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REMI 
Ecco una nuova \traordinaria iniziativa del Gmppo 
Editoriale Jack\on: è lo speciale concorso riservato a 
e dedicato al tuo fantastico Amiga 

Partecipare è facile basta acquistare uno dei nove 
libri Jachbon per i computer Amiga. compilare la 
speciale cartolina che trovi dal tuo rivenditore 
di tiducia e spedirla. 

E' facile anche vincere e i premi in palio sono 
fantastici un persona1 computer Commodore 
Amiga 2000. una stampante a colori Commodore 
MPS 1500C e 8 set di programmi software della 
berle "SoltwareCommodore by CTO". 
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Sorprese 1 

Ir~riarizitirtto dobbiamo por-rc. 1. rio.$tre scirsr cri lettori a 
c.arr.sa del ritardo cori citi irscinrrro cori qiresta c.rlrzroite. 
rrrn il car,ibiarnerzto della nlb~.stu ci ha sottrattopiii terrrpo 
del prei'isto. 
Speriair~operò di poterpresto recirperare tale tempo. così 
da tiori abrr.sare: ariche se solo rr~r~oloritariait~erite della 
pazieriza di chi cori tarita atfer~ziorie ci segire 
Per ipirì pazretrti. qrresto rirrniero n.serr'u corrie al solito 
delle birorie sorprese i~ediar,iole a.s.sierne brec~eir~errte. 

Per I'hardutzre ci addetitrianio tier circuiti di irria 
schecla ci e.spati.srorie per Am rga 500 . Ilnboard 500. e 
~iella,/Riiiosa scheda acceleratriceA2620 

Per rl soffu!are le sorprese soiio aricora piiì esaltatzti. \'i 
preset~tianio. itz escl~rsil~a, irri test-comparato deipriì 
,/àr,io.siprogrammi diDeskTop Publisbing. 
Ir~oltre. parliarrio di. Sculpt Animate 4 0 .  ilpriì bel 
prograr?ir,iu di gruflca. Microfiche Fiier. rrrz sirpr 
Databcisc~: Page Stream. I'rrltziria tc~ritaziorie riel c~itlipo 
D'P: e . altro aricora.,/iw tiri, il iio.\trodossier. che 
qrresto mese ciporta irr Giapporie. Airstralra e Curiada: e 
itz piiì irtxiguida completa a tutti i linguaggi d i  

programmazione. 

Ii)lec~o coticlrrderc. cori irti appiii~tar~ieritopergli arriici 
ror11a111 e rzori 
Prrsso l'Hotel Erg!fe di Kotriri dal 17 a I!, Noiwilbre si 
tewà làritiirale RVIGA BAkS. 1'1 aspettiamo riirnieros~ 
presso il riostro .stcind. 
E al, / ? I /  della licerrza ro ili .salrrto e arri~ledercr al 
pro.s.sir?io 1 / 1 1  iliero ciolor'e 1'1 aspetta rrii sirper articoio siri 
virus di Arviiga e rrriu 111te17~ista alpapu di Anrrga.Jay 
Miner.. 
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Tombola I !  
Molti lettori ci hanno telefonato chie- 
dendo precisazioni sul programma 
TOMBOLA PARLANTE, apparso sul 
numero 6 di Amiga Magazine. 
Riproponiamo le istruzioni per far 
l - r z  onare orogramma e r coro a- 
mocneT-TT COMAhD DEVOhO 
ESSERE D G TAT N Mih,SCO-O 

Utilizzo del programma 
"Tomboia Parlante" 

Per il programma "TOMBOLA PAR- 
LANTE" SI deve utilizzare un altro 
disco SU CUI verranno copiati tutti i 

file contenuti nella directory "TOM- 
BOLA" 
Eseguite le seguenti operazioni 
- Accendere il computer 
- Inserire il disco "WORKBENCH" e 
attendere i l  caricamento 
- Formattare un disco (attenzione a 
non cancellare file che vi possono 
servire) e dargli il nome "TOMBO- 
LA" seguendo le modalità indicate 
nei manuale di Amiga 
- Entrare in CL1 
- Digitare. 
addbuffers dfO: 50 
addbuffers df l  50 (se si possiede 
il secondo drive) 
cd C 
copy makedir to ram, 
copy copy to ram: 
copy cd to ram: 
path ram 

- Inserire il disco "TOMBOLA" 
- Digitare 
makedir tombo1a:tombola 

c d  "DISCO MAGAZINE 

V1 MAGAZINEiBASIC.PRG" (com- 
presi gli apici) 
copy tombola to tombola~tombola 

ai l 
copy tombola info to tombola, 
copy extras amigabasic to tombo- 

la 
Per utilizzare il programma eseguite 
le seguenti operazioni, 
- Accendere il computer 
- Inserire il disco "WORKBENCH" e 
attendere il caricamento. 
- Inserire il disco "TOMBOLA" 
- Aprire il cassetto "TOMBOLA 
- Cliccare due volte sull'icona di 
"TOMBOLA-PARLANTE" 

.cpett rrdazic~irr. 

.sollo rirl 180.stru lerton. da triolto terrrpo 
L, pft.\.\es.sorc dr A rrirga i00 
n 1  ~ U I P  liI1 picco/o ~ ~ l l t r i b ~ t f ~  
r~ri,rarrf/o qrcestr ~ei~rplrci tnic~hr 
.>ar~hhe possibile c,<,derli ire11 arigol« 
della posta dei letton cori tarito di 

bitar dead than alien 

S<,.\tnteper<~.~.sere colprti da trrl  alrerro 
CJ da irira ho~~~hapr~rrrete 11 tasto K.$C' 
p r r l l r l t e ~ ~  ilgioco rrrparr.ra. iririol'ete 
/(i tlo.stra I I U I P  111 I I I I U  ZCJIIU S I L I I ~ U .  

yrirrrdr prrrtreie N per nprerrden, il 
greco 
FAisle. irioln'e ir1ro C'Hk+ti'.ZIODE. Prr 
ricceden,i .rcr~rletr CffA,ZIP rrrerihP L' 
r'i~rraltzrnto /o schrririo e011 le 
upzrorii. 
A qrre.sto pririto p,prr~<~rrdo 11 trisro 
HELP IPITU t'~.*t~a/rzzato I I I I  elerrco d~ 
tustr d a p r i ~ t r i ~ r i ~ p e r n t ~ ~ ~ r ~ ~  i 'un<, ur~rri 
.So11 potrete per<> salinrc. r ptrrrtegg~ 
ottcJrrrrtr rrella tabella dei r~cord 

C'an~aterl~iocoerroir/ater~ierrtc~,/rr~o 
al ilrorrierito 111 ctri apparr lo schenrlu 
eort I ~ecord. 
A qrre.stoptoilo.sc n~'eteC'O.\IIIA,\'DER 
e prr~~ie fe  il tasto Jiioco. ,\lerrtn, 
giocate se prelnete F I O  sarete 
rr~r,irr~rbr/~ 

L Carosi 

La accontentiamo pubblicandoli 
nella rubrica dei lettori 
Se le succedesse di "creare" qual- 
cosa di più impegnativo non esiti a 
scrivere 

Precisazioni 

Per errori di stampavolevamo preci- 
sare che 

- Il programma AMIGA MEDICO è 
prodotto da. Giocologico 
centro di cultura informatica 
Via Bolzano, 3 - Treviso - te1 55512 

- Il programma TEST DRIVE Il è 
distribuito da 
C T O. - Via Piemonte. 7iF 
40069 Zola Predosa (60)  

-L'articolo "Alla conquistadell'Euro- 
pa" è di Steve Cooke 
O Computei Publications Inc 

, 1989. Tutti i diritti sono riservati 
Articolo tradotto dal n 1 Spring 1989 
di Computei's Amiga Resource 

CI scusiamo con tutti i nostri lettori 

La redazione ................... 
Collaboratori ? 
La redazione invita tutti i lettori ad 
inviarci i propri programmi e si riser- 
va di pubblicare e retribuire quelli 
che ritiene i migliori Sono ben ac- 
cetti sia programmi di giochi, sia 
programmi di utility 
I programmi inviati non saranno. per 
ragioni redazionali. restituiti 

Le opere dovranno essere inviate a 
G ~ p p o  Editoriale Jackson 
Amigo Magazine 
Via Rosellini, 12 
201 24 Milano 



Art Gallery m164 rlyeoy= 
I ,..m. q ,.*.e q*** m... Ii.*.*..i*..~~..S.~.Y.II~.* m . . .  **..B.Q .....a. *-..m 

Amiga Ari Gallery i una rubrica mensile 
ape* a td gli Am' 
Per partecipare è s Xtisti. 'ciente inviare una 
fotografia, diapositiva o dischetta con 
I'immagine sabota in fonnato IFF, della 
propria opmra m qwkhe riga di k r i z i o m  
come: nome dell'autore, programma con cui 
avete creato l'opera, oppure il metodo 
utiliaoto ecc. 
Ricordiimo però che Ari Gallery non è né una 
gara né una competizione I l  
Le opere rbblicate vengono xehe a giudizio 

3 
insindaca ile delle mkizione, le opere 
pervenute non vengono restituite. 
Se veramente vi ritenete degli artisti con 
h i g a ,  cosa aspeiiate a inviarci le vocire 
opere, magari scopriamo un nwro Picasso !I 

Le opere vanno inviate a: 
Gruppo Editorimh Jackson 
Amiga Magazine - Area Consumar 
Rubrica "Art Gallery" 
Via Rosdiini, 12 
201 24 Milano 

k s K  Fantasy 
Gianni k n g a  
Rogmmma: WIU Caint Il 

Internationai User Group 
aPewpdin.id<rm E l  %= *MEIIICA 

UJn_ 
n a i g l p q s ~ ~ . * '  
~ ~ U L B I $ P O  

*ppo Edituriab J a e h  
Wga Magazina - Ama h i n w c i ;  
Rubrica "Inhmahal UW Giwp" ' 
V i  Rdlini, 12 
20124 Mibm 
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pei Amiga 

L a Supra ha annunciato l'imminente uscita del 
SupraDrive per Amga 2000 L'hard drive offre alta 
veocta  di accesso ed autobooting. Il SupraDrive 

ha completo accesso al DMA e una porta esterna 
SCSI che permette l'allacciamento di dispositivi 
addizionali SCSI con I sistema. Esso è compatibile 
con schede RAM, digitalizzatrici, e con I BrdgeBoard 
Amiga ( i  sistema è compatibile con 'MS-DOS quando 
viene usato un BrdgeBoard) Sono disponibili 
SupraDrive interni ed esterni con una capacità di 20, 
30. e 60 Megabyte Ogni drive è confezionato con 
delle utiity e del software di formattazone che 
permettono di dividere I disco n 5 settori Ogni drive 
comprende anche "CLmate' ed un manuale 
operativo Inoltre è disponibile uno speciale Supra 
lnterface Kit che contiene tutto meno che I'hard dsk ,  
per coloro che già io posseggono A 
t Compute Publimtioni, Inc. 1989 Tuni i dirini sono rirarvati. 

X-specs 3D 
per Amiga 

L 
a Haitex Resources ha presentato gli occhiali X- 
specs 3D che permettono una vista 
stereoscopca tridimensionale delle immagini 

sullo schermo di Amiga Gli occhiali controllano 
indipendentemente ciò che vede ciascun occhio, 
aprendo e chiudendo un otturatore ottico a 60 
fotogramini a secondo, inducendo i cervello a credere 
di vedere delle immagini con una certa profondità, 
tanto da sembrare di essere davanti al'immagine 
SpaceSpuds è un gioco che rende molto bene questa 
sensazione, si tratta di un arcade garne del genere 
spaziale, ed è stato programmato appositamente per 
gli X-specs e venduto insieme agli occhiali La Haitex ci 
infornia. inoltre, che più di 40 case produttrici di 
software stanno lavorando a programmi per Amiga 
compatibili con gli X-specs Il sistema completo 
comprende un paio d'occhiali, un'interfacca che 
consente i collegamento di un massimo di due paia 
d'occhiali, un disco d'immagini tridimensionali ed il 
gioco SpaceSpuds Linterfaccia è costruita in modo 
tale da inserirsi nella seconda porta joystck e non 
necessita di trasformatori addizionali a 
r Compufe Publimtionr, Inc. 1989. Tuni i dirini sono rirewati 

Amiga . . . 2000 eletto 
a Las Veaas 

A 
miga 2000 è ''il prodotto dell'anno" perché è I 
persona1 computer più utile nel lavoro Con 
questo giudizio, sintetico e incisivo, è stato 

decretato i successo di uno dei fiori all'occhiello della 
produzione Commodore La giuria. composta dai 
lettori di AV VIDEO e VIDEO MANAGER due fra e più 
importanti riviste americane del settore video 
comrnunication, ha espresso questo giudizio dopo 
unattenta valutazione del prodotto che è stato 
premiato a Las Vegas, durante l'annuale Salone della 
"National Association of Broadcasters", 

Perché ha vinto Arniga 2000 

"Scegliendo Amga - come ha sottolineato Dan 
Baucher vice presidente ed editore della "Knowledge 
Industries Publications" a cui appartengono AV VIDEO 
e VIDEO MANAGER - i nostri lettori hanno voluto 
innanzitutto indicare i ruolo essenziale e insostituibile 
del computer nel'attuaie società" Amiga 2000 è, 
inoltre, i computer che, unico nella sua fascia di 
prezzo, offre un'alta quaith grafica con una 
riproduzione di 4096 colori ed un fedele suono 
stereofonico. La pioduzone Commodore, oltre ad 
Amiga 2000 e Amiga 500. è composta dai famosi C64 
e C128 con più di dieci milioni di macchine installate 
in tutto I mondo, e da una "linea professionale" di 
persona computer MS-DOS compatibili M.A. A 



L a Precision Incorporated produce Pro'Sound 
Designer Gold Edition per i computer Amiga 500, 
1000 e 2000 

Questo sistema per la digitalizzazione. il processng e 
I playback dei suoni. presenta un adattatore hardware 
appositamente progettato che sfrutta le tecnologie per 
la digitalizzazione del suono della Il generazione 
L'adattatore ha una gamma di frequenza di 1-32 KHz 
con un rapporto di segnale e suono moto alto 
Le caratteristiche comprendono controllo automatico 
dellaumento e la possibilita di registrare. editare e 
manipolare fino a quattro campioni sonori 
contemporaneamente 
Gli utenti possono tagliare. unire e sovrapporre mentre 
cambiano frequenze ed ottave L'interfaccia utente 
fornisce un display grafico dei campioni sonori 
La confezione contiene un disco extra con il 
programina MIDI-plus, il quale permette di compilare 
suoni registrati con il Pro'Sound Designer e poi 
risuonate come voci di strumenti sia su una tastiera 
M D I  che su Amiga l modulo di MIDI plus tiene in 
memoria un massimo di 10 campioni alla volta, dando 
a utente pieno controllo del playback su tutto o su 
una parte di un certo campione di suono 
Inoltre a Precson ha annunciato che tutti i prodotti 
SuperBase non vengono p u  prodotti sotto il marchio 
Progressive Periphericals A 

C Compuh Publrohonr, In<. 1989 Tum i dirim rami r i m a t i .  

Genlock 2000 

L a Commodore Business Machnes ha presentato 
a Commodore A2300 Genlock Board per Amiga 
2000 L'A2300 consente di sincronizzare e 

combinare testo e grafica generati da Amiga, con 
I'output provenente da sorgenti video standard come 
videoregistratori, telecamere, o lettori di video disco 
La scheda, che puo essere installata nella presa 
d'espaiisione video interna della CPU. permette agli 
utenti di aggiungere titoli immagini di grafica a colori 
e animazione tridimensionale alle loro produzioni video 
professionali o amatoriali 
Con l uso di un programma di grafica o di video 
software, testo e grafica possono essere sviluppati su 
Amiga, e venir poi integrati nel video 
L'A2300 Genlock Board e disponibile sia PAL che in 
NTSC A 

Compum PuMirahonr, Inc. 1989 Tum i dirini i i r w a h .  

US Gold news 

L a US GOLD. nota casa produttrice e distributrice 
di alcun giochi di successo per molti computer 
compreso Amiga ha deciso di migliorare la 

distribuzione dei propri prodotti in Italia In una 
conferenza stampa tenutasi presso l'Hotel Gallia di 
Milano, a cui hanno partecipato le maggiori riviste del 
settore, John Hoder (Amministratore Delegato della 
Leader) e Geoff Brown (Presidente della US GOLD) 
hanno illustrato i risultati pggiunti negli ultimi anni e i 
progetti futuri della ditta inglese Nuovi accordi sono 
stati presi con a CAPCOM per la conversione su 
computer degli arcade da bar, mentre. per migliorare 
la distribuzione dei prodotti. molti rivenditori in tutta 
Europa sono diventati "US GOLD SPECIAL DEALER". 
negozi specializzati nella vendita di prodotti marcati 
US GOLD Particolarmente gradite le notizie sui prezzi 
dei giochi arcade 'caleranno gradualmente (in 
previsione di un aumento delle vendite) f~no a 18000 
lire e I giochi di simulazione avranno una 
documentazione completa in italiano Per quanto 
riguarda I software la novita piu interessante e la 
trasposizione su computer di "Indiana Jones And The 
Last Crusade", il film che sta superando qualsiasi 
record di vendite ai botteghini delle sale 
cinematografiche Sono state realizzate due versioni di 
questo game La prima (disponibile da settembre) e in 
stile arcade dobbiamo guidare Indy attraverso quattro 
livelli alla ricerca dellHoly GraI utilizzando al posto del 
joystick una particolare interfaccia a forma di frusta 
(opzionale) La seconda (disponibile da ottobre) e un 
adventure sullo stile di "Zak Mc Kracken" con 
schermate ispirate alle immagini del film in cui il 
giocatore controlla due personaggi Indiana Jones e 
suo padre Altri titoli annunciati e che verranno 
distribuiti nel periodo Ottobre-Dicembre 1989 sono 
Storm Across Europe. Red Lightning, Curse Of The 
Azure Bonds, Turbo Outrun, Strider la Battaglia 
D'Inghilterra. Loom Chi desidera maggiori 
informazioni puo contattare direttamente la US GOLD 
U.S. GOLD ITALIA s.r.1. Via Mazzini 15 21020 
CASCIAGO (VA) Tel. (0332) 2 12255. S.L A 
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Penna Ottica 
per Amiga 

A 
due anni di distanza dalla presentazione sul 
mercato di Amiga 500 e di Amiga 2000, i 
produttori di hardware italiani hanno iniziato a 

immettere sul mercato tutta una serie di periferiche 
dedicate a questo computer Una di queste e la Penna 
ottica prodotta dalla Digimail di Milano 

L'usa 

Per usare la Penna Ottica 6 sufficiente caricare 
l'apposito programma di gestione (ne esistono due 
uno per Amiga 1000. l'altro per Amiga 500 e Amiga 
2000) 1 Requester del programma di gestione sono 
autoesplicativi e sufficiente seguire le poche istruzioni 
presentate direttamente sullo schermo in italiano 
Eseguite tutte le operazioni indicate. sarà possibile 
utilizzare a Penna. 6 consigliabile, comunque, 
lanciare il programma di calibratura prima di usare la 
Penna Ottica La Penna Ottica ed I mouse lavorano in 
parallelo quando il software di gestione e la Penna 
sono installati rimane comunque possibile usare il 
mouse in alternativa Per emulare il doppio c ick  del 
mouse, si deve tenere premuto il tasto Amga-sinistro 
e premere due volte ii tasto Alt-sinistro in rapida 
s~ccessione 

