
Grafica e animazione
con gli Apple Il
di Phil Cohen
Edizione McGraw-Hill Book Co GmbH
Distribuito da: Messaggerie Libri s.p.a.
Via Giulio Carcano, 32
20141 Milano
ISBN 88.7700.015.5
162 pagine - Lire 17.000

La grafica è una delle espressioni più interes-
santi dell'arte programmatoria. L'Apple poi
possiede molte istruzioni appositamente dedica-
te alla grafica ed alcune poi specifiche per l'ani-
mazione. Ma in che modo usare queste istruzio-
ni a volte molto strane, e quali sono i problemi
che bisogna risolvere prima di affrontare un
programma di grafica? A queste domande ri-
sponde il volume di P. Cohen. Risponde con
esempi delle istruzioni grafiche, con mappe di
memoria, con spiegazioni dettaglia te e disegni
illustrativi. Spiega con chiarezza tutte le formule
di geometria utilizzate e il calcolo vettoriale,
strumenti indispensabili della grafica tridimen-
sionale. Tanti i programmi completi, molti di
gioco, altri di utility; ma tutti esaurientemente
commentati ed illustrati.

Un libro soprattutto da studiare, magari con
il computer a fianco per qualche prova, scritto in
italiano semplice e chiaro, e per maggiore chia-
rezza sono state tradotte in italiano anche le
scritte dentro i programmi e le REM.

In appendice il sistema di numerazione bina-
rio, l'uso della stampante, i comandi di grafica e
una serie di tabelle tra cui la mappa della memo-
ria grafica, i codici ASCII e i codici delle parole
riservate.

Un testo utile in conclusione per chi vuole
affrontare una volta per tutte il problema della
grafica su un computer come l'Apple Il.

Valter Di Dio

La pratica dell' Apple 11+, I1e
l. periferiche e gestione dei file
di Nicole Bréaud-Pouliquen
116 pagine - Lire 12.000

2. linguaggio macchina
e Assembler del 6502
di N. Bréaud-Pouliquen e D. - J. David
216 pagine - Lire 22.000
Edizione: E.P.S.I. (1985)
Distribuito da: ETM l
Via Basilicata
20098 S.Giuliano Milanese (MI)
ISBN 88.7688.21/.1
ISBN 88.7688.216.2

Nel primo volume viene trattata tutta la parte
relativa al sistema operativo DOS 3.3 dell' Apple
Il: accesso ai file, strutture dati, liste concatena-
te e tutti i 'trucchi' del DOS: come sono registra-
ti i dati sul disco, la RWTS e tutti i comandi
spiegati uno per uno. La parte relativa alle peri-
feriche è invece centrata sulla stampante; quindi
caratteri di controllo, tipo di stampe e grafica.
Un secondo capitolo sulle periferiche spiega il
funzionamento della scheda orologio originale
Apple, un accessorio utile, ma poco diffuso tra
gli utenti. Con la scheda orologio-calendario
sono stati rilevati i tempi di ordinamento di 1024
elementi fatti con ben sei tipi diversi di ordina-
menti compreso il velocissimo Quick SorI. In

appendice l'uso del comando EXEC che per-
mette di creare una sequenza automatica di co-
mandi dal disco e una lista, piuttosto scarna, di
programmi per Apple.

Molto più interessante, per i programmatori
in linguaggio macchina, il secondo volume, che
al di là del semplice manuale del 6502 è una vera
e propria miniera di informazioni su Il'Apple I le,
informazioni che erano fornite con il manuale
del vecchio Apple e quindi mancanti delle nuove
possibilità operative dell'Apple I le. La parte più
importante di questo volume si trova quindi
nelle ricche appendici che riportano anche i
principali punti di entrata delle routine del Basic
Applesoft, delle nuove ROM lIe e dei program-
mi di utility della scheda 80 colonne più RAM.

Tutto il testo è invece destinato all'apprendi-
mento del linguaggio macchina del 6502, si co-
mincia dall'algebra binaria fino ai complessi tipi
di indirizzamento del microprocessore 6502. Sin
dalle prime pagine si cominciano a scrivere pro-
grammi in linguaggio macchina, alcuni dei quali
molto utili, ad esempio uno dei primi esempi
presenta un Bubble Sort in Assembler. A propo-
sito dell'Assembler un intero capitolo è dedicato
al LISA.

