma che risolve il
dato problema discusso nelle pagine precedenti.

I programmi sono tutti scritti nel Basic dei
portatili Casio della serie FX-702, ma la conver-
sione per gli altri pocket è immediata. È suffi-
ciente notare che PRT sta per PRINT, INP per
INPUT, GSB per GOSUB, e così via.

Fahio Marzocca
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Dopo il "CP/M passo dopo passo" il buon
Pinaud ci riprova con l'MS-DOS, e sempre per i
tipi della EPSI oramai specializzata in traduzio-
ni dal francese. Il libro si propone come unJ
guida per neofiti o quasi, seguendo la quale
"passo dopo passo" si dovrebbe riuscire a masti-
care quel tanto che basta di MS-DOS da potere
operare autonomamente effettuando le normali
operazioni di servizio e magari anche leggere.
capendolo. qualche libro più approfondito.
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TUTTOQUÌ, mobiletto per computer
POWERMÀSTER, controllore centralizzato e
protettore del Vs. sistema
TUTIOQui ha il posto giusto per tutto quello che può servirVi: tastiera. monitor. floppy.
nastro. stampante ...• libri, riviste ..., e tante altre cose. Occupa poco spazio, grazie al ripia-
no rientrante per la tastiera. SI può spostare dovunque grazie alle ruote.

POWERMASTER (visibile sotto Il monitor nella foto) è un apparecchietto alto 6 cm., che
contiene un Interruttore generale e 5 Interruttori che controllano altrettante prese sul re-
tro. Contiene anche un filtro ed un limitatore di sovratensloni. POWERMASTER perciò
Vi consente di accendere o spegnere tutto il sistema con un solo tasto, oppure di accen·
dere o spegnere ciascuna delle Vostre periferiche. POWERMASTER, Inoltre protegge i Vo-
stri apparecchi ed I Vostri programmi da sovratensioni e disturbi, che sono sempre pre-
senti sulla rete. Non più prese multiple, prolunghe, fili volanti: le Vostre connessioni, gra-
zie a POWERMASTER, assumeranno un assetto stabile, razionale e sicuro.

Cercate TunoQul e POWERMASTER presso il Vs. Computer Shop preferito. Se non li
trovate ordlnatell direttamente a noi.

Prezzi (IVA Inclusa)
TunoQul L. 259.000
POWERMASTER L. 129.000
TunoQul + POWERMASTER L. 349.000 (risparmio L. 39.000)

Condizioni di fomltura:
Ordinare per iscritto, inviando acconto del 10%, a mezzo vaglia o assegno circolare. Spe-
dizione contrassegno. Contributo per spese di spedizione
L. 20.000. Garanzia 3 mesi. Informazioni gratuite a richiesta.