Per selezionare i menu si deve far uso dei tasti Alt e 
Amiga di destra Per cancellare dalla memoria il Driver 
della Penna Ottica e sufficiente cliccare nel gadget di 
chiusura della finestra del Driver stesso 
Sul disco oltre ai programmi per l'installazione 
troviamo un file di testo con e istruzioni per 
l'installazione e due esempi di utilizzo un programma 
per modificare i colori del Workbench e un Solitario 
"Elettronico" 

Impressioni 

C'e subito da dire che non è un prodotto per il 
professionista. ma per l'hobbysta (ma e da hobbysta 
anche il prezzo 49 000 lire) 
La Penna Ottica può essere utilizzata con qualsiasi 
tipo di software che prevede l'uso del mouse ma l'uso 
migliore che se ne può fare e con alcuni programmi di 
grafica 
I risultati sono buoni con Deluxe Paint, ma con Aegis 
lmages sono ottimi e si dimentica presto il mouse 
l difetti che si riscontrano nel'uso della Penna Ottica 
sono principalmente tre 
- non risulta adeguatamente precisa quando viene 
usata su sfondi scuri o comunque poco luminosi 
(citato anche sul manuale) 
- non supporta il formato PAL 
- SI sente la mancanza (essendo abituati con il mouse) 
del tasto di selezione direttamente sulla Penna s.a A 
La Penna Ottica è in vendita presso: 
Digimail - tel. 021426559 

Muoversi 
con il modem 

L a Trans Com ha reso possibile agli utenti di 
Commodore 64 e 128 che passano ad Amiga, di 
continuare ad usare i loro modem 4670 con il 

loro nuovo computer Con I cavo e I'interfaccia 
Modem IF-1670. gli utenti possono inserire il loro 
modem 1670 nella porta serale di Amiga 
L'interfaccia e progettata per essere usata con i 
modem Commodore modello 1670 da 30011200 baud 
ed un Amiga o un altro computer con una porta RS 
232 La confezione completa consiste del modulo 
d'interfacca. un cavo da 90 cm con un connettore DB 
25 ed un trasformatore a muro per dare corrente all'lF- 
1670 e al modem 1670 
Una volta installato, il modem 1670 funziona con tutto 
1 1  software terminale per Amiga A 

tompuk PuMi~ahonr, Iw. l989 Tuih i d i h  iom ri-li. 
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Sheldon Leemon 

P ochi anni fa, quando la parola 
ipertesto poteva al massimo 
indicare un documento redatto 

dopo aver bevuto troppo caffe, un 
sacco di gente si preoccupava di 
qualcosa chiamata "cultura infor- 
matica" Erano preoccupati perche 
c'era nel'aria il sentore di una immi- 
nente rivoluzione del computer. e 
loro non volevano certo trovarsi sul 
lato sbagliato della barricata 
Sebbene non fossero veramente 
sicuri del significato di cultura infor- 
matica immaginarono che fosse 
buona cosa mostrare una cordiale 
famliarita con l'argomento. che li 
aiutasse a conservare il posto nel 
caso le strane macchine comincias- 
sero a infiltrarsi negli uffici 
Le loro ansie riguardavano anche i 

figli. destinati a dover imparare a 
usare I computer per sopravvivere 
ala futura era del computer Com- 
modore fece leva su queste ansie 
con uno spot diretto al mercato 
americano, che mostrava come 
fosse possibile salvare i propri figli 
dall'emarginazione nel college, 
prevo acquisto di un C64 (pensan- 
do probabilmente che tra I corsi 
universitari figurino sessioni di Lode 
Runner Championshipii Ora che a 
prima ondata della rivoluzione e 
passata, possiamo cominciare a 
trarre qualche conclusione sul reale 
significato di cultura informatica, 
coppia di vocaboli che sembra ndi-  
care, come contenuto p u  mportan- 
te a padronanza del gergo che 
ruota intorno ai persona Non e 
realmente necessario imparare a 
usare un PC, nessuno v chedera 
mai durante una festa di sedervi aun 
tavolo e preparare uno spread- 
sheet E' invece importante poter 
discutere dell'argomento senza 
commettere quegli errori che svele- 
rebbero al mondo la vostra ignoran- 

za nei riguardi del computer 
In altre parole. non C e bisogno di 
diventare Einstein ma al tempo 
stesso si deve evitare di venire 
additati come 'sciocchi del compu- 
ter'' Innanzitutto sfuggire alla sin- 
drome da sciocco del computer 
significa astenersi dal fare com- 
menti che rivelano una completa 
mancanza di comprensione dei 
meccanismi di funzionamento di un 
computer 
Per esempio. parlare di program- 
ma che sta dentro al computer' vi 
"marchia istantaneamente come 
persone assolutamente ignoranti di 
concetti vitali come quelli di sistema 
operativo ROM e Firmware Gravis- 
simo, anche perche non bastera 
aprire i computer e guardarlo den- 
tro per capire dove sbagliate ma 
avrete bisogno di ben altre nozioni 
Un altro errore classico e non saper 
distinguere tra capacita di memoria 
(RAM) e capacita di memorizzazio- 
ne (disco) I vecchi aneddoti dell'i- 
nesperto che entra in un negozio 
chiedendo un computer da '64 chili 
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Digibox, minicasse amplificate + un 
dischetto di demo musicali: Lire 79.000 

Penna Ottica + un dischetto contenente un 
programma di disegno: Lire 49.000 

Drive esterno per A500 mecc. Chinon, 
connett~re passante: Lire 249.000 

Espansione di memoria 51 2 Kb interna per 
A500: Lire 239.000 

Tavola grafica professionale Easyl pressosensibile, ris. 1024x1 024, formato A4; 
per A2000: Lire 1.026.000, per A500: Lire 983.000 

Framer, digitalizzatore a colori in tempo reale, con potentissimo software: 
Lire 1.490.000 

Flicker Fixer A2000 + super monitor CTX Multisync risoluzione 1024x768: 
Lire 2.380.000 

Stampante Citizen SWIFT 24, 24 aghi emul. Nec, IBM, Epson, con kit colore: 
Lire 1.250.008 

b ) ~  Undlp 

Digimail srl, Via Coronelli 10 - 20146 
Milano. Tel. 021426559-427621 dalle 
10 alle 19; fax 427768 24 ore. Sala 
Dimostrazioni aperta al pubblico dalle 
15 alle 17  da l  Lunedi '  al Sabato.  
Pagamenti RATEALI senza cambiali. 
Vendiamo anche per corrispondenza. 

'l dimi   ma il 
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Rhew Andersan 8 Randy Thompson 

E cco riassunte le caratteristi- 
che di molti dei Iinguaggi 
correnti di programmazione 

attualmente più conosciuti. 
Ci sono, comunque. diversi Iinguag- 
gi specializzati di cui non trattere- 
mo, esamineremo al contrario solo i 
linguaggi genera1 purpose, adatti 
per ogni tipo di applicazione Colo- 
ro che sono interessati ai Iinguaggi 
dedicati esaminino Director, un 
potente Iinguaggio progettato per 
grafici e animazione, ADVSYS, per 
la realizzazione di avventure solo 
testo ARexx. un Iinguaggio batch 
siinie agli scrpt CL1 

BASIC 

Il BASIC e popolare su Amiga come 
su ogni altro persona computer Un 
tempo i BASIC era l'unico Iinguag- 
gio per computer venduto con i 

computer stessi 
Amiga non ha il BASIC in ROM, ma 
Amiga BASIC (scritto da Microsoft) 
e un puntod forzadi questocompu- 
ter Per coloro che stessero cercan- 
do più rapidità o più potenza, ma 
che desiderassero comunque poter 
utilizzare un Iinguaggio che cono- 
scono. ci sono diverse buone alter- 
native al BASIC distribuito insieme 
ad Amiga 

Amiga BASIC 

Certamente il più accessibile Iin- 
guaggio di programmazione dispo- 
nibile per Amiga è Amiga BASIC 
Amiga BASIC si trova sul disco Ex- 
tras incluso nella confezione del 
computer Sebbene sia gratuito, è 
una delle migliori versioni di BASIC 
in assoluto Amiga BASIC è un Iin- 
guaggio di programmazione in gra- 
do di fornire facili accessi a quasi 
tutte le possibilità di Amiga finestre. 

modi grafici, sprite suono, mousee 
così v ia Inoltre e compatibile con 
altre versioni di Microsoft BASIC, 
comequelle per IBM PC e per Apple 
Macintosh 
I programmi BASIC scritti per questi 
computer girano su Amiga quasi 
senza cambiamenti 
Amiga BASIC e, comunque. un Iin- 
guaggio interpretato, quindi piu 
lentoe "affamato" di memoria rispet- 
toa un Iinguaggiodi programmazio- 
ne compilato 
In ogni modo, con un compilatore 
BASIC, come ACIBASIC, i program- 
mi di Amiga BASIC possono essere 
accelerati in maniera sensibile Se 
siete programnmatori occasionali, 
Amiga BASIC potrebbe essere il 

solo Iinguaggio di cui avrete mai 
bisogno 

Se il vostro atteggiamento nei con- 
fronti di Amiga BASIC diventasse 
piu serio, potreste prendere in con- 
siderazione ACIBASIC, un compila- 
tore della Absoft ACIBASIC è com- 
patibile praticamente al 100% con 
Amiga BASIC 
Se avete scritto qualche program- 
ma e lo volete più veloce. ACIBASIC 
v potrà aiutare La Absoft produce 
anche compilatori per Apple Ilgs e 
Macintosh (la versione Mac è ven- 
duta da Microsoft) 
Se avete scritto un programma per 
uno di questi tre computer, è relati- 
vamente facile far funzionare il pro- 
gramma sugli altri due 

T N ~  BASK 

Circa 25 anni fa, John Kemeny e 
Thomas Kurts svilupparono il lin- 
guaggio di programmazione BA- 
SIC Oggi, il BASIC è diventato un 

linguaggio con un centinaio di "dia- 
letti" diversi. ognuno incompatibile 
con il successivo 
True BASIC e il tentativo di Kemey e 
Kurtz non solo di modernizzare. ma 
anche di standardizzare il Iinguag- 
gio BASIC 
n teoria, un programma scritto in 
True BASIC su un computer potra 
girare senza modifiche su un altro 
computer dotato di True BASIC Ma 
la cornpatibilita e veramente un 
aspetto necessario? 
Al fine di far girare i suoi programmi 
su tutti I computer, True BASIC sa- 
crifica il supporto di sprite. BOB, e il 
suono di tutti e quattro i canali di 
Amiga Sebbene possiate trasferire 
i vostri programmi True BASIC an- 
che sull'lBM PC del vostro amico, 
non potete accedere a molte delle 
caratteristiche che rendono unico 
Amiga 
Pur non sfruttando pienamente la 
macchina, True BASIC e un Iinguag- 
gio ottimamente strutturato, dotato 
di istruzioni DO-WHILE, DO-UNTIL. 
CASE, routine interne ed esterne e 
la capacita di chiamare routine C e 
assembler True BASIC e sia inter- 
prete che compilatore, questo dà 
vita a un ambiente di programma- 
zione unico 
Per i programmi di sviluppo e di 
debugging, si utilizza l'interprete 
Per il prodotto finale, scegliete 
Compile True BASIC genererà un 
velocissimo programma in Iinguag- 
gio macchina 

F-BASIC 

F-BASIC e una curiosa ma potente 
versione di BASIC Non si tratta di 
BASIC puro comunque, ma piutto- 
sto di un miscuglio di BASIC. Pa- 
scal. FORTRAN e SNOBOL 
Eppure coloro che utilizzano il 
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BASIC ci si troveranno a loro agio. 
F-BASIC è un buon Iinguaggio 
Se volete andare oltre al BASIC, ma 
non amate il C, provate F-BASIC. Le 
sue strutture Record e le le sue chia- 
mate dirette alle librerie lo rendono 
moito efficace, inoltre è cosi veloce 
che potreste decidere di dimentica- 
re il C per usare unicamente F- 
BASIC 
F-BASIC è scritto in F-BASIC: quin- 
di. contiene un elaborato riconosci- 
tore di pattern che facilita la scrittura 
di compilatori La gestione è la 
migliore in assoluto da noi esamina- 
ta (vedere il riquadro per una tratta- 
zione di Icon, l'unico linguaggioche 
supera nella gestione delle stringhe 
perfino F-BASIC) 
Siete avvisati F-BASIC non dispone 
di un'interfaccia Workbench, quindi 
dovete usare i l  CL1 Non è inoltre 
dotato di un editor integrato, il che 
complica a correzione di errori di 
sintassi 

GFA BASIC 

GFA BASIC è il Iinguaggio di pro- 
grammazione più conosciuto su 
Atari ST Sebbene la versione di 
Amiga sia in netto ritardodi uscita, le 
copie beta del linguaggio sono di 
grande effetto 
Questa versione di BASIC ha molte 
istruzioni specializzate, sia per il 
controllo del suono che per quello 
della grafica 
Essa. inoltre, rende facile l'accesso 
alle routine della libreria di Amiga 
Non importa quanti programmi GFA 
BASIC siano in esecuzione sul 
computer è sufficiente che sia pre- 
sente una copia del Iinguaggio 
GFA BASIC verra commercializzato 
dalla Michtron 

Sam BASIC 

Vi ricordate i1 Simon's BASIC per il 

Commodore 647 Era una versione 
sofisticata in suono e grafica del 
BASIC 2 O 
Lo sviluppatore di Simon's BASIC 
ha creato Sam BASIC per Amiga. Si 
tratta di un BASIC molto potente. 
con più estensioni di qualsiasi altra 
versione Sebbene il Iinguaggio 

promettesse bene un anno fa, que- 
sto programma britannico è stato 
penalizzato da problemi di distribu- 
zione 

Il C è stato il primo Iinguaggio di 
programmazione disponibiie per 
Amiga. E', per cosi dire, la lingua 
natale di Amiga 
Poiché molto del sistema operativo 
di Amiga è scritto in C, la maggior 
parte dei libri di programmazione di 
Amiga mettono a fuoco pressoché 
totalmente questo forbito Iinguag- 
gio Il C non è un linguaggio per 
principianti Presenta difficoltà per 
quanto riguarda la lettura, spesso 
ambigua, e non perdona in caso di 
errori (il C è molto amico del Guru) 
Ma soprattutto il C è flessibile ed 
efficiente 
E' il Iinguaggio perfetto per i pro- 
grammatori abituali di Amiga che 
vogliono trarre il più possibile dai 
loro computer Attualmente esisto- 
no due compilatori C adatti ad Ami- 
ga Lattice C e Manx C Aztec En- 
trambi sono compilatori di qualità 
Con un miglior controllo degli errori, 
un editor incorporato e un debugger 
integrato, Lattice C è il leader per 
quanto riguarda il prezzo e le pre- 
stazioni I programmi scritti per un 
compilatore richiedono poche o 
addirittura nessuna modifica per- 
ché possano essere eseguiti anche 
sull'altro 

Paxal 

Il Pascal è, tra i linguaggi algoritmici, 
i l  più conosciuto Questo Iinguaggio 
non ha particolarmente attecchito 
nel mondo di Amiga, soprattutto 
perché non ne sono apparse buone 
versioni Il nuovo MCC Pascal ver- 
sione 2 di Metacomco cambia le 
cose Malgrado sia un po' più in- 
gombrante di Modula-2, si tratta di 
un Pascal ISO-standard completo, 
con molte estensioni specifiche di 
Amiga e buone prestazioni. Ha un 
prezzo ragionevole e una maggiore 
maneggevolezzarispetto a Modula- 
2 Purtroppo può solo essere usato 
da CLI, ed è privo di un editor inte- 

grato Se vi piace i1 Pascal, a mag- 
gior ragione vi piacerà la versione 2 
di MCC Pascal 

Il Pascal è un Iinguaggio piuttosto 
comune, tuttavia presenta dei pro- 
blemi con gli accessi di basso Iivel- 
lo Ecco la ragione principale per cui 
il C è diventato cosi largamente uti- 
lizzato sui microcomputer Il Modula 
2, il fratello maggiore del Pascal. è 
un potente e leggibile Iinguaggio 
che si integra perfettamente con 
Amiga 
Tutte le versioni di Modula-2 corren- 
temente utilizzate per Amiga hanno 
editor ben integrati nel sistema 
Quando il compilatore trova errori di 
programmazione. carica semplice- 
mente il file sorgente nell'editor, 
rendendo gli errori immediatamente 
visibili 

TDI Modula-2 è stata la prima ver- 
sione di Modula-2 utilizzabile su 
Amiga. Vi è scritta la maggior parte 
dei programmi demo TDI ha fatto 
un buon lavoro di promozione del 
compilatore, ma permangonoanco- 

'ra alcuni difetti Si tratta. inoltre, 
della più lenta delle tre versioni di 
Modula-2. 

Benchmark Modula-2 è un veloce 
compilatore a passo singolo con 
editor integrato Sono utilizzabili 
molti moduli extra. compresi quelli 
che supportano la grafica IFF. sem- 
plici finestree sistemi di chiamatac- 
Iike. 

M2-Amiga 6 un velocissimo compi- 
latore Modula-2 Sebbene costoso. 
è dotato della migliore interfaccia di 
tutti i linguaggi qui illustrati 

linguaggio macchina. 

Esistono circa una dozzina di 
assemblatori sul mercato per I m .  
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compreso qualche buon program- 
ma di pubblico dominio Alcuni 
t-a'ino editor integrati e debugger 
: t i ?  i- segnano a programmare con 
i microprocessore 68000 di Amiga 
piu facilmente 
Nel momento in cui programmate in 
Iinguaggiomacchina state lavoran- 
do al livello del computer Questo 
permette velocita. oltre che un ec- 
cellenie controllo Se avete pro- 
grammato in Iinguaggio macchina 

SU altri computer, troverete il micro- 
processore 68000 di Amiga sor- 
prendentemente potente 
Esso puo operare direttamente su 
dati di 8, 16 e 32 bit Incorpora 
inoltre operazioni di moltiplicazione 
e divisione 

Il vosiro linguaggio 

Scegliere un vostro" Iinguaggio di 
programmazione per Amiga puo 

essere come scegliere un dessert in 
un costoso e rinomato ristorante 
Quando ci sono a disposizione cosi 
tante buone "scelte". e difficile deci- 
dere quale sia quella giusta da 
operare 
Ecco il motivo per cui se volete 
avere un assaggio di qualche Iin- 
guaggio, caricate qualche bit di 
codice sorgente da un bulletin 
board, oppure interpellate qualche 
user group specializzato A 

Sapore di esotico 
tanchi del monotono mondo dei Iinguaggi co- 
muni?Se il BASIC, il Pascal, il C, il Modula-2 e 
il Iinguaggio macchina sono la versione ingle- 

se, francese, russa, latina e spagnola dei linguaggi 
, per computer, allora qual è la programmazione ana- 

loga swahilli, hawhiana o sanscrita? 
Se siete pronti per un'avventura. provate Draco, Icon 
o XLISP. La fatica della ricerca potrebbe essere più 
che ricambiata dalla soddisfazione della scoperta. 

. Dmco 

Draco è un Iinguaggio per computer che ha in sé un 
pochino di C, un pochino di Modula-2 e un pizzico di 
molte altre cose. La causa della somiglianza con altri 
Iinguaggi strutturati. Draco è un linguaggio elegante 
Una volta padroneggiato, è molto divertente da usa- 
re. E' un buon Iinguaggio veloce, ma non esagerata- 
mente. all'altezzadi un mediocre compilatorec L'au- 
tore di questo linguaggio, Chris Gray. uno scrittore 
professionista di compilatori, è sicuramente in grado 
di ottimizzarne il codice Vedremo se ne saràcapace 
Il principale inconveniente di Draco è il suo isolamen- 
to. Probabilmente non sarete in grado di trovare molti 
programmi demo. Draco esiste solo su macchine CPI 
M e Amiga. Ma se una parte di voi è caparbia e 
cocciuta, o se non potete raggranellare la somma per 
comprare un vero C o Modula-2, questo Iinguaggio 
potrebbe essere quello giusto. 