AI termine di ciascun capitolo una serie di
domande-esercizio, le cui risposte sono in fondo
al volume, permettono di verificare passo passo
il proprio apprendimento. L'esposizione è delle
più chiare e la traduzione perfetta. Un libro
quindi indispensabile a chi voglia sviluppare ap-
plicazioni semiprofessionali sul proprio Apple
ne. Valter Di Dio
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Uso e messa a punto di sistemi
68000
Autore: J.W. Coffron
Pagine: 224 - Formato: 17x 24
Brossura cucita - ISBN 88.214.0581.8
Li!. 25.000 MASSON ITALIA
Il volume di Coffron si rivolge ai tecnici
dell'hardware, fornendo loro informazioni
dettagliate sull'organizzazione interna di
un tipico sistema 68000, su come il micro-
processore controlli il sistema stesso e su
come sia possibile metterlo a punto con
una quantità minima di software. Per fare
ciò il volume entra nei dettagli tecnici de-
gli schemi elettrici e dei vari livelli logici
di tensione presenti nei vari punti di con-
trollo. Risulta evidente da quanto detto che
il volume e diretto a tecnici elettronici
esperti di hardware, anche se necessaria·
mente preparati nel software, i quali si
propongano di applicare, e non solo ai
computer, un microprocessore della serie
68000.

Cobol
VoI. 2 . Perfezionamento e pratica
Autore: Michel Koutchouk
Pagine: 174 - Formato: 17x24
Brossura cucita - ISBN 88.214.0575.3
Li!. 17.000 MASSON ITALIA
Il Cobol e un linguaggio di programmazio-
ne concepito e utilizzato soprattutto a fini
gestionali. Per questo suo carattere, esso e
studiato soprattutto nelle scuole con indi-
rizzo amministrativo aziendale e nelle fa·
coltà universitarie di economia e
commercio. Il volume si rivolge a un pub·
blico esperto, e impostato come testo di stu·
dio e non come un manuale e richiede,
pertanto, un impegno attento. Ogni capito·
lo infatti e denso di notizie sparse in una
trattazione condotta con rigore e comple-
tezza, corredata da numerosi programmi
realmente eseguibili, relativi a esempi ap-
plicativi di contabilità generale.
Il volume consente di approfondire lo stu·
dio di una versione del linguaggio nota per
la sua completezza (ANSI 1974), di appren·
dere un metodo di soluzione dei problemi,
verificandone la validità su casi concreti.

CHIAVI
PER IL
COMMODORE 84

Le reti di Petri: teoria e pratica
VoI. 1 - Teoria e analisi
Autore: C.W. Brams
Pagine: 160 - Formato: 17x24
Brossura cucita· ISBN 88.2140582.6
Li!. 24.000 MASSON ITALIA
Le reti di Petri sono utilizzate per descrive·
re e analizzare sistemi. Si tratta di una teo-
ria relativamente recente (e stata formulata
agli inizi degli anni sessanta) che può es-
sere inquadrata nell'ambito della ciberne-
tica. Essa si trova per lo più illustrata in tesi
di laurea, memorie di convegni, articoli.
L'opera qui presentata rappresenta un fe-
lice tentativo di portare un po' d'ordine tra
le varie documenlazioni esistenti e di fare
il punto sullo stato dell'arte.
Nel volume e introdotto dapprima il con·
cetto di rete, quindi sono discusse le pro-
prietà matematiche delle reti stesse e,
successivamente, i vari procedimenti che
consentono di stabilire la validità o meno
delle suddette proprietà, dalla cui analisi
e possibile derivare informazioni sul
comportamento del sistema che la rete
modella.

Chiavi per il Commodore 64
Autore: Damel Jean David
Pagine: 126 - Formato 17x 24
Legatura ad anelli - ISBN 88.7688.0503.X
Li!. 15.000 E.P.S.I.
Il volume contiene tutte le nozioni indi-
spensabili a un utilizzatore esperto del
Commodore 64: sintassi dei comandi, co·
dici dei caratteri, messaggi di errore, lin-
guaggio macchina, indirizzi utili al pro-
grammatore. Tutte le informazioni sono ri-
portate senza dettagli eccessivi perche lo
scopo e di fornire un prontuario mnemo·
nico e non un trattato sui vari argomenti.
Si tratta dunque di un'opera destinata a sta·
re permanentemente sul tavolo accanto al
computer, per essere rapidamente consul-
tata durante l'uso della macchina. Molto
utili sono le numerose tabelle, alcune del-
le quali danno informazioni (per esempio
sui collegamenti) difficilmente reperibili
altrove.