Icon 

Non avete mai notato che c'è qualcosa di familiare in 
BASIC. Modula-2, Pascal e FORTRAN? Unavolta che 
ne avete imparato uno, il secondo non è molto difficile 
da assimilare. Il terzo è ancora più facile. Questi 
Iinguaggi, sebbeneaprimavistamoltodiversi, appar- 

tengono tutti alla famiglia dei Iinguaggi conosciuti 
come linguaggi procedurali In altre parole, "un loop o 

FOR è un loop FOR è un loop FOR" (Una rosa è una . 
rosa è una rosa - Shakespeare, o giù di lì). 
Se avete imparato alcuni di questi Iinguaggi e vi : 
sentite come imprigionati, quasi fossilizzati, racco- - 
gliete una vera sfida: Icon. Icon è stato creato sulle . 
orme di un Iinguaggio' esistente. SNOBOL Mentre . 
questo linguaggio era basato su unavarietà di funzio- ; 
ni per l'analisi di stringhe. Icon è un Iinguaggio univer- . 
sale, generalmente sufficiente per affrontare in prati- = 
ca qualsiasi problema. 
Icon è quasi impossibile da descrivere. Ci sono cose . 
che con Icon potete fare in una sola riga e che invece : 
ne richiederebbero 20 in Pascal Icon, come il suo - 
predecessore, è molto utilizzato in alcune università. . 
Esiste persino un libro di testo che se ne occupa: The 1 
Icon Programming Language (Ralph E. Griswold e - 
Madge T. Griswold, Prentice-Hall) Se vi sentite coin- 
volti, provatelo 

XUSP 

Un altro Iinguaggio esotico è XLISP Scritto da David , 
Betz, XLISP è una versione object-oriented di LISP, il 
linguaggio più popolare tra i ricercatori di intelligenza 
artificiale. Che cosa significa object-oriented? Signi- 
fica che invece di costruire procedure che eseguono 5 

un lavoro, costruite oggetti Gli oggetti passano 
messaggi avanti e indietro. e possono essere basati 
su altri oggetti. L'idea proviene da Smalltalk, un lin- 
guaggio sviluppato al PARC, Palo Alto Research . 
Centre, Xerox Troverete inoltre oggetti in C++. una 
nuova variante di C (Lattice ha appena introdotto un 
compilatore C++.). Certo, sembra strano, ma la 
maggior parte dei nuovi modi di vedere le cose fanno 
lo stesso effetto Provate XLISP 
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U !i armai Le software house 
potrebbero non gradire cio 
chediro ma ionon ho trovato 

i i ~  solo programma veramente al 
sicuro perfino dal'utente p u  onesto 
di Ainiga 
1 copiatori come Marauder Il (la cui 
produzione e cessata quando i1 suo 
creatore si e messo a sviluppare 
protezioiiii Prolect D e Raw Copy 
soiio programmi insidiosi, che pos- 
soiio fare di ciascuno di noi un 
pirata Provate a pensare a ' imma- 
gne  stereotipata del pirata un hac- 
ker teciiologicamente sofisticato 
coli troppo tempo libero 
Su Amiga un pirata e uno che pos- 
siede abbastanza denaro per com- 
prare un disco copiatore, ma non 
abbastanza buonsenso per rcono- 
scere i danno arrecato ad Amiga e 
ai suo utenti 
Abbiamo sentito la scusa per giusti- 
ficare i possesso di un copiatore 
'Gli utenti hanno il diritto di fare 
backup del loro software 
Questo non mi sembra molto intelli- 
gente Dopo tutto. supponete di 
essere un professionista che com- 
pare su una mailng Iist Se il vostro 
word processor va fuori uso e voi 
non ne avete delle copie, siete in un 
"mare di guai". ok? Ok, ma quale 
word processor è protetto? Word- 
Perfect? No ProWrite? No Kind- 
Words? No 
E raro che un programma profes- 
sionale s a  protetto 
Su Amigasono i giochi aessere pro- 
tetti Avete realmente bisogno di 
una copia di Marble Madness? E' 
davvero la necessità di copie di ri- 
serva che fa vendere così tanti 
copiatori? 
E non stiamo parlando di semplice 
backup Alcuni di questi copiatori 
rimuovono le password predisposte 
d a  programmatori per evitare di 

dover proteggere il disco In che 
modo I copiatori danneggiano gli 
utenti Amiga? 
Semplicemente, per evitare unec- 
cessiva diffusione illegale dei loro 
prodotti, e software house presen- 
tano protezioni sempre più elabora- 
te e micidiali 
Per un po' di tempo funzionano, tal- 
volta addirittura per l'intero ciclo di 
vita del gioco Ad esempio I nostro 
gamefavorito. Tme Bandts I rumo- 
ri emessi dal disco durante il carica- 
mento sono da ulcera allo stomaco 
Perché e software house non rinun- 
ciano alla protezione? 
Perché quelle che lo hanno fatto. 
hanno visto le copie illegali dei loro 
programmi diffondersi a maggiore 
velocit8 Le opinioni dell'utente 
sono le solite. già sentite 
A volte ne emerge qualcuna più 
interessante "Quando si compra un 
prodotto, si può fare ciò che si vuole 
per farlo durare il più possibile" Ah, 
si? Questa è nuova E' un diritto 
incluso l'altro ieri nella Costituzione. 
per caso? 

U no strurnentoi Può darsi che 
io sia sviato da qualche 
esperienza traumatica avuta 

nell'nfanzia Forse sono solo immo- 
rale o impulsivo. ma la prima cosa 
che faccio quando acquisto un 
nuovo programma è lanciare un 
copiatore ed eseguire un backup 
Non parlo di trascinare un'icona del 
disco Workbench sopra DF1 BAD o 
di eseguire DISKCOPY da CL1 No. 
io uso uno di quei programmi malva- 
gi, ai confini della legalita. usati dai 
pirati dei bassifondi tecnologici. un 
programma che puo duplicare soft- 
ware protetto Quando si compra 
qualcosa, si ha il diritto di fare ciò 
che si vuole per prolungarne il più 
possibile la vita Per i registratori a 
cassette si usano i kit di pulizia delle 
testine Per i floppy. si usano i bac- 
kup E, dato che le protezioni dei 
dischi sono molto diffuse, duplicare 
un disco impone l'uso di copiatori 
potenti Se c'è qualcosa a cui si 
dovrebbe porre fine. sono le prote- 
zioni, non i copiatori 

(segue a pagina 24) 
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C Cmpun Publrohair, IN.  1989 T u n i  i dinm 
MO rl-h & - d o  r d m w  dal n 1 Spmw 
1989 di Cmphl', hipo R.mici Inboard 500 

S C O ~  Thomas 

I nboard 500, della Spirit Techno- 
ogy,  e un'espansione di memo- 
ria per Amiga500 Come i model- 

i 1000 e 2000, anche Amiga 500 
consente l'accesso diretto a un 
massimo di nove Mbyte di RAM Gli 
utenti Amigas accorgono nfrettadi 
come siano affamati di memoria 
certi programmi. specialmente 
quelli che prevedono una gestione 
avanzata di suoni e grafica 1512K di 
base di Amiga 500 possono essere 
facilmente raddoppiati utilizzando il 
modulo di espansione A501 della 
Commodore ma per superare il 

Mbyte di RAM e cose diventano piu 
dif f ici le costose I bus di espanso- 
ne di Amiga 500 e, infatti, predspo- 

sto per periferiche con alimentazio- 
ne autonoma. e inoltre è utilizzabile 
anche da altri dispositivi, come, per 
esempio, un hard disk Inboard 500 
risolve questi problemi espandendo 
la RAM internamente, senza occu- 
pare il bus esterno La linea grade- 
vole e la cura evidente impiegata 
nella realizzazionedi Inboard rivea- 
no l'impegno profuso dalla Spirit 
Technology nella realizzazione del 
dispositivo, composto da una sche- 
da a quattro strati progettata per 
l'installazione sulla schedamadre di 
Amiga La scheda possiede uno 
zoccolo per un chip 68000, un ca- 
lendariolorologio scheda opzionale 
e spazio per tre banchi di memoria. 

che consentono la configurazione 
della scheda a zero. 0 5. 1 o 1 5 
Mbyte di memoria. installando chip 
Dram da 120 o 150 nanosecondi va 
notato che questi chip comune- 
mente usati per le espansioni di 
memoria. hanno subito negli ultimi 
mesi consistenti rialzi di prezzo 
L'installazione di Inboard e riservata 
ai non sofferenti di cuore e ai non 
maldestri chiunque puo compiere 
l'operazione. ma occorre un po di 
pratica e di destrezza Innanzitutto 
bisogna aprire il computer ( i  che 
invalida la garanzia) Poi bisogna 
rimuovere o schermo metallico che 
copre laschedamadre. e rimuovere 
a CPU 68000 per sistemarla sulla 
Inboard infine, installare lnboard 
sullozoccolodel68000, oravuoto e 
agresu un lumper presentesul chip 
custom Gary. saldato sulla scheda 
madre La Spirit Technology forni- 
sce istruzioni dettagliate corredate 
da 11lustrazion1, su disco e Iimtata- 
mente alle figure su carta Franca- 
mente sarebbe stato meglio che 
anche e istruzioni fossero state 
immediatamente disponibili su sup- 
porto cartaceo, piuttosto che obbli- 
gare l'utente a doverle stampare o 
peggio imparare a memoria per 
poter procedere a l  installazione Il 
montaggio riserva unaltra sorpre- 
sa Inboard va leggermente forzata 
all'atto dell'installazione premendo 
S U  componenti sottostanti Si tratta 
di unoperazione che va compiuta 
con molta calma e cautela. per non 
compromettere I integrta della 
scheda madre A parte questo. I 'n -  
stalazione non richiede in tutto piu 
di un paio d'ore. ma raccornandia- 
mo comunque ai non esperti di rivol- 
gersi a un tecnico per eseguirla A 
questo punto. occorre configurare 
l'espansione Come gia detto in 
precedenza, Inboard aggiunge fino 
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a 1 5 Mbyte di memoria al sistema, 
ma dato che I suo indirizzo di par- 
tenza e identico a quello dell'espan- 
sione A501. in mancanza di que- 
stultima a versione l 2 del sistema 
operativo è in grado di riconoscere 
automaticamente a memoria addi- 
zionale In presenza della A501 
invece gli utenti dovranno ricorrere 
al comando addmen, che permette 
al computer di individuare la RAM 
supplementare e aggiungerla a 
quella già installata 
Il software fornito dalla Spirit Tech- 
nology comprende routine di aiuto 
per effettuare correttamente la con- 
figurazione del sistema, che implica 
I intervento su cinque lumper della 
scheda madre, nonche sul chip 
Gary La tabella 1 mostra a questo 
proposito le varie configurazioni 
possibili secondo la quantità di 

dovuto a problemi interni del sste- 
ma operativo, comunque superabili 
sempre grazie al comodo comando 
addmen, per semplificare ulterior- 
mente l'uso del quale la casa co- 
struttrice fornisce apposite utility 
Un fatto da tenere presente è poi 
quello del consumo di energia, visto 
che l'alimentatore di Amiga 500 è 
assai meno potente di quello dei 

modelli maggiori 1000 e 2000 La 
Commodore stessa raccomanda di 
non usare altri dispositivi alimentati 
dal computer oltre all'A501 e al drive 
da 3 5" A1010 In ogni caso ' ln-  
board 500 consuma molto poco, 
lasciando un ampio margine di sicu- 
rezza all'alimentatore 
Anche a preoccupazione per un 
surriscaldamento del sistema e 
assai marginale. la scheda. infatti, è 
situata esattamente in mezzo al flus- 
so di ventilazione di Amiga, e non 
abbiamo verificato alcuna differen- 
za di temperatura connessa all'uso 
dell'espansione In conclusione. 
Ilnboard 500 rappresenta una peri- 
ferica complessivamente ben rea- 
lizzata, i cui vantaggi superano 
senzaalcundubbiogli inconvenien- 
ti, da raccomandare a chi voglia 
espandere il proprio sistema senza 
occupare spazio aggiuntivo sulla 
scrivania, evitando la necessità di 
alimentazione supplementare e la- 
sciando libero I bus esterno di 
espansione 
Quanto alla necessità effettiva di 
aggiungere memoria al proprio 
computer, è solo questione di tem- 
po anche i più scettici. con I'appa- 
rire di programmi sempre piu evoluti 
e affamati di Mbyte, saranno co- 

'stretti a ricredersi i 

Inbwrd 500 
è in vendita presso: Logitek s.r.1. 
Via Golgi 60 - 201 33 Milano 
Tel. 0212666274 A 

......................................... . . 
Tabdb 1 - Cmfigumzioni di Inboord. • . . 
Aub-Canfig bnfieum.iaw Inboard Rom Wde • . 

1 5 Mbyte senza A501 1 689664 
1 Mbyie senza A501 1427 752 : 
O 5 Mbyie senza A501 903 464 
1 Mbvie con A501 1689896 I 
O 5 ~ b v t e  con A501 

- 
1 427 728 . 

1 5 ~ b y t e  con A501 
l Mbyie con A501 
O 5 Mbyie con A501 

RAM e a presenza dell'A501 Dalla : Tabdb - .I.niYiid di un sisknia Amiga. 
tabella si nota come in due situazio- . 
ni particolari si verifichi una perdita Scheda madre max I 69 Am~Bre • 

di memoria. precisamente con un Espans1oneA501 max O 40 ~mpbre 
Drive A1010 Mbyte su Inboard piu l'A501 e con . max O 50 Ampère 
Inboard con 1 5 Mbyie Ram 

1 5 Mbyte di Inboard senza A501 I 
max O 65 Ampère 

tecnici della Spirit Technology so- Totale max 3 24 Ampère 
. . 

stengonochequestoproblemae ......................................... 
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Speciale DTP per Amiga 

A~~al i rza~zdo  le 
caratteristiche dei pili 
noti programmi di 
Desktop PII  bl ish i~zg 
di.qo?zibili S L ~  

mercato. rledwmo che 
"1'1~ltii7zo nato" della 
Cornnzodore tion ha 
niente da invidiare ad 
altre r~iacchi~ze p i~ i  
prqfe.s.sionali. 

Stefano Albaralli 

uando il concetto di Desk- 
top publishing (termine che 
letteralmente significa edi- 

toria da tavolo, oppure in altro termi- 
nevideoimpaginazione) venne sco- 
perto, molte persone si convinsero 
che il suo utilizzo fosse solo ed 
esclusivamente destinato a grandi 
case editoriali. poiché un'impresa 
del genere richiedeva riguardevoli 
investimenti in equipaggiamenti e 
software era una falsa immagine. 
Ora basta avere un Amiga, una 
qualsiasi stampante ad esso colle- 
gabile e un buon programma di 
Desktop Publishing: si preparano le 
figure e i testi, li si posizionaali'inter- 
no della (o delle) pagine, come 
meglio si crede, e I lavoro è fatto. 
Lamateria prima (Modello di Amiga, 
Stampante e Programma) va però 
scelta con attenzione in base alle 
proprie esigenze In questo articolo 
 presenterem remo" i più noti program- 
mi di DTP (DeskTop Publishing) di- 
sponibili al giorno d'oggi sul merca- 
to, e vi mostreremo i pregi e i difetti 
di ognuno di essi, permettendovi di 

scegliere il programma che meglio 
si adatta alle vostre esigenze. 
I programmi che abbiamo provato 
per voi sono PUBLISHER +. CITY 
DESK della Sunrize MicroSearch. 
SHAKESPEARE della Infinity Soft- 
ware, PROFESSIONAL PAGE e 
PAGESEnER della Gold Disk 

PROFESSDNAL PAGE 
Gdd Disk 

Tutte le opzioni e le scelte possono 
essere effettuate tramite "menu a 
tendina" o mediante un menu a ico- 
ne presente sul lato destro dello 
schermo 
L'editor di testi opera direttamente 
sui foglio di lavoroe. grazie a nume- 
rose opzioni tra le quali il "taglia- 
incolla" e "ricerca-sostituzione", 
permette una gestione semplice e 
pratica del testo 

.E' possibile. inoltre, caricare dei 
testi scritti con WordPerfect, Text- 
Craft e Scribble 
Un'ultima caratteristica molto inte- 
ressante riguardo I'editor di testi 



consiste nella possibilità di effettua- 
re le mandate a capo seguendo le 
regole grammaticali di una partico- 
lare lingua, anche se tra le possibi- 
lità implementate dalla versione da 
noi provata non c'era, purtroppo, 
l'italiano 
Anche per aggiungere linee, riqua- 
dri. cerchi, poligoni, curve di Bezier 
e a mano libera si agisce diretta- 
mente sul foglio di lavoro, aggiun- 
gendo eventualmente disegni pre- 
parati con altri programmi grafici 
L'impaginazioneè resa più pratica e 
veloce da una scala graduata con 
varie unità di misura disponibili 
(pollici, cm e Pica) ognuna delle 
quali permette suddivisioni più rade 
o più fitte Inoltre, è possibile far 
apparire sul foglio di lavoro una gri- 
glia, anch'essa ridefinibile, come la 
scala graduata 
Il foglio di lavoro può essere visua- 
Iizzato sia in alta risoluzione (640 x 
512) sia in media risoluzione (640 x 
256) ed è possibile effettuare cin- 
que livelii di ingrandimento, dalla 
pagina intera al WYSIWYG ("What 
You See Is What You Get" . ciò che 
vedi è ciò che ottieni). Particolare e 
molto interessante, per chi possie- 
de una stampante a colori. è la 
possibilità di utilizzare fino a 16 co- 
lori, per ottenere pagine variopinte e 
originali. 
E', inoltre, possibile trasformare la 
pagina creata in formato POST- 
SCRIPT. un linguaggio utilizzato per 
comunicare tramite entità astratte il 
contenuto di una pagina, in modo 
da poterla stampare mediante 
stampanti Laser, e ottenere quindi 
un risultato eccellente 
Infine, per i più raffinati, è possibile 
dividere tra di loro le varie compo- 
nenti di colore di una determinata 
pagina (Rosso-Verde-Blu oppure 
Ciano-Magenta-Giallo) per inviarle 
a particolari periferiche 
in conclusione, per quanto riguarda 
I Professionai Page, possiamo af- 
fermare che è un programma abba- 
stanza completo, capace di soddi- 
sfare sia le aspettative del princi- 
piante, per la sua semplicità d'uso. 

SHAKESPEARE 
Infinity Software 

Per capire meglio pregi e difetti di 
questo programma bisogna consi- 
derare separatamente i risultati che 
è possibile raggiungere e il modo in 
cui si possono ottenere, cioè le ca- 
ratteristiche dei t001 da utilizzare in 
fase di editing Analiziamo prima 
questo secondo aspetto I'editor di 
testi, che opera direttamente sul 
foglio di lavoro, presenta poche 
opzioni e risulta, quindi. poco prati- 
co alla lunga, anche per quanto 
riguarda la parte grafica, una gros- 
sa carenza è rappresentatadal fatto 
che non è possibile aggiungere 

nessuna grafica (neanche primitiva. 
come lo pub essere una linea o un 
riquadro) che non sia stata prece- 
dentemente preparata con un pro- 
gramma grafico separato Anche 
I'impaginazione è poco pratica. a 
causa della completa mancanza di 
una griglia, alla quale supplisce una 
scala graduata ai lati dello schermo 
(è comunque più difficile posiziona- 
re testi e grafica riferendosi solo ad 
una scala graduata) Vediamo infi- 
ne, per quanto riguarda la fase di 
editing, che nonostante sia possibi- 
le utilizzare pressoch6 tutte le risolu- 
zioni, non esistealcuna possibilitàdi 
effettuare ingrandimenti a vari livelli 
di una pagina. ma solodivederlanel 

che quelle del professionista, per la 
ricchezza di possibilitàoffertae I'at- 
tendibilità del prodotto 
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particolare o nella sua interezza, 
adeguatamente compressa in meta 
schermo Dopo aver appurato che 
a parte riguardante I'editing è ca- 
rente sotto molti aspetti, vediamo 
che, al contrario, i risultati ottenibili 
sono abbastanza buoni, grazie alla 
possibilita di utilizzare fino a 32 co- 
lori (ovviamente nelle risoluzioni che 
o consentono) e alla possibilita di 
stampare anche mediante stam- 
pante laser, sempre grazie alla con- 
versione in formato Postscript 

CITY DESK 
Sunrize MicroSeorch 

La prima grossa differenza di City 
Desk. rispetto alla gran parte dei 
programmi di DTP per Amga, con- 
siste nel fatto che I'editing, sia dei 
test che della grafica, viene fatto in 
un ambiente diverso rispetto a quel- 
lo di impaginazione 
Questo fatto rappresenta prncpal-  
mente un risparmio di tempo poi- 
che specialmente durante I'editing 
di test il testo stesso viene dappri- 
ma inserito mediante una specie di 
Word Processor utilizzando i carat- 
teri standard e tralasciando per 1 1  
momento la spaziatura proporzio- 
nale (chespesso richiededel tempo 
e rallenta la digitazione. se eseguita 
momento per momento). la giustifi- 
cazone (cioe la possibilita di ag- 
giungere degli spazietti tra le parole 
e tra le singole lettere per fare in 
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modo che il testo di una linea rag- 
giunga sempre uno o entrambi i lati 
dellazonadi scrittura. eliminando le 
dentellature delle andate a capo) e 
ogni "davoiera" che permette di 
rendere piu leggibile i testo 
irnpaginato Una volta digitato il te- 
sto, si esce dalla fase di editing e lo 
si posiziona in un appositoriquadro, 
e solo n quel momento che vengo- 
no effettuati tutti i calcoli per la spa- 
ziatura proporzionale e la giustifica- 
zione e in pochi secondi appare il 
testo nel font prescelto e con tutte le 
"aggiustature" del caso 
L'edtor di testo e molto completo e 
permette di caricare testi preceden- 
temente creati con Wordperfect, 

Scribble, Notepad ocon un qualsia- 
si Text Editor che salvi in modo 
ASCII, e permette, eventualmente, 
la mandata a capo secondo la Iin- 
gua (vedere Professiona Page) 
Anche il tool grafico, come accen- 
nato precedentemente lavora in un 
ambiente separato da quello del- 
I'impaginazione, e permette di crea- 
re delle figure sul posto. mediante 
alcuni tool tipici dei piu comuni pro- 
grammi grafici (linee. cerchi. curve 
ecc ) oppure di caricare immagirii 

'create da altri progranimi grafici 
La griglia, anche se uii po stilizzata 
(vengono tracciati semplicemente 
dei puntini dove e immaginarie li- 
nee orizzontali e verticali si incrocia- 
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no) e stata implementata, e invece 
della scala graduata è stata offerta 
la possibilità di aprire unafinestrella 
posizionabile, al'interno della quaie 
vengono visuaizzate in tempo reale 
le coordinate del cursore l foglio di 
lavoro puo essere visualizzato su di 
uno schermo in alta risoluzione o in 
media risoluzione, ed è possibile 
effettuare l'ingrandimento della 
pagina a sei dfferent~ livelli Il testoe 
la grafica possono essere di sedici 
colori differenti. per ia gioia dei 
possessori di stampanti a colori, 
Inoltre la stampa puo essere 
eseguita mediante stampanti 
normali mediante stampanti laser 
(sempre tramite la traduzione in 
linguaggio Postscript), mediante la 
HP Laserjet e in modo Virtua Page 

PUBUSHER + 

La prima cosa che colpisce di que- 
sto programma e una grossa caren- 
za per quanto riguarda I'editor di 
testi opera direttamente sul foglio di 
lavoro e riassume n se tutti i difetti 
derivanti da tale caratteristica (a cui 
si accennava parlando di City 
Desk) Il testo digitato appare lenta- 
mente sullo schermo e a chi ha una 
sufficiente famiarita con la tastiera 
puoaccadere di dgtare  unafrasee 
di dover poi attendere alcuni secon- 
di (senza esagerarei) prima che il 
programma finisca di visuaizzarla 
sulio schermo Tale problema puo 
essere suoerato oreoarando i testi 
con u n ~ e x t  ~ditor'chesalvi in ASCII. 
ma questa soiuzione non rappre- 
senta senz altro il massimo deia 
praticita Per quanto riguarda a 
grafica e possibile creare linee 
(orizzontali o verticaii) e riquadri 
vuoti o riempiti, con un particolare 
pattern. oltre che caricare delefigu- 
re preparate con altri programmi 
grafici La griglia esiste. ma è poco 
chiara e molto lenta al suo apparire 
quandoc si sposta lungo a pagina, 
e a questo difetto supplisce parzial- 
mente una singolarissima scala 
graduata che si sposta seguendo il 
cursore (in modo che e scale gra- 
duate orizzontali e verticali si incro- 
cino sotto il cursore) L'impaginazio- 
ne puo risultare a volte difficoltosa 

per il fatto che può succedere che 
due o più riquadri si sovrappongono 
impedendo lo spostamento 
Per spostare il riquadro sottostante 
è, perciò, necessario togliere quelli 
che gli stanno sopra (e non è sem- 
pre facile capire se un riquadro è al 
di sopra o a di sotto di un aitro) Il 
foglio di lavoro può essere visualiz- 
zato esclusivamente in media riso- 
luzione e non è possibile effettuare 
alcun tipo di ingrandimento, se non 
per vedere l'intera pagina rimpic- 
colita e rendersi vagamente conto 
di come potrebbe apparire dopo la 
stampa, effettuabile tassativamente 
in bianco e nero e su stampante 
normale o Laser 

PAGESETIER 
Gold Disk 

"Ducis in fundo" ecco un program- 
ma reputato come uno dei migliori in 
commercio (insieme a Professional 
Page), e non a torto Il text editor e 
separato, come in City Desk. pre- 
sentatutti I vantaggi derivanti da tale 
caratteristica, è completo di tutte le 
opzioni che un buon word proces- 
sor può avere ed è molto veloce e 
pratico, cosa certamente positiva in 
questi frangenti. I testi, oltre a poter 
essere scritti sul posto, possono 
essere caricati nei formati dello 
Scribble, del TextCraft e di un qual- 
siasi programma che salvi in modo 
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: Copiatori: arma per 
pirati o strumento 
dell'utente? 

Quando apparvero i videoregistra- : tori. le stazioni televisive e i produt- . tori tentarono di arrestarne la produ- 
zione Sostenevano che la gente : avrebbe rubato i loro prodotti co- 
piandoli e passandoli agli amici I 
produttori di software si preoccupa- - no allo stesso modo Ma non si puo 
abolire un prodotto solo perche 
qualcuno ne abusa 
Con un coltello da cucina si puo : uccidere, ma il rimediononèabolire 

ASCII Anche i1 tool grafico è sepa- ne di memoria che la gran parte dei le posate Non giustifico la pirateria. 
rato. e presenta molti dei tool tipici programmi di cui si è parlato in : ma i programmi di copia svolgono 
dei programmi grafici più comuni questo articolo, essendo complessi una funzione vitale Senza di essi 
per creare propri disegni, oltre alla e sfruttando molta memoria per : non avrei nemmeno comprato un 
possibilità di caricare delle figure pagine grafiche a media e alta riso- . computer Copiano molto piu velo- 
gia pronte (il disco del programma luzione, sono utilizzabili solo par. : cemente di qualunque Workbench. 
contiene ben 13 pagine di illustra- zialmente con "soli" 512 KByte di . e non si fanno problemi se un pro- 
zioni sugli argomenti più comuni) o memoria RAM gramma è protetto Sono sorpreso 
preparate con altri programmi grafi- dalla posizione presa da certi indi- 
ci La griglia è composta da linee Conclusione vidui che si reputano più "onesti di 
tratteggiate molto ben individuabili altri'' Scendi dal tuo piedestallo e 
e permette. come per a scala gra- A questo punto. dopo aver conside- : confessa ho sentito i rumori di Ma- 
duata di scegliere tra diverse unità rato attentamente le varie caratteri- : rauder provenire dal tuo ufficio 
di misura e relative suddivisioni Il stichedeicinqueprogrammi provati , Forse non stai piratando software. 
foglio di lavoro può essere visualiz- si può dire che quelli più completi ma sicuramente stai usando uno di 
zato esclusivamente in media riso- sono Professional Page e Pageset- : quei programmi che tanto condan- 
luzione e sono possibili tre livelli di ter anche gli altri programmi, e in ni Certo, a maggior parte dei pro- 
ingrandimento L'unico neo del pro- particolare City Desk, hanno però : grammi copiati sono giochi 
gramma e che non è possibile crea- alcune caratteristiche che i rendo- . Ma ho il diritto di copiare anche 
re documenti a colori e, dal pro- no unici in particolari aspetti, e per- quelli Su Amiga i1 75% del software 
gramma, e possibile stampare solo cibadattiachi pensachetaleaspet- : e costituito da giochi. e per molti 
mediante stampanti normali La to sia importante per raggiungere i questaè la ragionedella scelta Non 
Gold Disk ha però ovviato alla ca- risultati che desidera (come ad : voglionospenderedecinedi bigliet- 
renza con un programma separato esempio i programma SHAKE- ti da mille per l'ultimissima novita 
capace di tradurre n Postscrpt un SPEAREtestatoin precedenza, che : solo per vedere la loro unica copia 
documeiito salvato con Pagesetter, con I suoi 32 colori permette di otte- . rovinarsi Risparmia il fiato. mister 
per permetterne la stampa anche nere buoni risultati, anche se la : Finché ci saranno le protezioni. i 
mediante stampanti Laser In tutti i parte di editing ècarente sottoalcu- . programi di copia rimarranno stru- 
suoi aspetti il programma è moto n punti di vista) menti utili e vitali A 
veloce e una volta presa pratica La scelta è quindi soggettiva e va : 
nell'utilizzo dei menu e delle icone è effettuata in base alle proprie parti- 
semplice e pratico creare e impag- colari esigenze 
nare i propri lavori 

A : . . 
Molto importante! Ringraziamo per la gentile . 

collaborazione la Flopperio, Viale : 
E' doveroso avvertire i possessori di Monte Nero 31- 20135 Milano . 
Amiga 500 o 1000 senza espansio- te1.02l55.18.04.84 . 
24 
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dei giochi d'azione 

Storie fatztastiche 
conzbihate con 
graflca firorz' dal 
cohzrtzi por-taìzo stlI 
L ~ O S ~ I U  S C ~ ~ M T Z O  

aiir1elltlrra e 
dirlertirne)zto. Ecco 
utza lista di giochi che 
r li coi) ~i~olgerarz~zo itz 
itzc~~dihili  avuetttziw ! 

Carolim D. Hanlon 

Giochi 
spaziali e di 
fantascienza 

Alien Fires 
Paragon SoftwarerDstrbuto dalla Eieclro- 
n c  Arts1512h hacnstart v 1 2 

n questo game I giocatori nterpretano 1 1  
ruolo del Signore del Tempo, I quale puo 
oltrepassare liberamente e senza sforzo 
alcuno a barrera iemporae sta n un senso 
che nel altro 
l personaggi possono essere r d e f n t i  rego- 
lando I parametr di forza e debolezza nel 
combattimento accortezza destrezza. e 

Gaaxi. s End un pccoio pianeta sperduto ai 
con fn  del  unverso gaattco 
LO SCOPO d e a  tua mlsslone 6 quello di 
rtrovare Saniuel Kurtz un uomo misterosa- 
mente scomparso creatore dl un apparec- 
cho per l trasporto temporale che deve 
essere distrutto Le caratterstche del gioco 
nciudono una colonna sonora rock digtaliz. 
zata grafca trdmensionae a scorrmento, 
e VOCI sntetzzate 

Androrneda Mission 
Demonware 

In Andromeda Mission, 1 1  gocatore ha 1 1  
compito di salvare a propria razza da un 
malgno alieno 

Captain Biood 
Infogrames 

Un gioco spaziale con schermi realizzati con 
e tecnlche di grafica frattale e a vettor Il 
capitano Bood deve cercare e dstruggere i 
proprl coni sparsi per tutta lagalassia prlma 
che ess prosciughno e sue energie 

Carrier Command 
Ranbrd 

E I G~ugno 2166 ia vostra missione B d~ 
popolare una sere di  solev vulcaniche n e o -  
ceano meridionale prima che o STANZA 
prenda il controllo 
Siete a comando di una portaere e avete 1 1  
controllo delle arm delle qual e equpagga- 
ta la nave uno squadrone di caccia coman- 

dat a distanza, e d  una dv~sone d'attacco 
anfibia 
L'azione arcade si svolge n tre dmensionl 
nella confezione sono acclusi un rassunto 
iilustrato della missione. un guida operativa 
una colonna sonora su audio-cassetta e un 
adesivo 

Charon 5 
Mindware Internatona1512K 

Ouesto gioco spaziale combna strategia e 
azione arcade 
I giocatore deve combattere conlro l nter- 
gaattco Charon 5 G scherm present nel 
gioco sono piu di 5400. e lutti coorat i Ilvelli 
dl gioco sono 11 e a musica e i suoni sono 
stereo 

Empire 
IntersteliD~stribuito dal1 Electronc Arts 

n questo gioco spaziale di strategia potete 
trovare combaltiment~, esplorazone e i n t e -  
genza artificiale I giocatori devono spedire 
I propri combattenti su planet distanti per 
formare eserciti, nazioni e per raccogliere le 
riSOrSe che vi si trovano Lo scopo del gioco 
B di acquisire il completo controllo della 
gaassa Sono p u  di 30 I comandi previsti 
dal gioco 

Extensor 
DgiTek 

Un gioco dalla trama spaziale nel quale 
dovete competere in una gara motociclistica 
a tre dmension ne  desert di Marte C sono 
24 livelli d dffcolta 

Fire and Forget 
Titus Software 

LOrganzzazione per la Lberazione 
Intergalattica minaccia d distruggere la 
terra Spetta a VOI I compilo d salvare l 
paneta 
Come comandante del Thunder Master, 
l'ultima macchina daguerra di cu~dispone a 
terra 
I giocatore controlla un motore V-t6 trolo- 
turbo con quattro ruote motric e missili a 
0r00~Is1one tetranucleare 
un Secondo giocatore puocontroare l unita 
di lievitazione magnetca Thunder Coud CI 
sono tre v e l l  e se~t conflitti che varano dalla 
guerrgia alla guerra globale 
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-a  ;asa d Arthur Dent sta per venire spazza- 
2 , a  oer iascare soaro ad una crconvalla- 

.- one autostradale Lo stesso destino atten- 
ae i paneta terra l qocatore partecipera a 
,na serie d avrentire ntergalattiche nel 
tentativo d 'Nsparmare dalla dstruzone a 
propra d ~ r w a  

Obliterator 
Ps.g.~os,s 512h 

D,ai uIt~moObliterator e una macchinada 
conibattimento genetcamente m~gliorata 
cne e stata convocata dal consigo della 
Federazone per proteggere a terra La sua 
mssone e quella d niiltrars n ur  incrocia- 
tore usaiido un prototpo d trasportatore di 
matersa e d d~struggere a nave 

Off Shore Warriors 
T~tus Software 

Dopo l invasione da parte di un popolo di 
extraterrestr pacific sulla Terra ha preso 
piede un nuovo sport 
In queste gare alcune potenti barche gareg- 
gano u n a  contro l'altra e contro gli elementl 
natura n competizoni che hanno luogo su 
alcun d e  p ~ u  grandi Iagh del planeta 
Ogn barca e equipaggata di s o  due mssi l~  
e d  un captano l lv~nc~toreecolu~ che riesce 
a terminare la gara VIVO 

Pioneer Plague 
Aritc Publishngi512K joystck raccoman- 
naio 

li, Q#lesto o~oco fantascentifico I qiocatore - - 
neve mpedre ad una nave sparale-robot 
della quale si e perso I controllo) di entrare 
e ,  atmosfera La sonda Pioneer Mark IVera 
stata progettala per trovare pianeti che po- 
tessero osptare a vta umana Purtroppo a 
.;o#-da e mpazzita e distrugge qualsiasi 
o i a  ncontra sul suo cammino Scegliendo 
'.* o,attro montoi nella sala d controllo del 
- lestar l gtocatore puo viaggare suaero-  
a.e spostare a LleStar su un altro pianeta 

a!ll,are l siiiualore di programmarlone dl 
' 'e egridateosaivareecarlcare percorsi 

di nav Le navi leleguidate e I missili a iotoni 
possono essere usali per mpedre alla son- 
da di raggiungere un alti3 pianeta Gli stru- 
menti di controllo aiutano ad osservare lo 
svolgimento dell'azione La grafca del gioco 
B n HAM-mode e gli scherm a color sono 
4096 

Quizam! 
IntersteliDistr~bu~to dalla Eiectronic Arts 

Quizami e un gioco per un massimo di otto 
giocator. con otto schem di gioco. otto livell~ 
di d f l c o t a  e p u  di 2000 domande a scelta 
multipla che I giocatore deve declrare per 
poter accedere agli otto satelliti in orblta 
attorno a la terra Le categore sono due la 
prma ncudesport, cultura, giochi, TVe pot- 
pourr e a categoria g ~ o r n i  di scuola'' con 
domande che rguardano I vocabolario 
storia arte e altre materie La confez~one 
nclude anche' Quizzerl" un programma che 
consente a giocatori di s t a b r e  le proprie 
domande e risposte 

Reach for h e  siars, Third Edition 
Strateg~c Studles Group/Distr~bu~to dalla 
Electronc Arts 

Da uno a quattro giocator competono per 
colonizzare e governare gli imperi dello 
sparlo, che debbono essere costruiti e 
mantenuti apportando delle migliorie a n -  
duslria e al'ambente e costruendo navi da 
guerra Ci sono quattro classi di navi da 
guerra, di trasportatori ed esploratori Le 
opzioni del gioco includono stelle nove, 
d~sastrl naturali, detriti solari e xenofob E' 
accuso un tutorial 

Rwdwar 2000 
Stralegic Simulatons 

E l anno 2000 g Stat U n ~ t  sono suli'orlo 
della dstruzone a causa di una guerra bat- 
teroogca Al giocatore vene assegnato i1 

CompItod~ localizzareottoscienz~at~ ed1 por- 
tarli n un laborator~oseqretosotterraneo. per 
mettere a ounto un s e r i  salva-vita La rcer- 
caB resa i i u  arduae pericolosadalleordedi 
esser mutanti e di bande r i va  che I qioca- 
iore incontra nel suo viaaoo 