NOV1T~

p.J, BROWI'f

INJZ1AZIONE
A UN1X

Iniziazione a UNIX
Autore: Peter Brown
Pagine: 248 - Formato: 17x24
Brossura cucita - ISBN 88.214.0577.X
Lit. 24.000 MASSON/ADDISON WESLEY
Il volume si propone di spiegare al princi-
piante cosa sia e come funzioni UNIX, an-
che se la sua preparazione e del lutto
elementare; naturalmente il volume e as-
sai utile anche per tutti coloro che già co-
noscono a fondo altri sistemi operativi:
unica condizione posta per la lettura e di
accantonare tutte le precedenti cognizioni
e affrontare il lIbro con mente fresca: UNIX
ha una sua particolare filosofia e non am-
mette preconcetti. Le nozioni sono intro-
dotte in modo piano e graduale, evitando
il ricorso a terminologie e formalismi spe-
cialistici. Molti, inoltre, sono gli esempi, i
suggerimenti pratici, le indicazioni per su·
perare le possibili difficoltà e consentire al
principiante di apprendere efficacemente
l'uso del sistema.

IL COMMODORE 64
'N FAM'GLIA

Il Commodore 64 in famiglia
40 programmi in Basic ad uso familiare
Autori: V. Crandis, J. F. Sèhan
Pagine: 224 . Formato: 17x24
Brossura cucita· ISBN 88.7688.0700.1
Li!. 23.000 E.P.S.I.
Spesso il buon padre di famiglia e tormen-
tato dal dubbio se convenga acquistare un
home computer, dato che quasi sicura-
mente verrà usato soltanto per i giochi. Ec-
co invece che questo volume propone una
serie di programmi assai utili per tutta la
famiglia. Innanzitutto gli autori riportano
alcuni listati per la gestione delle finanze
familiari, poi altri per insegnare la musi-
ca, la geografia, l'aritmetica, ecc., quindi
programmi di ricette, in seguito alcuni li-
stati di curiosità (albero genealogico, astro·
logia, agenda, ecc.), poi consigli per tenersi
in forma, infine alcuni programmi per il
'faidate' e per gestire la rubrica telefonica,
la biblioteca e altro.
Un libro interessante dunque l'ambito fa·
miliare anche per coinvolgere tutti i mem·
bri nell'uso del computer, dato che ogni
programma viene analizzato nella sua
struttura.



La pratica del Fortran 77
77 esercizi svolti con il Fortran 77
Autore: Patrice Lignelet
Pagine: 264 - Formato: 17 x 24
Brossura cucita - ISBN 88.214.0573.7
Li!. 24.000 MASSON ITALIA
Nel volume che presentiamo si affronta il
linguaggio non dal punto di vista teorico
(questo è stato fatto con la precedente ope-
ra dello stesso autore "Fortran 77 ed esten-
sioni"), ma da quello eminentemente
pratico, in base soprattutto alla considera-
zione che non si può acquisire la padro-
nanza di un linguaggio di programmazione
senza adeguati e assidui esercizi. In esso
dunque si mira proprio a completare lo stu-
dio teorico e ad assimilarlo mediante l'ap-
plicazione metodica alla sol uzione di pro-
blemi. Gli esercizi di una certa complessi-
tà algoritmica sono risolti a grandi linee,
conducendo un'analisi commentata del
problema, della soluzione e dell'algoritmo
relativo. Tutti i programmi sono accompa-
gnati da un esempio di esecuzione col me-
todo dell'elaborazione a lotti, la più usata
per i programmi di grandi dimensioni, o in
modo interattivo, metodo più con sono agli
utenti di personal computer.

Fortran 77 ed estensioni
Autore: Patrice Lignelet
Pagine: 206 - Formato: 17 x24
Brossura cucita - ISBN 88.214.0571.0
Li!. 18.000 MASSON ITALIA
Questo libro è una guida dettagliata al For-
tran V ed è corredata da numerosi esempi
che consentono anche al lettore meno
esperto di apprenderne a fondo le caratte-
ristiche; per questo essa si rivolge sia a chi
già conosce il Fortran, sia a chi vi si avvici-
na per la prima volta. Una visione ancora
più completa si avrà leggendo il corrispon-
dente volume di esercizi. Contenuti: ele-
menti di base del linguaggio. I dati. I primi
passi: leggere, scrivere, calcolare. Istruzio-
ni condizionali. I cicli. Le procedure: sotto-
programmi e funzioni. Le tabelle. Gli
archivi sequenziali e ad accesso diretto. In-
put/output formattati.