Rwdwar Europa 
Strategc Smulat1ons1512K 

E' I seaulto di Roadwar 2000 e un aruoPo di 
rerroriGi minacciano di far esplod&e c~nque 
dispostivi nucleari neEuropa del venlune- 
simo secolo Incaricato dagli Stati Uniti, 1 1  
giocatore guda una banda conlro I terroristi 
per trovare e disinnescare le bombe e poi 
distruggere I capi dei terroristi Mutant~ 
cannibali e bande r i va  tentano d fermare 1 1  
gruppo di soccorso. armato di pistole bae- 
stre e arleli Gli equipagg e i veicoli di 
Roadwar 2000 possono essere trasfert a 
questa versione, oppure il giocatore puo 
stabilirne di nuovi 

Rwdwars 
Arcadia/D~str~buito dalla Electronc Arts 

Nel venticinquesimo secolo a Federazione 
Galattca e a governo e i computer e I robot 
svolgono tutto l lavoro Le lune sono coliega- 
te da autostrade controllate dai computer 
Quando uno di questi si auasta. l qocatore, . 
:o" '&~~a i? i?  o *- carro arma'ostera ere 
7araa:o a sarare a-ios!.aoa e soarzzie 
detriti aiutalo da un cannone al lasei 

Rocket Ranger 
Cnemaware 

Gli scenzati del ventunesimo secolo vag- 
giano a rtroso nel tempo sno ai 1940 per 
avvertire l eroe che I nazisti vinceranno a 
seconda guerra mondiale Lo rforntscono d! 
una pistola a raggl una tuta sparale e un 
decodificatore segreto cosicche possa 
ostacolare I nazisti cambiare la storia e 
salvare umanila Questo g~oco nteratt,vo e 
basalo s u  serial americani del sabato rnatt- 
na e include sequenze arcade un nlrecco 
non lineare. musica e suono 

Rubican Alliance 
Datasoft 

I paneta Nono tenta di dstruggere l'ailean- 
za del Rubicon formatasi tra g otto pianetl 
del sistema sielare Hyutarian 
Voi entrando n e  pann del giocatore assu- 
merete il ruolo di Hawkins un combattente 
spaziale Starfox I quale intraprende una 
mssone nella quale deve superare ben otto 
stadi per trovare e sconftggere Nonoe qun-  
di per salvare l alleanza 

Scary Mutont Spoce Aliens From 
Mars 
ReadySoft 

Scary Mutatit S A F M e unavvenlura di 
testo e grafca mullilasking con schermate 
grafiche digitalzzate ed eifelli sonori sugge- 
st~vi Usando sequenze animate e mappe 
stantanee l giocatore deve Imparare a 
manovrare uno Zapometer Dryfon 3 disar- 
mare I dispositvo Doomsday lon-Beam e 
trovare a strada della salvezza nel labirinto 
di Netluno 
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Silicon Drwms 
Ranbird 

E un avventura che combina tre giochl mino- 
r l giocatore 6 un colonizzatore del piane- 
ta Eden ne  XXII secolo Nel primo qioco, 
Snowball l gocatore SI risveglia dallostato 
dbernazone su unastronave da trasporto 
direttaad Eden InReturnloEden I'equipag- 
gio dello Snowbal si sposta nella citi8 di 
Enoch su Eden In lne in Worm of Paradise, 
I giocatore deve indovinare un modo per 
risolvere l problema ad Enoch 

Skyfoxll: The Cygnus Conflict 
Eiectronc Arts 

In questra seconda parte di Skyfox. 1 1  gioca- 
tore po ta  ancora l cacca spaziale aveloc- 
ta warp Skyfox per combattere per a Fede- 
razrone della Costellazione del Clgno Lo 
Skyfox e equipaggiato con frangtor a neu- 
tron bombe a impulsi fotonc~. mine antma- 
tera e altre armi ancora pub viaggiare ad 
una velocita di 90W chilometri al secondo 
C sono dieci scenari di battaqia che copro- 
no un area d piu di 50 basi s t i lar  A termine 
d ogni missone. la prestazione del gocato- 
revenevalutatain unoschermodisommario 
delle mssion Lazone si svolge in grafca 
trdimensonae ad alta veocith 

Slaygon 
Mcrodeal 

Slaygon e un sofisticato robot militare che 
non puo essere arrestalo dalle armi conven- 
z~onal~ 
l robot viene mandatoal laboratorio ciberdi- 
namco per dslruggere l computer prnci- 
pale lar esplodere I magazz~noeostacolare 
I pa l i  o donirazone del mondo Uno spe. 
ciae d s p o s t , ~  rende I robot invisibile e un 
radar a sorto raggo avverte 1 1  robot dei 
perlcoil 
D e g  scherm orotettv aiutano ad assorbre 
l energla dlstrutt~va mentre un contenitore 
consente di depostare degl oggett per uso 
futuro 
U I ~  pannello informatvo fornsce I indicatore 
del l~vellodienergia. un ndcatore drezona- 
e e una mappa a volo d'uccello dei movi- 
rrent del giocatore 

Space Quest I: The Sarien Encwnter 
Sierra-On-Lne 

Roger WIco. ingegnere addetto al mgliora- 
mento dellecondizioni sanitarie. precipita su 
un pianeta alieno e affronta molteolici avven- 
tur i  mescolanze di alieni a ~erbnian Rock 
Paiace vaggi in gro per la galassia su una 
nave spaziale di seconda mano e scoperta 
d nuove forme di vita li gioco contiene an- 
che interessanti sequenze arcade 

Space Quest Il: Vohaul's Rwenge 
Serra-On-Line 

Vohaus Revenge e 11 seguito di Space 
Quest The Sarien Encounter della Sierra In 
questa avventura, Roger Wlco. un ingegne 
re per I miglioramento delle condizioni sani- 
tarie ed eroe spaziale tenta d sconfiggere i l  

malvagio scenzato Sudge Vohaul 
I gioco presenta grafica animata. nello stile 
dei cartoni animati 

Space Quest III: The Pirotes of 
Pestulon 
Sierra-On-Lne 

Roger Wlco combatte I prati di Pestulon per 
salvare due autor d software. I due Tipi di 
Andromeda dalla prospettiva di scrivere 
giochi arcade senza vita Il giocatore deve 
ruscre ad nfltrars nel Scumsoft Software 
Empire per liberare gli autori Questo gioco B 
il terzo della serie Space Quest 

Space Rocer 
Broderbund 

g o:ato.e.aio,esep'a D a-eta Ter,a -e e 
gare spaz a :-e r e  .e-' c -q.es rro sezo- 
io si tengono ogni tre ann e covolgono varl 
planet Il giocatore deve competere per a 
propria vlta n tre mondi alieni evitare g l ~  
avversari. spingerli nelle trappole di velocita. 
o lancar  fuori dall'unverso I gioco presen- 
ta animazone e grafca tridmensionale 

SpaceSpuds 
Haitex ResourcesID~stribuito dalla Apache 
technologies1Minimo 5t2K 

SpaceSpudsB un giocodalla trama sparale 
progettato per essere usato con I Sistema 
Stereoscop~co di Vsone degl X-Specs 3-D 
della Haitex 
I giocatore 6 ne  bei mezzo di uno scontro 
ntergaatt~cotranav chetrasportanoavanzl 
di cibo e deve distruggere quanti p u  rifiuti di 
grasso B poss~be Quando si scontra con 
uno scarto. I giocatore accumula peso e 
calore sno ad esplodere Con gli occh~ali a 
tre dmenson X-Specs. l'azione SI vede n tre 
d~mension con suono stereo di accompa- 
gnamento G occhia ad otturatore LCD SI 

inserlsono nell~nterfaccia connessa alla 
seconda oorta iovslick di Amoa . . 
SI possono anche creare delleimmagini tri- 
dimensionali da vedere con I sistema X- 

Specs La conlezone di SpaceSpuds con- 
tiene 11 gioco, gli occhia a 3-D X-Specs. 
Moecue 3-D uno programma stereoscopi- 
co che illustra i1 modello rnoecolare, D3D. 
che mostra immagini tridimensionali stati- 
che. e Cubes3D. un gioco nel quale oe  cubi 
animati n tre d~mensioni danzano dentro e 
fuori dallo schermo 

Star Fieet I 
Interstel 

I membri del FLEET niziano come cadetti 
allaccademia e competono per avanzare al 
grado di Ammiraglio Emerilo dal quale 
possono comandare 36 incrociatori galatti- 
ci, 13 sistem d navi e 500 membri d'equi- 
paggio ne  tentativodi eliminare i male dalla 
galassia 
Le comunicazioni avvengono attraverso la 
BBS dei Quart~eri Generai! Star Fleet Le 
caratteristiche di questo gioco spaziale di 
strateaa includono Dhaser. siluri. scudi. lra- 
sporta~ori. mine. Computer. navigazione, 
animazione a colori. effetti sonor e musica 
Nella eieqante confezione sono acclusi un 
manuale d 70 pagine per l'addestramento 
accademico, un manuale per ufficiali di 100 
pagine e una card di comando quick-refe- 
rence 
Rimboccatev le maniche e sotto a studiare1 

Star Wors 
Broderbund 

Basalo sulomonmo film d~ Georae Lucas. 
questo gioco arcade vede Luke Skywalker 
nella cabina di pilotaggio di un Caccia X- 
W~ng contro Impero della Morte Nera 

Starglider 
Rainbird 

l giocatore e ai comandi di un vecolo terre- 
stre d'attacco aviotrasportato per sfidare 
Starglder. una nave quasi indstruttibile Per 
annientare l'astronave saranno necessar ri- 
f e ss  pronti. moltaabilit~e un paioditrucch~ 
Le manovre si svolgono in animazione tridi- 
mensionale La conlez~one include un ma- 
nuale per addestramento al volo, un poster 
a colori. una puda-tasti e una novella che 
ambienta a vicenda 

Starglider Il 
Ranbird 

In questo goco spaziale I colonizzatori ven- 
gono attaccat da alleni provenienti da una 
moltitudne di pianeti 
Cara compito dei giocatori difendere I colo- 
nizzatori sconfggere gli aen i  e la loro nave 
di ricognizione Egron 
I gioco presenta un pannello di strumenti 
tr~dimens~onale s~slem d difesa. effetti 
sonorl. voci digtalizzale. controlli rnultipl~. 
opzioni di giocoeanimazione Sonoaccuse 
una novella scr~tta da James Follet e una 
card di quick-start 
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gocatore deve usare un aliante da diesa 
per far deviare I frammenti nfuocati e difen- 
dere la popolazone evitando gli ostacoli CI 
sono p ~ u  di 90 I iveI di gioco 

f c a  extra La versione da un Megabyte e 
disponibile soltanto dalla Command Simula- 
tons E anche disponibile un migloramento 
della versione da 512K Cc',' ? rrperatore del p'aneta I giocatore 

de.e usare e navi s>ellari per mnare gli altrl 
pianeti e conquistare a galassia Il gloco 
ollre mappe d gaassa generate casuai- 
mente tnest'e -~uIt~ple turn a tempo ribei- 
i o i i  ino l tepc class, di pianeti grallca a 
c o o ~  e Lrioi-o 1 gocator possono trasmel- 
terq oe -essaggi l un l'altro vedere e nlor- 
ma: o- o e e  entrate o delle battage duran- 
te 8 oropr turni Il suono puO anche essere 
dsattvato Da unoaquattrogocatori posso- 
no colnpetere n tre Ilvelll di gioco 

Breach 
Omntrend Soltware 

Tracers 
M~cro~IlusionsiDistr~bu~to dalla Mediagenic 

Ladr~. assassn e terroristi sono riusciti ad 
invadere tutti I comouter come membro 

Un gioco di battaglia tattico nei quale SI 

comanda un plotone. che comprende avver- 
sari intelligenti aeree di combatt~mento 
multil~vell~ molti pezzi d equipaggiamento e 
varl scenar di combattimento Un oroararn- 

della ntegrated ~ u m a n  Operatons Poce ,  
Suddvisione d Technopol~, I qiocatoredeve 
trovare un modo per fermarli~ll programma 
nclude musica ed ellett sonori. prevede i l  

cot~trollo da tastera o loystck 
nali 

The Twilight Zone 
F~rst Row Soltware Pubshng 

Stellaryx 
Laser Gamesmanshipl512K. si raccomanda 
un Megabyte per l uso dellopzlone Hep 

Dive Bornkr 
U S Gold 

D primo acchlo. e numerose storie che 
compongono questo programma possono 
sembrare scorrelate ma con I progredire 
del gioco si amalgamano in un unico intrec- 
c o  dalla fne  contorta Isprato alla celeber- 
rma serie ielevsiva (in Italia " A  confini della 
realta") il programma nclude a colonna 
sonora originale dei telefilm come pure I ca- 
ratterstco s t e  di prosa di Rod Serng 

Stearyx e un gloco d azione spaziale in s t e  
arcade I gocator hanno a loro disposizione 
totoni laser missili telegudat raggi trattori 
e granate per sconfiggere gli alieni invasorl 
Con un Megabyte d memoria. I glocator# 
possono anche attraccare la nave alla base 
spazaie e accedere a g  scherml d'auto 

l gocator si trovano nella cabina di pilotag- 
g o  di un bombardere della Il Guerra Mon- 
dale e debbono volare in missione contro la 
Germania 
Trasportato dalla portaerei HMS Ark Royal il 
bombardiere deve effettuare una missione 
per alfondare la nave da guerra tedesca 
Bisrnarck I giocatori devono decollare at- 
terrare sulla portaerei combattere aere, 
nemici U-Boat e bombardare in pcchala E- 
Boat e camp minatl 

Tetra Quest 
Mcrodeal Zero Grovity 

EAS SoftwareIJoystick 
.e 5e T..ce"e oe e ce- ce -?:ecsa' ? Per 
ce.? . C  d 3'1 S O C -  S5a"C sOr05'5le Firezone 

Datasoft 
Zero Gravty e una versione intergaattica 
della palavoo giocata in un ambente prvo 
d gravita Qualche volta a pala va a finire 
Iuor dalle pareti rimbalzando n modoimpre- 

rubale a a  Tetroidi una razza vendicativa 
esclusa d a  g o c h  I Tetrodi hanno spacca. 
lo o g n  tavola n 64 pezzi nascost! p01 nelle 
s e  provnce del mondo Febo i diodel sole 
promette che ch~unque ntraprendera la 
mssone di Tetra e ruscra a recuperare le 
tavoletteeredtera I poter del dodel  sole Ma 
orina l auerrierodevesooravviverealle384 

Questo gioco di guerra si svolge nel ventu- 
nesmo secolo tra IAssociazlone Europea e 
a Lega Pacifica 
Uno o due giocatori possono guidare veicoli 
mobili corazzati Ci sono nove scenari e se 
ne possono progettare altri 

Due giocatori possono gareggiare l'uno 
contro I altro grazie allo schermo diviso in 
due. oppure una persona puo giocare con- 
tro 11 computer C sono tre livelli di gioco 
novce. advanced ed exoert 

L e t o ~ i  del mondo d e  ~ e i r o d i  alle macchte 
d 0 0 ,  acdo e al deflettori mutanti 

Terropods 
Psygnosis L~miled 

Un campo di goco trdimensionae a scorri- 
merito costilusce lo sfondo di questa avven- 
tura spaziale n stile arcade I gocatore e 
un agente della Federaztone che deve sco- 
prire I segreto della macchna da guerra 
de l  Impero l Terrorpod Esso raggiunge 
l asteroide C o a n  con un vecolo di stratega 
diensva IDSVI. un permesso di commercio 

e Giochi 
di Guerra 
Blibkrieg at the Ardennes 
Command Simulat~onslun Megabyte 

e olia mappa ncompeta del cratere p r n c -  
pale Comunque I mperononci mettemolto 
ad rid1~8duafe l intruso. e di conseguenza 11 
gocatore deve trovare un modo per soprav- 
ivere apprendendo ala perlezione le rego- 
le o e  commercio dei Terrorpods SI puO 
g1osa.e n numerose lingue europee. in in- 
glese b~iai inico od n inglese americano 

Twch 2081 
Dg~:al ConceptsNoystck 

La versione da un Megabyte di Blitzkrieg at 
the Ardennes 6 una versione avanzata dl Geitysburg: The Tuming Point 

Stralegic S1mulationsi512K questogiocodi guerraestrategiache lustra 
a Battaga del Bulge della Il Guerra Mondia- 
le Le nuove caratterstiche ncludono movi- 
menti nascosti di unta sotto partcoari con- 
d~zloni un regolamento d'attacco rnodl~cato 
nel quale le unta a coperto non debbono 
attaccare nemici adiacenti ricognizione 
aerea e a ooss~bilila che I r~nforz arrlvlno 

I tre giorni di battaglia a Gettysburg n Penn- 
sylvania. del 1863 sono riprodotti in 42 
mosse in questo gioco di guerra Il g~oco 
presenta un sistema di controllo che mostra 
gli effetti dei comandanti. le munizioni. rego- 
lamenti delle corvee e rinforzi Sono dispo- 
nbili tre versoni Il computer puo giocare da 
entrambi I lati Per uno o due giocatori 

Alcun! detrt  nfarnmecausatidaunaguerra 
nucleare interpianetaria minacciano gli a b -  oiesto !aro o oar-egg ai seconoc 'eso. 

cor: s1o.c Sono s:at agg .-: s-on e gie. tant d un paneta del ventunesimo secolo I 
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The Hunt for Red October 
DataSoft 

ECCO" nel ruolo d un comandante di prima 
cassed un sottomarino sov~etico. chevuoe 
deviare verso g Stat Uniti e capouolgere il 
SUO sottomar~no Red October nel processo 
I captario Ueve anche fare in modo che 
l equipaggio d l i 3  uoinni non si accorga di 
 nulla Deve anche nascondere i piano ai 
russe dirgers verso g l  U S A  al piu preslo 
possibae i goco ha inizio sulle coste del1 l -  
slanda dove l giocatore inconlrera lorze 
della Russ~a degi8 U S e della NATO Il 
Laplano ha a sua d~sposizione lutte e arml 
subacque e rnez7i speciali Le opzioni del 
g~oco sono gudate tramte icone e puo 
essere usato un mouse od un ~oystck 

Into The Eagle's Nest 
Miiidscape 

The Serayachi Campaign 
Omntrend SoftwarelBreach 

Questo disco contiene i 6  scenari di batta- 
glia da usare in congiunz~one con I goco di 
combaitimento Breach 

Shiloh: Grant's Trial in the West 
Strate~c Simulat~ons/D~stribuito dalla Eiec. 
tronc a r ts i512~ 