ONZIOf'ft: ITAUNTA A CURA DI A DI lLVA

Database. Introduzione
Autore: c.J. Date
Pagine: 268 - Formato 17x24
Brossura cucita - ISBN 88.214.0579.6
Li!.27.000 MASSON/ADDISON-WESLEY
Negli ultimi anni si sono moltiplicati i si-
stemi database offerti ai possessori di com-
puter di tutte le dimensioni e in particolare
dei personal computer. I programmi di
questo genere consentono, costruita la ba-
se secondo schemi predefiniti, di estrarre
eventualmente riordinati a piaci mento i
dati, cioè le informazioni, necessari in un
certo momento. Il volume si propone di il-
lustrare i programmi di gestione delle ba-
si di dati, dicendo cosa sono, come
funzionano e come si devono impiegare;
numerosi esempi ed esercizi con le relati-
ve risposte aiutano a capire come si crea,
come si accede e come si mantiene una ba-
se di dati. Vengono inoltre descritti alcuni
programmi reperibili in commercio (dBa-
se Il, Nomad, QBE e SQL)e come si utilizza-
no per produrre documenti.

CJ. DATE

DATABASE
INTRODUZIONE
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Programmare in C
Autore: Claude Nowakowski
Pagine: 136 - Formato 15x21
Brossura cucita - ISBN 88.7688.217.0
Li!. 15.000 E.P.S.I.
Il C è un linguaggio di programmazione ad
alto livello che richiede un compilatore di
dimensioni compatibili con la memoria dei
microcalcolatori e che è facile da adattare
a sistemi diversi. Grazie alla sua struttura
inoltre è considerato porta bile, vale a dire
che i programmi scritti in C possono "gira-
re" su computer diversi.
Nato e utilizzato, anni fa, soprattutto in am-
biente universitario, il C sta conoscendo
una rapida diffusione sia a scopi gestiona-
li, sia sui microcomputer grazie soprattut-
to all'impiego del sistema operativo Unix,
ampiamente pubblicizzato e scritto per
l'appunto in C.
Lo scopo del volume è di insegnare allet-
tore in modo progressivo come si program-
ma in C mediante esempi caratteristici e
sottolineando le particolarità del linguag-
gio stesso. Tutti i programmi riportati nel.
volume sono stati provati mediante il com-
pilatore Microsoft C, destinato all'18M PC
e compatibili

•
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GRAFICA PER
MICROCOMPUTER

Grafica per microcomputer
Autore: Roy E. Myers
Pagine: 288 - Formato: 17 x 24
Brossura cucita - ISBN 88.214.0578.8
Li!. 28.000 MASSON/ADDISON-WESLEY
Con la diffusione assunta oggi dal perso-
nal computer, sempre più potente, e con i
costi sempre minori dei "pacchetti appli-
cativi" disponibili, la grafica con il compu-
ter conosce via via nuovi successi: aziende,
scuole, professionisti la impiegano diffusa-
mente per i propri scopi. Il presente volu-
me vuole insegnare le tecniche matema-
tiche e di programmazione che sono alla
base della grafica applicata al microcom-
puter; evidentemente i concetti esposti so-
no validi per qualsiasi sistema, qualunque
sia la sua potenzialità. Si presume però,
sopprattutto nella parte esemplificativa,
che il lettore disponga di un Apple Il con
disk drive e che sappia usarlo per program-
mare. Il linguaggio usato è il Basic, ma i
programmi sono facilmente convertibili in
altri linguaggi: essi sono infatti riportati co-
me esempio di tecniche grafiche e non di
programmazione.