Ne lap re  del i 862  allo sbarco d Piltsburq 
sul Iiume Tennessee le forze militari d ' uno  
ne del generale Grant furono colte di sorpre- 
sa da un attacco dellesercilo conlederaio 
del Mississi~pi del generale Johnson Que- 
sto programina ricrea quesli due giorni dl 
battagla n 15mosse Il terreno di Shiloh e ri- 
prodoito da un canipo di battaglia diviso da 
una griglia 30 x 30 sono incluse tutte e 
artiglerie e e brigate SI puO selezionare uii 

a Giochi 
Sportivi 

Califomio Gomes 
E P Y ~  

Fino ad otto gocalor possono partecipare a 
questa serie di dverl~lielit i in stile calilorn~a- 
no l giochi tncluao'io slir' aiicio del disco 
skateboard pattinaggo a rotelle e corse su 
biciclette BMX 

d~splay tattico od uno strategico. e per e - - t  
Lo scopo e quello d salgare tre sabotatori truppe non provate e inclusa opzone del 
alleati da uiia lortezza nazista salvare I morale l programma e costituito da tre 910. 
grandi tesor arlislicl europei qui raccolti e chi introduttivo intermedio e avanzato 
dstruggere la fortezza C sono quattro mis. 
ston che SI svolgono su quattro ptan inter- Telewar 
coiiiiess da ascenso! L azone e vista dal- Software Terminall512K Modem 
i alto L arcade presenta scorrlme,ilo iii 
qliattro direz~on grafica e suono Due giocatori che si trovano in luoghi diversi 

possono partecipare a dei gioch di guerra 
Kampfgruppe attraverso un modem e questo programma 
Sirategic SiinuIatons/512K di tele-gioco Il programma accetta scale di 

oe.0 oa?OOoos a 9600 oos? .r ooz i - e  o 
O.ej.3 g o i o  ne o G.e-s '.lei-oa? 5 ' ?IO oei p-o-e,-i' zza'e .-olie I-nero0 0e.s Sot..\a.e Gr o  io^ 
5.oqe E -  "0 .e  0.e-'ae oe '94'.'945 8 eetonoe sraa o oa.0 oeg. a ..e,sae oe, 
g~ocalore comaiida e forze russe o tede- 
sche e 8 rispett~vi arsenali dl carr armati 
dstruttori di carr armai artigliera con pro- 
oulslone ncoroorata cannoni d assalto 
-O' a e a-: a! ali-.e - 0 0 2  o'?o co" 'o110 
ce c.a': e' ge-e'a e 0e.e'- -a  s .e o: :o o 
risposta agi  ord in I coinputer calcola i 

dann I combattimento secondo e arln e t 

soldat delle ndividua~ unta C sono quatlro 
scenari storci se ne possono anche creare 
di nuovi Per uno o due giocatori 

n questo g~oco d guerraistrategia un Cy- 
bertank O g r e  combatte contro carri pe- 
santi. carri armati di missil~ Howitzers e la 

una lacle conness~one Il gioco presenta 12 
scenari di campi di battaglia e tre super 
bitmap. effett sonori dig~taltzzat e graf~ca a 
colori Oan o~ocatore deve oosizionare a , - 
31CO'a a,: p e ' a  .e :o. e a"e ar- r e i .  
"e 5 o le.ioe oa a ,mosse o o.lesa oe - e r  - 
co Il fne  del aocoe quellod irn~osse~sarsi 
del quartier generale del1 avversario L'op- 
zione dl saveconsente di salvare il gioco per 
riprenderlo n un secondo tempo 
l giocatori possono anche chiaccherare' 
mentre tanno le loro mosse E anche possi- 
bile giocare n due sullo stesso computer 
senza modem Sono disponibili dischi con 
mappe extra 

The Universal Military Simulation 
Rainbrd 

Per ogni disco CFL sono dispontbili piu di 
450 gocatori mmaginari della lega Compu- 
ter Football Questi dischi possono essere 
usati con Gridiron della Belhesda Solt- 
works. per creare da 2 a 20 squadre. ognuna 
con un budget di otto milioni d dollari I iioml 
dei giocatori la loro lorza e velocitd gli 
stipendi e gli anni di esperienza vengono 
elencati per a stagione specilicata Gli atlr- 
buti dei giocatori possono cambiare su  di- 
schi successivi etutti I giocatori possono alla 
fine ritirarsi Sono attualmente disponibili I 

dischi per i primo e I secondo anno 

Championship Baseboll 
Activision 

n questa smulazlone di baseball il qiocalore 
'a-'ere .la oa-a2 a i-o'tase 1's 'o:a e 20-"o o s- e az o- oat:e anc a 

n - 0gceearra:oo - ss . car-on 3i.rc oa -9.e ia::ag e sio,cne Cel',so.'g 4' -  e.le;:.a o,ese e co're a e oas -0 scnermo 
e m~~tragliatric ant uomo Per uno o due bella. Hastings Marston Moor e Waterloo 
gocator~ possono essere rivissute grazie a questo 

goco Le caratteristiche locali. geografiche. 

S.D.1. le truppe e gli armamenti sono accuratamen- 
Cnemaware te rtprodotte 

Con l'editor ncorporato. si possono dise- 
Due glovan amanti un generale dell'lniziati- gnare nuove mappe. ordini di battaglie, 
va d8 Dlesa Strategca degli Stati Unil! e un obiettivi e scenari what-if" per variare e 
comandante russo sono i soli n grado d battagl~e storiche o crearne di nuove 1 
orateapere a razza umanadalladistruzione combattment si svolgono su un sistema a 

con arafica a settori consenle di osservare il - 
piatto e I intero campo nello stesso tempo Il 
gioco presenta una lega di 24 squadre per 
Quattro division~ 

Championship Golf: The Great 
Courses of the World, Volume 1 
Gamestar 

nauesto orimovolumedella raccoltadei oiu - - 
g oca8oie :-e -1e.o e's ge-e,a e oe e Q 1  g a 3D co? cz l e  Q ocalo,e oosss 9-ar- o.alo camo. a go l oei monoo Q ocatore 

o'e\oeee Q - S oo .-. -oro so ai'scco 0a.e ca-po oa o-ases aogoazore o o.ooa,e a razzaa  nzaeaPeeoeBeacn 
di mssili del KGB e deve combattere n una zoomaresu un'aeraparllcoare IIgiocoBac- I gioco ripropone questo famoso percorso 
simulazione di volo tridimensionale compagnato da suoni digitazzati incluse le distanze, e trappole di sabbia 
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Cornrnissioner's Disk 
E e ' ,o11 A r  5 Earl Weaver Baseball 

Coi .soner s Dsk corilene g strumenti 
necessar per d~rqere d ia  squadra d base- 
b a  o niglorare Earl ilieaver Baseball e Earl 
.'i-aver Bdiena Datd D~sks l disco puo 

ere 1-,d10 oe. :reare tratte e schede 
. O  d . . d ~ ~ l a r e  ~- statstche d8 giocator~ 

5 a" oare lessere con slalst~che e schede 
personazzare b a  park con l edtor di park 

Downhill Challenge 
Broderbiino 

r i  ~ u e s ' o  orogramma nteratl~vo che s m u a  
gare o s c  8 g~ocatorl possono competere 
neld dscesa salom salom gganle e salo 
C sono corse dfferenzale per prncpianl!, 
nlermed ed espert L azone '2 n 3D 

Earl Weaver kseball 
Eiectroiic Arls 

Ear Weaver ed Edde Dombrower hanno 
firmalo questa simula71one di basebal che 
permetle a giocatori d sperimentare molll 
aspett di questo gioco. dal tiro della pala 
allacostruz~oned~ uncampo I modoarcade 
usa gralca ad alla rsoluz~orie e suono d ig-  
ta l~~zato per far glocare due squadre u n a  
coiilio l allra che potele scegliere tra le p ~ u  
famose squadre A-Slar d e g  ann 1901- 
1975 G ~i tent  possono anche interpretare 
l ruolo dl iiianager consultandosi con Earl 
Weaver per s t a b r e  e formazion~. commer- 
clare e trattare I membri delle souadre o 
cambare I lancialor I manager possono 
anche costruire la propra squadra A-Star 
personazzaia etenere e statistche usando 
l cornoalore d statst~che incoroorato, CI 

o disegnare I proprlo b a  pafk E come se 
lutto questo non bastasse, e stata inserla 
anche la possbilita di poter simulare e reali 
rlpreselelev~sive e sono sta1 nclusl I replay 
stanlaneo (,n Ire velocitai la moviola e 1 1  
fermo mmagine La verslone per Am~ga 
presenta suoni dlgital~zzat come I rumore 
della baltula g u r  della loila la voce del- 
l aiinuncalore e le chamate dell'arb~tro 

Earl Weaver kreball Dob Disk 
Electronc ArtsIEar Weaver Baseball 

Ferrari Formula One Grand Prix 
Racing Simulation 
Electronc Arls 

Gli appasslonat d corse automoblistlche 
potranno gudare una Ferrar F1186 sul cir- 
culo nternazonae di Gran Prlx gareggan- 
do contro selle d e  m i g o r  p o l l  del mondo 
su 16 plsle dfferenl~ 
Trauna corsae l altra I oiiota ouocollaudare 
e mettere a punlo a propra autonella stanza 
dyno n e  tunnel del vento o sul percorso d~ 
prova d Fiorano In p u  CI sono prove d'alle. 
narnento di rscaldamenlo ed ellminatore Il 
Slmulatore nclude vlsla dallabilacolo d~ 
guda con pressione d e o o  tempeiatura 
del  acqua nd~calore del carburante con- 
trollo della spinta turbo manopola del cam- 
b o  ruote sterzant e soecchett retrov~sor~. 
undersleer. oversleer cornerng e acceera- 
zione mmedlata Nel garage I glocalore su- 
pervsona I avor a motore e alle sospens!o- 
n come n un vero Gran Prix 

Final Asrault (Chamonix Challenge) 
Inlogrames-Epyx 

G amanl del brvido possono confrontars~ 
conacun  d e  picch piu 'perf id 'del mondo. 
con questo gioco che simula scalate di 
monlagne Lo scalatore Eric Escoffier ha 
conlr~bu~loal disegno delle rocce, del ghiac- 
cial. d e  crepacci, del baralr che si trovano 

.r go e p1c.e g ocato 0e.o-o sceg e-e 
D'ODI O eo- DaSg ar-e-!o "a 50 ogge:: 

Le v a r a b  mostrate su schermo includono 
temperatura. tempo all~ludine e condzon~ 
f s c h e  dello scalatore Prma della scalata 
c'e un corso d allenamento e vlene fornita 
una guda per a scurezza 

4th & Inches 
Accolade~loystick 

4th & Inches presenlatfescherm un campo 
d footba a scorrlmenlo. uno schermo d~ 
stalisl~che iiel quale appaono le orestazioni 
I record persona1 dei giocalori e un rnenu di 
giocodalquales~ scelgono e a z o n  did8lesa 
e oflesa I goco rappresenta I 22 giocatori 
a pala e l ombra della palla 
Il campovene vsto dallacab.na del teecro- 
nisla l azione segue i gocalore n possesso 
del Dallone 
SI &o rendere eflettivo un cronornetro a 30 
s per rendere I gioco plu feal~slco I livello 
d energia dei giocator~dim~nu~scecon l aro- 
gredire dei g~oco 
Per uno o due giocalor~ 

GBA Championship Basketboll 
Twno-on-Two 
GamestarlD~stribuito dalla Mediagenc 

Ogn gocatore puocontrollare due uomni n 
questa compellzlone di pallacanestro due 
controdue uiioconlrounoounoooDuredue 
giocalor contro l computer 
Le squadre gocano in leghe da 23 squadre 
e I giocator sono ispirati a veri prolessonist~ 
del basket 
CI sono vare opzon  d pratica Ira le qual, 
pratca del Ilro horse uno contro uno e in 
glro per l mondo La folla forn~sce l rumore 
d sfondo e una pagina dei saggi sportivl 
vleneaggiornalacon i risultati d o g n  partita 

GFL Championship Footboll 

I punto di vlsla di questa simulazione di 
footba e quello dei giocatori L'azione SI 

svolge sui campo dove i1 gocatore effettua 
realmente e azioni e Incassa 8 cop8 

Grand Siam 
nfn i ty  Soflwared12K 

l gocatori possono competere nei Big Four 
del Grand Prix mondiale d lenns n questo 
gioco sportivo d'azione 
La competizione ha inzio n uno dei tornei 
piu prestigosi parliamo dei camp d Pargi 
per I French Open e poi si sposta n e  allrel- 
tanto noto torneo s u e r b a  di Wlmbedon 
Dopo a Gran Bretagna. 6 a volta di New 
York e deIlU S Open seguitodaIlAustralian 

C e i ' c  o sro :(-t ei-c i:i vo- e sa 's '  Opev a3 a l i  poa g oca:or sce 90-0 --a 
- 

C e : 25s I -''e i e:essa. e per zied'e e rscr?e.ta o egno 'T eta o o g'a.'e c0.i ei 

-a a3.e 3e e6 ce a ega -agg o'e o 5-0 ZO'I so--oene 'e-sone o c o o e  per .e 
a g oco o "e'eni 

..e;, . o .  Bzseca Ogr &. .e,sa.o ~ o s s e o e  --o s e o g o r c  
e oe e zaratte si cne C-e 

Famous Course Disk, Volume Il 3 ocaior oossoro 0e.s "o a.f.oniaie a.o 
. ' .ce '.lsa l a  ' O  per cor'es'ace r C- a~ o sc-' o DCO. 

gra-ma IO'" sce g oca:or a :. gia' co oe 
n ... e=,= C $:o 70-1 ene '.e :ar-p o 30 1  cani^ o-a10 ~ e ,  ,eg s'iaie prog'ess ne e 
do0 7 0 s  .' 2rac "o- Mea- i 8  :o-e ga.e 0 Siano S a- A tre caiatte' si cne 
T:.oe,f. S c o  a-o .e.-ess C -o Or o I.: -00-o s.0~0 o g la zzato e giai ca i, o 
-.a.ogu. -oh- e 30-1- Ca'o na 1 -e-sona e 
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Gridiran Sceiaono la strateaia. chiamano le azioni e -. . -. . -. . 
Bethesda SoftworkcIDistribuito dalla Elec- guariano 11 gioco che si spiega sul campo Mean 18 
tronc Arts Il successo dellazione B determinato dall'ef- Accoade 

I giocatori interpretano I ruolo delallenatore 
d~ fmtball richamano le azioni. eflettuano 
sostltuzlon. controllano a difesa e 11 giocato- 
re che ha la palla come un vero coach C'B 
una raccolta di gioco con 40 azioni prepro- 
grammate ma se ne possono creare di 
nuove 
Con 1 opzione payer-drah si possono rego- 
lare la forza e la veocit8 di ciascun glocato- 
re I suon, digitalizzati includono 11 rumore 
della folla l fschio dell'arbitro. le chiamate 
d e  quarterback e l'azione sulla linea della 
mischla Ci sono cinque livelli di gioco per 
uno o due giocatori 

Grid Start 
Anco Software 

n questa gara automobiIistica, 11 giocatore 
guida una macchina da competizione di 
Formula 1 a se, marce su sei clrcuiti. in 
competizione con altri 23 piloti 
l oocatore deve m~ara re  ad effettuare alla 
pirfezone cambi d'marcia rapid~, frenate e 
accelerazioni soltanto per rimanere n pista 
L'accelerazione turbo e riservala per le veo- 
cita super durante e manovre cruciali Il 
QOCO prevede tre categorie e precisamente 
principianti dettanti e prolessionisfi, cia- 
scuna ha la propra tabella del camponato 

Hardball 
Accolade 

Hardbal B una simulazione di baseball che 
offre una prospettiva tridimensionale di tutti 
gli ango del campo 
D~vers schermi forniscono le selezioni di 
stratege per I manager 
Sono disponibili se tipi di lanci che possono 
venire elfettuati da lanciatori destri o mancini 
e la grafica che rappresenta i giocatori è di 
grandi d~mensioni 

Head Coach 
MicroSearch 

I giocatori diventano alenator in questo 
gioco di strategia di fwtball professionale 

Iicacia dell'azione contro a formazione di 
dfesa 
Le yardeconquistateo perse sono basate su 
risultati StafisticI di una partita di fmtball 
professionale Altre caratteristiche incudo- 
no il replay istantaneo al rallentatore, la 
possibiIit8 di creare una squadra competa 
con nomi di giocatori, colori della maglia e 
raccola di azioni 

Hok-in-One Miniature Golf 
DigiTek 

Gli appassionati di golf possono praticare i l  

put con questa versione computerizzata del 
mngolf La confezione di due dischi preve- 
de quattro campi per un totale di 72 buche. 
con ostacoli che variano d a  mulinelli. all'in- 
terno di un fpper 
L'interlaccia mouse B usata per puntare e 
azonare i tiri Possono giocare insieme lino 
a quattro giocatori 

Indoor Sporis 
Mindscape 

Questa confezione sponiva contene quattro 
diversiaiochi Der ambenti chiusi a r  hockev. 
.enr soata.oo oou -ge  lieccefte g oca- 
'O. possono SI oars *" a t10 o ~ ~ ~ ' p e t e r e  
con I cornputer li programma presenta 
gralica n 3-D e animazione 

I colori delle squadre, il vento a pioggia e 
una opzione per gioco notturno aumentano il 
realismo di questo gioco del calcio compu- 
terizzato Gli arbitri s u o  schermo decidono 
e azioni e un tabellone elettronico segna il 
punteggio Per uno o due giocatori 

Kating Gmnd Prix 
Anco Soltware 

In questo gioco di competizione su go-cart, 
i giocatori debbono scegliere le gomme e le 
dimensioni delle ruote dentale adatte alle 
condizioni della pista, che puO essere 
asciutta, bagnata0 scivolosa Mentre affron- 
tano curve e gomiti, I piloti devonoconfnua- 
mente controllare gli awersari come pure 
l'usura e le condizioni delle gomme 

Leader Board 
Accesshoystick 

Da uno a quattro giocatori possono simulare 
una reale partita di goll su uno di questi 
campi da 18 buche I giocatori possono 
scegliere le mazze, e distanze e il tipo di tiro 
C sono tre livelli di diflicolt8, 11 computer 
calcola gli ostacoli e i punteggi La confezo- 
ne include Tournament Disk 1. che contiene 
quattro campi disegnati dalla Access 

Da uno a quattro giocatori possono giocare 
SU campi da golf celebri. come Pebble 
Beach. St Andrews. e Augusta I percorsi 
includono uno spazio erboso intorno alla 
buca Con 11 Golf Course Architect SEI. i gio- 
catori possono persino costruire i propri 
campi, competi di trappole di sabbia. osta- 
coli d'acqua e alberi I giocatori possono 
competere con altri appassionati di golf per 
cornputer n tornei online usando Mean l8 
sul Computer Sports Network Sono anche 
disponbili dschi con campi extra 

Mini-Puìi 
Accolade 

Un massimo di quattro giocatori possono 
divertirsi su un campo di golf a scelta. ogni 
campo rappresenta un tema panicolare, 
come un I im famoso, uno sport o uno stato 
I giocatori possono seguire il gioco dalla 
finestra che mostra la prospettiva del gioca- 
tore di goll. la finestra con prospettiva a volo 
d'uccello o a finestra dello schermmgioco 
Sul campo si trovano tre tipi di ostacoli tra 
cui oercorsi oedonali. numerosi Donti. bar- 
riere che si aizano improwisame"te ed ele- 
menti che richiedono tempismo. c m e  I 

mulinelli 

1987 Collega Fwtball Data Disk 
Beta/Software/Gridironi 

1987 Colleae Fwtball Data Disk contiene - 
1-tt .a or o forza e veoc~ta Der e sa-aare 

.a <mma co eg a 1987 B g E.gnt e 12 top- 
20 oa .sa,e con Gi o ron' oe a Betnesoa 
Softworks Le squadre che compongono 
questo gioco comprendono OU-Miami. 
USC, UCLA. Texas A & M, Michigan state. 
Florida State, Auburn. Notre Dame e altre 
Purtroppo non ve ne partecipa nessuna ita- 
liana 

Uno o due giocatori possono sfidarsi in 
questo gioco del basketball da conile Il 
campo viene allestito nel aiardino scolasti- 
co, in un vicolo, oppure nei parco. la scelta 
dipenderà solo da voi 
Si scelaono tre oiocatori Der w n i  sauadratra 
I dieci migliori ~ l leggiatbr i  deivicinito Gran 
parte della strategta riguarda la selezione - - 

dei propri giocatori e l'abilità con la quale 
questi riescono a destreggiarsi Ira ostacoli 
che vanno dalle chiazze d'olio alle staccio- 
nate 

Superstar Ice Hockey 
Mindscape 

Uno o due giocatori possono sfidarsi l'un 
I'altrooppure affrontare 11 computer in Super- 