Apple IIe & IIc per tutti
Iniziazione + programmi
Autore: jacques Boisgontier
Pagine: 176 - Formato: 17 x 24
Brossura cucita - ISBN 88.7688.602.8
Li!. 19.000 E.P.S.I.
Per i principianti che si accostano al loro
primo computer è certamente indispensa-
bile battere materialmente sui tasti, se-
guendo una guida pratica che insegni
dapprima le nozioni più elementari per poi
addentrarsi pian piano in quelle più com-
piesse. E proprio lo scopo di questo volu-
me che dovrebbe essere aperto a fianco
della macchina accesa per esplorarne le
possibilità operative. Cosi facendo, anche
il più impreparato dei lettori potrà assimi-
lare rapidamente le nozioni fondamentali
della programmazione, oltre che imparare
a sfruttare sia il computer sia il software
eventualmente acquistato per risolvere
problemi specifici.
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La pratica del Commodore 64
3 - Linguaggio macchina e assembler del
6502
Autore: Daniel-jean David
Pagine: 204 - Formato: 15 x 21
Brossura cucita - ISBN 88.7688.212.X
Lit. 20.000 E.P.S.I.
Questo libro si rivolge a due fasce di per-
sone. Una prima è formata dagli utenti del
Commodore 64 che vogliono saperne di
più sul funzionamento della macchina e
quindi imparare il linguaggio Assembler:
il libro sarà per essi una guida utilissima
che li condurrà fino a programmi di un cer-
to respiro scritti in linguaggio macchina. La
seconda fascia è formata da coloro che, pur
conoscendo l'Assembler del Commodore
64, vogliono approfondire le loro conoscen-
ze sull'interazione tra Basic, sistema ope-
rativo e linguaggio macchina.

Pagamento in contrassegno al portalettere con
l'aggravio di L. 2.500 per le spese di contrasse-
gno (si prega di indicare il recapito presso il qua-
le il portalettere possa effettuare la consegna).
L'ordine sarà evaso da E.T.M.I.

PER FAVORE RITAGLIATE E SPEDITE A ETMI

Pagamento anticipato a mezzo di assegno ban-
cario allegato intestato a: E.T.M.I.
Pagamento anticipato a mezzo vaglia postale, di
cui allego copia della ricevuta, intestato a:
E.T.M.!.

La pratica del Commodore 64
2 - Periferiche e gestione dei file
Autore: Daniel-jean David
Pagine: 170 . Formato: 15 x 21
Brossura cucita - ISBN 88.7688.201.4
Li!. 15.000 E.P.S.I.
Dalla cassetta al floppy-disk, dalla stam-
pante al joystick e alla matita luminosa,
questo libro vi darà tutto quello che si de-
ve sapere per utilizzare al meglio le perife-
riche del vostro Commodore 64. Ideato
nello spirito del volume "La scoperta del
Commodore 64" dello stesso autore, que-
st'opera contiene numerosi programmi
scritti per applicazioni sia personali sia
professionali.
Un capitolo è dedicato alle nozioni sulle ba-
si di dati e sul sistema operativo del drive.
Viene anche descritta la programmazione
dell'interfaccia RS 232.
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La scoperta del Commodore 64
I . Introduzione al Basic
Autore: Daniel-jean David
Pagine: 180· Formato: 15x21
Brossura cucita· ISBN 88.7688.200.6
Li!. 16.000 E.P.S.I.
Il Commodore 64 è un computer che per-
mette applicazioni professionali e giochi al
tempo stesso. Questo libro di introduzione
copre entrambi gli aspetti e non richiede
conoscenze già acquisite.
Dopo un'introduzione costituita da richia-
mi generali sull'informatica viene presen-
tato il Basic in modo semplice e progres-
sivo. La scoperta del linguaggio è condotta
costruendo dei programmi per approfondi-
menti successivi e introducendo i concetti
nuovi con naturalezza. Sono trattati in par'
ticolare i punti forti del Commodore 64 e
cioè la grafica, il suono, il colore, l'alta ri-
soluzione e gli sprite.
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La pratica dello ZX Spectrum
VoI. 2 - Programmazione in linguaggio
macchina
Autore: Marcel Henrot
Pagine: 164 - Formato: 15x21
Brossura cucita - ISBN 88.7688.203.0
Lit. 15.000 E.P.S.I.
Quest'opera, dedicata alla programmazio-
ne in linguaggio macchina, è accessibile a
tutti coloro che abbiano assimilato la pro-
grammazione in Basic avanzato.
La correlazione tra i comandi Basic ed i co-
dici macchina è stata la preoccupazione
principale dell'autore, che porta progressi-
vamente il lettore alla comprensione di
routine sempre più complesse.
I tre aspetti principali dello Spectrum: il
suono, il colore, l'alta risoluzione sono og-
getto di numerosi programmi in tutti i ca-
pitoli.
A poco a poco si analizzano le operazioni
logiche, il trattamento delle iterazioni, l'as-
segnazione particolare dello Spectrum e l'a-
nimazione sullo schermo.

La pratica dell' Apple II, IIplus, lIe
2. Linguaggio macchina e assembler del
6502
Autori: N. Brèaud-Pouliquen, D-]. David
Pagine: 216 - Formato: 15x21
Brossura cucita - ISBN 88.7688.216.2
Lit. 22.000 E.P.S.I.
La conoscenza della programmazione in
linguaggio macchina diventa una necessi-
tà per i lettori che, avendo già maturato
una profonda esperienza di programmazio-
ne con i cosiddetti linguaggi evoluti, desi-
derano poter ottenere dal proprio compu-
ter prestazioni particolari oppure raggiun-
gere fini specifici, non altrimenti consegui-
bili. Ecco dunque a disposizione di questi
utenti dell'Apple II un'opera che permette
loro di interagire direttamente con il micro-
processore 6502, cuore del computer. I mo-
delli per i quali la trattazione è adatta sono
il II, illlplus e illle, cioè quelli certamente
più diffusi e a disposizione dei programma-
tori più esperti.

SEllERS

LA
PRATICA
DELLO

ZX SPEt:TRUH

La pratica dell'Apple II
1 - Periferiche e gestione dei file
Autore: Nicole Breaud Pouliquen
Pagine: 116 - Formato: 15x21
Brossura cucita - ISBN 88.7688.211.1
Lit. 12.000 E.P.S.I.
Questo libro si rivolge a tutti gli appassio-
nati dell'Apple ed è stato scritto soprattut-
to alla luce delle potenzialità dell'Apple lIe.
Vi si affronta lo studio dell'unità a dischi
sia dal punto di vista hardware sia da quel-
lo software. Diversi capitoli sono dedicati
al sistema operativo DOS e alla gestione dei
file. Vengono illustrati i diversi modelli di
stampati e le diverse modalità di stampa.
L'ultimo capitolo è dedicato alla scheda
Apple-Clock.
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La pratica dello ZX Spectrum
VoI. 1 - Basic approfondito e introduzione
al linguaggio macchina
Autore: Xavier Linant de Bellefonds
Pagine: 160 - Formato: 15x21
Brossura cucita - ISBN 88.7688.202.2
Lit. 15.000 E.P.S.I.
Destinato a completare la documentazione
di base dello ZX Spectrum, questo manua-
le sfrutta tutte le possibilità del Sinclair nel-
l'ambito della programmazione avanzata.
L'autore vi espone in maniera accurata-
mente graduata: la definizione di caratteri
e le funzioni di stringa (archivi, alfabeti,
trattamento di testi); l'alta definizione gra-
fica e la potenza di calcolo (regressione,
grafici a tre dimensioni); il colore e il suo-
no (svariati giochi); le tecniche di accesso
diretto alla memoria e di utilizzo del lin-
guaggio macchina.
I possessori dello ZX-81 troveranno in que-
sto manuale numerosi programmi trasfe-
ribili che possono essere introdotti tali e
quali sul loro calcolatore.
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Il Basic illustrato
Un linguaggio semplice di program-
mazione
Autore: Donald Alcock
Pagine: 144 - Formato 13x21
Legatura ad anelli - ISBN 88.214.0563.X
Lit. 15.000 MASSON ITALIA
Una caratteristica singolare di questo libro
è il modo in cui si presenta: è interamente
scritto a mano e illustrato come un fumet-
to. Tale aspetto e un'informazione puntua-
le fanno di questo piccolo manuale un
libro vincente, dal punto di vista didattico,
per coloro che posseggono un piccolo
personal.
Particolare attenzione è stata posta nel de-
scrivere un Basic il più indipendente pos-
sibile dalla macchina.
A tale scopo sono state accuratamente stu-
diate undici diverse versioni del linguag-
gio Basic.

Dizionario del Basic
Enciclopedia del linguaggio Basic
Autore: David A. Lien
Pagine: 456 - Formato: 17 x 24
Brossura cucita - ISBN 88.7688.001.1
Lit. 40.000 E.P.S.I.
L'autore di questo volume si propone di
riunire la più completa raccolta di parole
Basic e di descrivere la strategia che i pro-
grammatori possono usare per passare da
un "dialetto" all·altro. Il risultato è un ma-
nuale di lavoro che aumenterà moltissimo
la vostra capacità di programmare, poichè
contiene quasi cinquecento parole: in pra-
tica ogni parola significativa usata dai cal-
colatori che lavorano in Basic in tutto il
mondo. Ma l'autore va oltre e attacca il pro-
blema della incompatibilità, indicando le
strategie per convertire i pro-
grammi da un calcolatore all'altro. Sia che
abbiate un computer tascabile sia un siste-
ma molto potente questo libro sarà per voi
un aiuto prezioso.