31 



Bujver's guide AMIQA MAQAZINE 
..........................................o.... o..o....o................. 

sta. lke H O C ~ P L  I -  qiiesto gioco iiiullll~vello, 
l gocalorr  OLIO essere l proprelaro e 
8,-aiiagei g,. e a l e  q u n d  c o t ~ i ~ i i e ~ c i a i e  e 
. P  ~ t d r e  q,o:atoi~ opowe  i la l idare a 
so .dain a i d ~ ~ ~ p ~  d'al le~a#?iei?io 
Corre a8ienaiore il giocatore puo stabilire e 
'ori iazloii i  e decde ie  e slralege PuO an- 
cheessere l por lereod l ceri lr~slaefar parle 
della squadr i  
Questa s l ! i i i I d~o "e  coisei l le partte 2 c o ! i ~  
tra 2, 4 coi;ri,l 4 o 6 ioritro 6 Und squadra 
puo coiiipet?re coiilio altre 19 squadre 1 1  

qua l i o  dlv~s-.ori per 1111 i i iass~ii io d iiove 
j i a g o i i ~  

The Games: Summer Edition 
EPY* 

The Gaines Sumnier E d t o n  e anbjeiitato a 
Seoul. in C o r r a  sede o e  G ~ o c h  Oli i i lp~ci del 
1988 1 gocdiori parleclpano alle cer~~ i io i i ie  
d 'aper l i i~a dove I coiicorreril slilano d lroii- 
le alle t ib i i i ie e vieiie accesa a llamiiia 
ol i i i ipca 
Le co inpe i i ~ l o~ i i  i ~ c l ~ i d o l i o  I ~ i i l o  da liairipo- 
i i o  eserc17 ~ I ~ ~ I I I L I .  sallo e011 a s l a  gaie 
c~c l~s i ic l ie  d vel0L:Ild I ~ I I C I O  del iiiarlello. 
corsa ad oslacol~. t110 a a i c o  e a ~ i e  I 
v ~ i i c l o i  veiiqoiio p re i i i d l  a liiie gara 

I v  Sporls Footbal oilie p i  d 28 sqiiadie d~ 
Ioo tba  e L I I ~ O  ldbella d 16 pa r l~ leco~?  payol l  
pust-stagiona11 
I g o c o  pievede a i c i e  eslbi;ori per aiilfila- 
ie  la lolla pri!,,a del qioco rddiocronisli capi 
c a q u e  tans i ie ie tr ibuiie ~ i i i o  sliow tia ~ i ~ i  
ieiiipo P I 'a l i~o  coli ilid,cla della balida Il 
gocaioie p ~ i n  rc l i~al i iare I Ilil come a le ia lo-  

Winter Games 
Epvx 

Questo gioco peiiiieile a g i  utent d partec- 
pare a sette del G o c l i  Olimpicl Invernali. l ia 
I qual  pa t tnaggo l igu~ato.  corsa coli I bob 
e biatl ioi i  Soiio i i icuse e cerlriiorile daper -  
tiira e q i nn  i iaz~onal~ Per iin masslnio dl 
olio giocatori 

World Class Leaderboard 
Access 

Ii iqueslo g o c o d  gollsoiiostat~ riprodoll Ire 
Iarnosl can ip  da 18 bucile coli dlslanze 
l r appoe  a b e r  erba lunga e acqua I goca -  
!or posso110 dare 13 Iiidzzala d ' n ~ r ~ o  a SI 
Aiidrews Dora e CypressCreek Per qiieslo 
proqrainrna e slato disegnalo uii altro calli- 
po I Gai i~ i i le l  Couiiirv C i i b  I proqrainiia 
pieseiila a i ic ie  la stainpa del pui i legg~o, LI!? 

editor per r iaciai iodare le buche, uiia visto- 
l e  dall'dllo d o g i i  biica Li110 spai io eihoso 
lnloiiio a la  buca per alleiiaiiieiilo 

Next ... 
Numero speciale 
16 pagine in più: 

Grande Amiga! 
Alla ricerca del miglior 
programmo e 
dello migliore periferica 

Mister Multitasking 
Conversazione con il 
creatore di Amiga 

Deluxe Paint III 
Lo parola magica del 
software Amiga 

Photon Video 
il ~ r o g r a m m a ~ m  le 
animazioni vi eo su Amiga 

Expander MIDI nella 
workstation Amiga 
Continuiamo il nostro 
viaggio nel mondo MIDI 

." S~eciale Virus 
r~e o p p u ~ e  gocare s u  campo coine quar le -  World Gamer 
back  r i l i inng bac l  e widc recever 

Vi s;eleremo vita, morte e 
EVY' 

I glocalore orgarilzza a ui iesa i attacco "miracoli" di questi 
basaiidos s ~ e  sial~st~cl ie del c c o r d  i ~ i d v -  I g o c a ~ o r  ~i i te~preiai io gli at le l  d 18 i iazoli l  fastidiosissimi programmi 
d ~ i a  edtsqriadrd T - s S ~ o r t s  i;oolbal i i c l ~ i d e  che partecpano a gare abbastaiiza ~nso l l e  
a-'one arcade sii1 caiiipo g ia l ca  a color e C e  I i ~ i i l o  da ~ i i i  d i i ~ i po  i l  Messco  lolia 
uniinailone 1 1  Q1020 e DlogeilatoPer ld sida SLIII~O 111 Gappofie sollevameiito pesi 11 

Gomf 3.0 
d diie g i o i a i o i  ~ i i o  coi1110 1 a I 0 .  per g o -  Russa  cavalcata d e  toro, sallo d e  h a r e ,  

Ovvero sparisci 
i a i o i  ~011110 I coinpLitel. O pel computel ~ololaineiito del c e o o  iaiicio del cabei dalla mia vista . , 

(tionco di p r i o  sei i ia i a m  Lisato per l a e  
gara) e slalom glganle Soiio accliise urla 
docuii iei i id/one siorica e di v a g g o  coli le 
pure setle opzlolii di allenaiiierito e coiiipe- 
t171oiie 

World Tour Golf 
Electro~iic Ails 

Questa versione d World Toiir Golf e stata 
progeliala per i lrul lare e capacita graict ie 
d Aiiiiga l g~oca to i  possoiio scegliete tra 
20 campi d goll inollo c o i i o s c ~ ~ i t ~  oppLire 
possono dsegnare l p ropro  campo usando 
I aoli course.coiistriictioi? set Possoiio 
3 .  a 5 .  ' 7',i? i-o 2 3 . 3 '  L C 0:; 3' 
. 3 O T C ~ P . ' ~ ~ : . , ~  3.0.l~ '. aos%n 1 

Jinxter 
La soluzione completo 
di questa famosa odventure 

Auto Bootblock 
Come costruirsi un Bootblock 

Inserto ON DISK 
più di 1 O programmi e 
altro .... 

A puntamento in 
e S. icola a Dicembre creare glocator d golf sp randos  al p rop io  

p ~ o f e s ~ ~ o i i i s t a  preierllo 
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ON DISK è una rubrica mensile 
di quattro pagine che possono anche essere 
staccate e conservate, in queste pagine 
sono descritte tutte le informazioni 
dei programmi inclusi nel disco, 
complete di istruzioni, trucchi ecc ... 
In questo spazio troveranno posto giochi, 
utility e tutto ciò che può fare Amiga. 

eGames 

Power Poker 
Rhett Anderson 
© Compute Publications, lnc. 1989. Tutti i diritti sono 
riservati. Articolo tradotto dal n.2 Summer 1989 
di Compute!'s Amigo Resource. 

Tutti, leggendo il titolo, avranno si
curamente pensato: "Ancora un 
gioco del poker! Ce ne saranno 
come minimo 50 versioni in  
circolazione!". Power Poker però 
non è come gli altri giochi del poker, 
perché presenta una particolarità 
che lo rende unico nel suo genere: si 
gi�ca su una griglia di 5 x 5 carte e 
perciò, è come se si giocassero 
dieci mani contemporaneamente 
(cinque righe e cinque colonne); le 
carte vanno quindi posizionate nella 
griglia con molta astuzia in modo da 
ottenere più punti possibili. 

Svolgimento del gioco 

Sullo schermo, una volta caricato il 
programma, appare la griglia di 
gioco, una tabella con i punteggi 
associati alle varie mani vincenti e il 
mazzo di carte, con la prima carta 
scoperta. Essa può essere posizio
nata in una qualsiasi delle venticin
que posizioni possibili, portando la 
freccetta del mouse sul riquadro 
desiderato e premendo il tasto sini
stro. A questo punto una nuova 

carta apparirà sopra il mazzo. 
Lo scopo è quello di posizionare, di 
volta in volta, là carta scoperta in 
modo che essa serva a creare una 
mano vincente sia in verticale che in 
orizzontale, se possibile. 
Ogni volta che una mano viene 
completata (quando cioè viene 
completata una riga o una colonna) 
il computer controlla se è una mano 
vincente e, in caso affermativo, 
aggiunge al nostro punteggio quel
lo corrispondente alla mano compo
sta. Un piccolo appunto sulle scale: 
non è necessario che le carte che 
compongono la scala siano posizio
nate in ordine crescente, l'importan
te è che le cinque carte abbiano 
cinque valori consecutivi (per 
esempio, 5-6-4-7-8 è una scala vali
da). Non sono valide le scale che ini
ziano con una carta alta e terminano 
con una carta bassa, come ad 
esempio O�K-A-2-3. Infine, l'asso 
può essere utilizzato sia come carta 
bassa (nella scala A-2-3-4-5) che 
come carta alta (nella scala 1 0-J-0-
K-A). Un menu permette di selezio
nare tre opzioni: "New Game" per 
iniziare una nuova partita, "Screen 
to Back" per portare in secondo 
piano la schermata di gioco, rispetto 
ad altri schermi attivi e "Quit" per 
uscire dal programma. 

Le mani del poker 

Non è difficile imparare quali sono le 
mani valide nel poker. Le carte sono 
52 e sono divise in quattro gruppi 
individuati dal "seme" (cuori, qua-
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dri, fiori e picche). 
Ogni seme individua 9 carte nume
rate dal 2 al 1 O e quattro carte chia
mate fante, donna, re e asso. 
Le mani valide sono le seguenti: 

SCALA REALE MASSIMA 
1 0-J-0-K-A, tutte dello stesso seme. 
SCALA REALE MEDIA 
Sequenza di cinque carte dello 
stesso seme ( 4-5-6-7-8) 
POKER 
Quattro carte dello stesso valore (3-
3-3-3-J) 
SCALA 
Sequenza di cinque carte con seme 
che varia (5-6-7-8-9) 
FULL 
Un tris e una coppia (0-0-0-A-A) 
TRIS 
Tre carte dello stesso valore (A-A-A-
4-2) 
DOPPIA COPPIA 
Due coppie contemporaneamente 
(2-2-J-J-5) 
COPPIA 
Due carte dello stesso valore ( 5-5-8-
9-0) 

Amoeba lnvaders 
Latenight Developments Group 
(Autori Vari) 

Amoeba lnvaders è un rifacimento, 
molto ben riuscito, di uno dei primi 
videogiochi apparsi nello scorso 
decennio: il conosciutissimo "Spa-
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ce lnvaders". 
E' possibile giocare da tastiera· o 
mediante il joystick in porta 2. 
Un utilissimo gadget PAUSE vi per
metterà, se necessario, di congela
re la partita. Cliccando sul gadget di 
SETUP potrete ridefinire i tasti da 
utilizzare sulla tastiera per giocare e 
con il gadget di START potrete dare 
inizio alla partita. 
Il gadget REST ART vi permetterà 
invece di abbandonare una partita 
"iniziata male"; infine cliccando sul 
gadget EXIT potrete uscire dal pro
gramma. 
Ogni 1 500 punti totalizzati ricevere
te, come bonus, una base extra per 
rifarvi delle perdite subite. 

Four-in-a-row 
Pery Pearson 

Il gioco del filetto è un classico tra i 
giochi semplici che richiedono 
concentrazione e astuzia per vince
re. In questa versione per Amiga 
potrete confrontarvi contro il com
puter o contro un vostro pari in una 
sfida all'ultima biglia. 
Il gioco è famosissimo e lo scopo 
consiste nel riuscire a posizionare 
quattro delle proprie biglie in fila in 
senso orizzontale, verticale o diago
nale. 
Naturalmente, il giocatore, oltre a 
cercare di portare a termine le pro
prie file di biglie, deve ostacolare 
l'avversario in modo da non permet
tergli di crearne di proprie. 
La colonna nella quale si desidera 
far cadere la propria biglia va indi
cata cliccando su uno dei pomelli 
posti sulla base del pallottoliere. 
Tramite i menu è possibile iniziare 
una nuova partita (New Game), 
scegliere se giocare contro il com
puter o contro un'altra persona (O ne 
player{fwo Players), scegliere se 
iniziare per primi o lasciare la prima 
mossa al computer ed eventual
mente uscire dal programma (pos
sibile effettuare anche chiudendo la 
finestra di gioco mediante il gadget 
di chiusura). 
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• Musica 

Sounds 
Stefano Albarelli 

In questo directory (cassettino) tro
verete sei suoni campionati. 
Per ascoltarne uno, cliccate due 
volte sulla sua icona. Alcuni suoni 
vengono riprodotti una sola volta, 
mentre altri vengono riprodotti per 
1 O secondi. Buon ascolto ! ! 
ATIENZIONE: Alzate al massimo il 
volume del vostro monitor ! ! 

• Utility 

Guru 
Mike Hass 

Guru è una piccola ma utilissima 
utility che vi permetterà ogniqualvol-

. ta il nostro amico trascendentale vi 
farà una visitina (non molto gradita, 
a dire la verità) di sapere perché 
tutto il lavoro che avevate fatto fino 
ad allora sia svanito nel nulla. Può 
essere utilizzata solo da CLI poiché 
necessita di alcuni parametri in in
gresso. 
Un suggerimento è quello di tra
sportarla sul vostro disco di lavoro, 
perché nel disco fornito insieme alla 
rivista, per vari motivi, non è stato 
possibile includere il CLI. 
Per creare un vostro disco di lavoro, 
se ancora non ne avete uno, vi basta 
fare una copia del WorkBench e 
cancellare tutte le cose che non vi 
servono (vedi le demo dei pallini e 
delle linee e simili), in modo da fare 
un po' di spazio dove potrete inseri
re tutti i programmi e le utilità che 
utilizzate di solito. 
Non appena il Guru vi farà una visita, 
prima di far scomparire l'odioso 
requester color rosso "sangue", 
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prendete nota della parte sinistra 
del "numero" della guru (la parte 
destra indica solo l'indirizzo dell'ulti
ma istruzione eseguita dal proces
sare), e dopo il reset di sistema, 
inserite il vostro disco di lavoro, 
tenete premuti i tasti "Contro!" e "D" 
e non appena il CLI si mette inattesa 
di comandi, digitate GURU seguito 
dal "numero" (può contenere anche 
delle lettere!) che avevate trascritto. 
Guru vi dara immediatamente il tipo 
di Alert, la causa generale del crash 
ai sistema ed eventualmente la 
causa specifica; potrete così sape
re verso quale parte dell'hardware o 
del software del vostro amabile 
Amiga effettuare le vostre eventuali 
"ritorsioni" per l'accaduto. 
Buon Lavoro. 

ReplaceGadgets 
Sebastiano Vigna 

Utilizzando il WorkBench per cari
care i programmi contenuti nel di
schetto allegato alla rivista, vi sarete 
probabilmente accorti che, oltre ad 
avere 1 6  colori, presenta dei gadget 
delle finestre diversi dal solito . 
Questa miglioria è stata apportata al 
WorkBench grazie a ReplaceGad
gets, un programma scritto apposi
tamente per cambiare un po' il look 
dell'interfaccia utente più sfruttata 
sul nostro Amiga. 
Il programma modifica i gadget di 
sistema delle finestre e degli scher- · 

mi con una perdita di soli 36 Byte 
(NON KByte!) di Chip RAM. 
Per procedere al "Makeup" di un 
qualsiasi dischetto in vostro pos
sesso, che utilizzi il WorkBench, non 
dovete fare altro che copiare Repla
ceGadgets in tale dischetto nella 
directory "c" ed aggiungere nella 
Startup-Sequence, dopo il coman
do "LoadWb", il comando "dfO:c/ 
ReplaceGadgets" (tale modifica 
può essere effettuata mediante il 
comando "ED" presente nel di
schetto del WorkBench originale o 
mediante un qualsiasi text editor). 
In questo modo, subito dopo aver 
caricato il WorkBench, il computer 
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modificherà i gadget di sistema e 
una volta terminata l'esecuzione 
della Startup-Sequence, vi troverete 
nel "nuovo" WorkBench. 
Chi fosse interessato al codice sor
gente in C può trovarlo sui numeri 
104 e 1 05 di Bit (Aprile e Maggio 
1 989). 

MrGadget 
John L. Jones 
© Compute Publications, lnc. 1989. Tutti i diritti sono 
riservati. Articolo tradoHo dal n.2 Summer 1989 
di Compute!'s Amiga Resource. 

Programmare dei Gadget in C, può 
voler dire scrivere pagine e pagine 
di codice sorgente per far apparire 
un riquadro nel quale richiedere, ad 
esempio, il nome da dare ad un file, 
o la conferma ad una operazione 
che si desidera eseguire. 
MrGadget consiste in alcune utili 
routine in C che svolgono tale com
pito con molta semplicità ed effica
cia. Tali routine permettono di crea
re due diversi tipi di Gadget: Gadget 
di tipo stringa e gadget Booleani. 
Con una sola chiamata alla funzio
ne, è possibile aprire una finestra 
contenente fino a sei gadget di tipo 
stringa e otto gadget Booleani. l tipi 
di gadget possono essere mixati in 
modo da avere esattamente il nu
mero di gadget desiderato. 
Ci sono quattro chiamate effettuabili 
con le routine MrGadget. Per aprire 
una finestra, con MrGadget, la fun
zione è: 

result=openMrGadget(mrgadget) 

dove "mrgadget" è il puntatore ad 
una struttura MrGadget. 
La struttura MrGadget è definita nel 

codice sorgente presente nella di
rectory utilities di questo dischetto. 
E' una struttura molto complessa, 
ma solo i primi cinque elementi 
devono essere inizializzati prima di 
effettuare una chiamata. Ecco come 
appare la prima porzione della strut
tura MrGadget: 

struct MrGadget 
{ 

} ; 

char *title; 
int ns; 
int nb; 
char **strtext; 
char **getstr; 

Questi sono gli elementi che devono 
essere inizializzati prima di una 
chiamata 

titl = puntatore al titolo della 
finestra dei gadget 

ns = numero di gadget di 
tipo stringa 

nb = numero di gadget di 
tipo booleano 

strtext = puntatore ad una array 
di puntatori 

Ogni puntatore deve indirizzare ad 
una stringa terminante con NULL, 
che contiene il titolo da dare ad uno 
dei gadgét. 
l puntatori devono essere ordinati, in 
modo che i primi puntino ai titoli dei 
gadget di tipo stringa, i successivi ai 
titoli dei gadget di tipo booleano; è 
inutile puntualizzare che ognuno dei 
gadget deve avere un titolo. 

getstr = puntatore ad un array 
di puntatori 

Ogni puntatore deve indirizzare ad 
una stringa terminante con NULL, e 
per ogni gadget di tipo stringa deve 
esserci un puntatore con la relativa 
stringa. La lunghezza della stringa 
determina la lunghezza massima in 
caratteri delle stringhe accettabili 
per quel gadget. 
l caratteri contenUti nelle stringhe 
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puntate dai vari puntatori dell'array 
vengono utilizzati come input di 
default per quel gadget. Se nella 
vostra struttura non avete utilizzato 
gadget di tipo stringa ponete sem
plicemente Getstr a NULL. 
Queste sono tutte le informazioni di 
cui avete bisogno per generare una 
finestra piena di gadget. 
La funzione OpenMrGadget ritorna 
un valore TRUE o FALSE a seconda 
che la funzione abbia terminato il 
proprio compito con esito positivo o 
negativo. La causa più frequente di 
un FALSE consiste nella mancanza 
di memoria per aprire la finestra. 

Acquisire informazioni · 

Per acquisire informazioni dai gad
get creati con openMrGadget, è 
necessario effettuare una chiamata 
alla funzione seguente: 

code = useMrGadget 
(mrgadget,prompt) 

dove "mrgadget" è il puntatore alla 
struttura MrGadget e "prompt" è il 
puntatore alla stringa che si deside
ra visualizzare · nella finestra di 
MrGadget (utilizzate un puntatore a 
NULL se non desiderate avere un 
prompt). 
l Prompt può essere una qualsiasi 
stringa purché non ecceda dalla 
lunghezza della più lunga stringa 
inseribile o del più lungo titolo di 
gadget. 
Se, infatti, il prompt eccede da tale 
lunghezza .uscirà dalla finestra e 
sarà impossibile leggerlo tutto. 
UseMrGadget ritorna un valore O, se 
è stato modificato un gadget di tipo 
stringa, o un valore da 1 a 8 se è 
stato selezionato un gadget Boolea
no. Per quanto riguarda i gadget 
booleani, essi vengono numerati 
dall'alto in basso. l gadget di tipo 
stringa, danno sempre un valore di 
ritorno uguale a O, non permettono 
di sapere direttamente quale dei 
gadget di tipo stringa è stato modi
ficato; tale accertamento va fatto dal 
programma, controllando le strin
ghe indirizzate dai puntatori indiriz
zati da getstr (sembra un gioco di 
parole ma è proprio così). 
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Vediamo ora come chiudere una 
finestra di MrGadget; la routine per 
tale scopo è la seguente: 

closeMrGadget(mrgadget) 

dove "mrgadget" è il puntatore alla 
struttura di MrGadget. Con MrGad
get è possibile aprire quante fine
stre si vuole, l'importante è che ogni 
finestra abbia una struttura diversa 
dalle altre. 

Gadget di tipo Si/No. 

C'è un·'altra funzione di MrGadget 
che si rende utile in molte occasioni: 

code= YesNo(question); 

Essa fornisce un metodo semplice 
per rivolgere domande del tipo Si/ 
No. Non è necessario effettuare 
chiamate ad altre routine prima di 
chiamare YesNo, neanche a 
openMrGadget. 
A questo punto è sufficiente settare 
il puntatore "question" in modo che 
indirizzi ad una stringa di non più di 
70 caratteri di lunghezza e, una 
volta effettuata la chiamata a Ye
sNo, la funzione creerà una finestra 
con il messaggio contenuto nella 
stringa e con i due gadget di Si e No. 
La funzione ritorna un valore vero 
(TRUE), se l'utente ha scelto il gad
get Yes, un valore falso (FALSE), se 
l'utente ha scelto il gadget No. 
Inoltre, cliccando mediante il mouse 
sul gadget desiderato, è possibile 
rispondere ad una richiesta di Si o 
No, mediante il tasto Amiga Destro 
insieme ai tasti Y per Yes o N per No. 

Il programma dimostrativo 

Il programma, che è possibile far 
girare cliccando sull'icona di 
MrGadget nella directory utilities, è 
una dimostrazione di quello che è 
possibile fare utilizzando le routine 
di MrGadget. 
Per utilizzare le routine di MrGadget 
nel vostro programma basta rimuo
vere le ultime tre funzioni: 

(Ciose_Shop(),Startup() e Main() ) 
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e sostituirle con il vostro program
ma. Queste tre funzioni, infatti, ser
vono solo a dimostrare come utiliz
zare le routine di MrGadget (notate 
come nella funzione Startup() 
vengano aperte le librerie 
intuition.library e graphics.library, 
questo perché è necessario che lo 
facciano anche le vostre routine, 
altrimenti MrGadget non funzione
rebbe affatto). Le routine di MrGad
get ed il programma dimostrativo 
sono state compilate usando il 
compilatore Lattice C 5.0, ma do
vrebbero funzionare con pressoché 
tutti i compilatori di quel tipo. 
Buon lavoro. 

Come utilizzare il 
dischetto. 

Prima di utilizzare il dischetto allega
to alla rivista assicuratevi di averlo 
protetto dalla scrittura aprendone la 
finestrella, per evitare accidentali 
cancellazioni o contaminazioni da 
virus (il disco allegato è al 100% 
privo di virus ed il Gruppo Editoriale 
Jackson non si assume nessuna re
sponsabilità in caso di contagio). 
A questo punto accendete o reset
tate il computer (premendo contem
poraneamente il tasto CTRL e i due 
tasti Amiga), e inserite il dischetto 
nel drive. 
Dopo la presentazione, dalla quale 
è possibile uscire premendo il tasto 
sinistro del mouse, verrà caricato il 
Workbench. 
Aprendo l'icona del disco ( cliccan
do due volte con il tasto sinistro su di 
esso) appaiono i tre "cassetti" rela
tivi a giochi, effetti sonori e utilities. 
Aprite allo stesso modo il "cassetto" 
al quale siete interessati e caricate il 
programma desiderato. 
l programmi Guru e Replace Gad
gets devono essere caricati da CL! 
con altre opzioni (vedere a parte le 
spiegazioni dei programmi). 
Per chi possiede Amiga con "soli" 
512 K di memoria RAM è consiglia
bile chiudere tutte le finestre aperte 
tranne quella relativa al programma 
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da far girare (che può essere even
tualmente chiusa con un po' di pron
tezza di riflessi durante il  
caricamento). 
In tal modo il programma avrà a 
disposizione più memoria: In caso 
contrario, potrebbero verificarsi dei 
malfunzionamenti. 
A TIENZIONE: prima di far partire 
ogni programma vi raccomandiamo 
di leggere attentamente le istruzioni 
del programma. l programmi Four
in-a-row, Guru e Replace Gadgets 
sono di pubblico dominio, e posso
no essere liberamente distribuite. 
Tutti gli altri programmi presenti sul 
dischetto sono invece coperti da 
Copyright 1989 Gruppo Editoriale 
Jackson-Compute! Publications 
lnc., e come tali non devono essere 
copiati e distribuiti senza la preven
tiva autorizzazione scritta 
dell'editore Amiga Workbench1.3è 
copyright 1985,1986,1987,1988 
Commodore-Amiga lnc., tutti i diritti 
sono riservati. 
Per ogni questione tecnica riguar
dante il funzionamento del disco 
telefonare il Martedì e il Giovedì 
dalle ore 14.30 alle ore 16.00 al 
02-6948465. 

Come entrare in CLI 

- Accendere o resettare il computer 
- Inserire il disco con il Workbench 
- Attendere il caricamento 
- Cliccare due volte sull'icona del 
disco Workbench 
- Cliccare due volte sull'icona 
SHELL (per il nuovo CL!) oppure 
aprire il cassetto System. 
- Selezionare l'icona CL! 

Esempi di caricamento da CL! 

- Entrare in CL! 
- Digitare: COPY FROM C: TO RAM: 
-Inserire il disco di Amiga Magazine 
e digitare CD DFO: 
- Digitare CD UTILITIES 

A questo punto, per esempio, di può 
digitare: 

-GURU 00AFF 
- REPLACE GADGET 
-GURU 00800 





FAVOLOSO CONCORSO 
ABBONAMENTI 

indiano dal profumo inebriante, un nel mar dei Caraibi turchese, gli sport piu simpatici per 
villaggio dalle innumerevoli proposte sport marini e il "savoir faire" del Club una vacanza 

Un concorso dawero speciale quello che i1 GRUPPO EDITORWE JACKSON ha voluto riservare 
quest'anno a tutti i propri abbonati Naturalmente anche i premi in palio sono speciali Eccoli 
1" PREMIO: sei giorni alle Mauritius, viaggio e soggiorno per due persone a La Pointe 
aux Canonniers 2" PREMIO: una settimana ai Caraibi, viaggio e soggiorno per due 
persone a La Caravèlle 3" PREMIO. una settimana in Turchia, viaggio e soggiorno per 

due persone a Kemer Tutti organizzati e offerti dal Club 

r per floppy disk da 3 ' l i "  

m 
Med In più 100 pratidssimi raccogiitori per floppy disk 

e da 3 '17" e altri 100 raccoglitori da 5 '14". tutti realizzati 



ABBONAMENTO RICCO 
DI VANTAGGI ESCLUSIVI 
Quest'anno l'abbonamento alle nviste Jackson è particolarmente ricco di privilegi. tutti cumula bili^ 
Intanto il Servizio Abbonati. potenziato, che consente a tutti I precedenti abbonati i1 nnnovo 
deu'abbonamento attraverso una semplice telefonata al numero 02/69 48 490 Poi la favolosa 
Jackson Card '90, nuova, unica e sempre più preziosa Infatti, ogni titolare Jackson Card ha diritto a 

sconti speaali su tutti gli acquisti effettuati presso gli esercizi convenzionati* Arnencan 
Contourella. Coeco, Commodore. Galtrucco, GBC, Jollv Hotels, Misco, SAI. Salmoira~hi-Vieanò. 



... E TANTI RISPARMI 
LUNGHI UN ANNO 

Tutti gli abbonati alle riviste Jackson possono contare 
su un risparmio addirittura doopio lo sconto soeciale . . 
sul prezzo di copertina 
delle riviste e i1 prezzo 
bloccato per tutta la Chi sceglie invece un 
durata dell'abbonamento abbonamento a 

Infonnatica Oggi 
Bit 

PC Sofhvare 
Per uri anno intero E 0  News PC Games 
seltiinanale di eletlronica, in 3 '12" Sofhvare 
regalo a chi si abbona a una PC Magadne 

di queste riviste PC Floppy 
Elettronica Oggi Computer Grafica 

Automazione Oggi & Desktop Publishing 
Strumentarione NTE Compuscuola 
e Misure Oggl Trasmissione Dati 
Meccanica Oggi e Telecomunicazioni 
Fare Elettronica ricevera in omaggio. per tutto 

-. l'anno. Informatica Oggi 

Poi, insieme all'informa- 

CRUPPO EDITORIALE 
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C Computs Publi<ationr. In<. 1989. Tuni i dirim 
swio rlrervah. Anrolo hodolio do1 n 1 Spiing 
1989 d, Compute'r Amig. Rcrource Fare fortuna in Canada 

Neil Randall 

alla fine del 1985 data di 
lancio sul mercato di Amga 
Comrnodore Canada era g a  

sicura clie esso fosse i computer 
destinato a sostituire l best-seller 
C64 che pure tanto successo aveva 
riscosso nel mondo. grazie alla ver- 
satilta da tutt riconoscuta 
Immediatamente fu allestita urla 
grande campagna pubblicitaria. 
imperniatasulleeccezional~ capaci- 
ta di sintesi vocale della nuova 
macchina di grande impatto s ~ i i  
pubblico C o  nonostante vi era Io-  
stacolo del prezzo particolarmente 
importante n un paese come i1 

Canada un Amiga 1000. completo 
di montore diskdrve. costava3500 
dollari contro I 1000 di un Commo- 
dore 64 nella stessa configurazione 

Un mondo da conquistare 

Ma a Commodore aveva un estre- 
ma fiducia sulle possibilita di suc- 
cesso della nuova macchina Infatti, 
gia nel dicembre 1985 ad Amiga 
venne riservato o spazlo d'onore 
nella mostra The Word of Commo- 
d o r e '  tenuta annualmente a Toron- 
t o  nel 1986 meta della mostra era 
occupata da Amga. che nel 1987 in 
pratica egemonzzava l'evento ri- 
specchando fedelmente 'eccezo- 
nae  andamento delle vendite riei 
vcini Stat Untl, ma testmoniando 
comunque il notevole sforzo di 
marketng computo da Commodo- 
re Canada L'azienda canadese 
gestisce in effetti autonomamente 1 1  
suo budget pubbc~tar io  Stan Pa- 
g o n s  direttore marketng, organz- 
za operazon promozional per tutti 
I computer Commodore come i l  

"pagh due prendi tre" per le struttu- 
re scolastiche ed educative del 
paese, software incluso nelle confe- 

zioni dei computer a prezzi scontati 
o un prezzo speciale per I acquisto 
insieme a un Amiga 2000 della 
scheda Brdgeboard 2088 

Solidità è sicurezza 

Il punto da considerare per apprez- 
zare pienamente il successo di 
Amiga n terra canadese e comun- 
que I successo della consociata 
Commodore Canada non ha mai 
chiuso un anno n perdita. nemm- 
meno n e  giorni peggiori della storia 
della compagnia nel 1986 La sua 
linea di compatibili IBM e la secon- 
da nella graduatora delle vendite e 
e unta Commodore piazzate sul 
mercato nel settore home assom- 
mano ala meta del totale nazionale 
Parte del successo ottenuto si deve 
anche a fatto che l originale Com- 
modore Business Machines risiede- 
va a Toronto ma soprattutto alla 
converiienza del Commodore 64 
moto meno costoso (specialmente 
in Canada) dei modelli concorrenti 
O g g  e vendite del C64 e dei com- 
patibili costituiscono ciascuna (in 
dollari I 60'0 del totale Amiga 
costtuisce il restante 40%. ed e i l  

prodotto che Commodore ha scelto 
di spingere maggiormente sul mer- 
cato. puntando particolarmente a 
chi vuole sostituire il suo C64 e agli 
acquirenti del primo computer. 
impressionati dalle capacita del 
computer Commodore Il problema 
con Amga in Canada, dice Pago- 
n s .  e la sua relativa scarsa conside- 
razione presso le istituzioni. piu 
orientate verso i prodotti IBM e 
Appe, la società sta comunque al- 
tuando massicci investimenti pub- 
blicitari, tesi a convincere gli 
utenti delle grandi possibilita di 
Amiga sia in campo didattico che 
professionale 



Amigo di scuola 

Une delle ~iiziative Commodore più 
nteressant e stata organizzata nei- 
l estate del 1988 quando 34 stu- 
denti di ogni parte del Canada. tutti 
utenti Amga furono invitati a Toron- 
to dalla Commodore per uno stage 
Al termine del corso ritornarono a 
casa per vistare tutti I rivenditori 
della loro area di residenza, aiutan- 
doli a sviluppare promozioni ade- 
guate per la vendita di Amiga e a 
tenere i rapporti con la Commodore 
n generale sostiene Roger Co- 
mens uno d e  rivenditori Commo- 
dore cheopera nella zona dell'onta- 
r io Commodore Canada supporta 
molto bene la sua rete di vendita. e 
ha saputo gestire bene i lancio 
pubblicitario di Amiga limitando i l  

battage (in modo intelligente) fino a 
che non fosse disponibile anche l 
software adeguato per e possibiita 
della macchina 
La necessita di supporto pubblicta- 
r o  specialmente per Amga 500. e 
comprensibile Per esempio. negli 
ultimi cinque anni, 1 1  settore didatti- 
co. e stato dominato da Commodo- 
re grazie al C64 e, recentemente. al 
C128 
Per ora Amiga rappresenta a sou- 
zone di crescita piu naturale nelle 
condizioni attuali 
La scelta delle scuole e. invece, 
condizionata dalla presenza di 
coinpatibili IBM a prezzi stracciati. 

che cominciano a intaccare la su- 
premazia Commodore nel settore. 
che per ora non può essere in con- 
correnza in questo specifico cam- 
po La situazione migliora man 
mano che si passa alle classi piu 
avanzate negli anni, nelle qual le 
capacita di Amiga sono apprezza- 
tissme e piu consone per sviluppa- 
re progetti audiovisivi, presentazio- 
ni o iniziative di desktop publishng, 
battendo in molti casi la concorren- 
za dei sistemi MS-DOS e Macintosh 
e superando e smentendo un pre- 
giudizio finora abbastanza diffuso 
secondo il quale i modello di punta 
Commodore sarebbe un computer 
nel complesso poco adatto alle atti- 
vita professionali 

Gli user group 

Il supporto dei gruppi di utenti Ami- 
ga e notevole, ed evidente come nel 
caso di "User group news", una 
newsletter che comprende contri- 
buti di oltre 120 gruppi di utenza 
Commodore nei quali, secondo 
Commodore Canada, la presenza 
di utenti Amga e n continua cresc- 
ta Spesso nati moti anni fa per gli 
acquirenti di un Pet o di un Vic-20. 
oggi si occupano sempre piu di 
Amga, talora mantenendo i nome 
originale, come n e  caso del Toronto 
pet user group o Tpug Tpug offre 
una quantita considerevole di soft- 
ware di oubblico domino. oltre ad 

assistere gli utenti su questioni di 
programmazione e sviluppo e a 
organizzare meeting periodici nel- 
l'area di Toronto L'Amici Amiga 
user group di Ottawa (dalle ascen- 
denze italiane?) ha lanciato nellot- 
tobre 1988 i primo Amiga Commu- 
nity friendship day. trasportando 
aliinterno dello ospedale pediatrico 
di Ottawa una serie di Amiga, tastie- 
remusicali, stampanti, digitalizzato- 
ri e genlock, consentendo ai ragazzi 
ricoverati la creazione di un am- 
bente formato Amiga" 

Parliamo di affari 

Come tutti i fabbricanti di computer 
Commodore mira all'eliminazione 
del predomino IBM sul mercato 
Naturalmente. si tratta di un compito 
tutt'altro che facile quello che la 
Commodore si prefigge cioè dovu- 
to all'esistenza di soluzioni che per- 
mettonoal utente IBM di espandere 
i suo sistema senza doversi rivolge- 
re per questo ad altri costruttori 
Inoltre, il prezzo di Amiga (solo il 
modello 2000 e sufficientemente 
costoso da essere considerato un 
computer serio nel mondo profes- 
sionale) e la fama di produttrice di 
computer per giocare di Commodo- 
re C O S ~ I ~ U I S C O ~ O  altri elementi che 
complicano a penetrazione di Ami- 
ga nelle aziende e negli uffici dei 
professionisti da sempre terreno 
pressoche incontrastato dell'lBM 
Amga puo pero ancora giocare una 



ancora non esistono pacchetti di 
software professionali di qualita 
paragoiiabie a q u e l  di Ashton- 
Tate. Borand o Microsoft 

Una scrivania piena di novità 

n ogni modo anche per I settore 
business si puo nutrire un ragone- 
voe  ottimismo 
WordPerfect ne e un esempio, cosi 
come l impegno produttivo di Gold 
Disk una software house de 'on ta -  
rio che offre pacchetti come Page- 
Setter (desktop publishing) e Pro- 
fescional Page uii programa per 
DTP diretto rivale di PageMaker 
Gold Disk ha recentemente com- 
mercializzato anche Professional 
Draw. un prodotto grafico di alta 
qualita paragonabile a quelli che 
hanno portato le macchine B M  e 
Macintosh a detenere le loro attuali 
quote di mercato e soprattutto, a 
costruirsi un'mmagne realmente 
professionale 
Per avere veramente successo. 
4iniga ha bisogno di un immagine 
professioiiale, senza per questo 
rinunciare ai mercati attualmente 
piu fa\ore,ioli comequellodidattico 
Comn-,odore Canada sta dimostran- 
do una ferred volontà di riuscire nel 
compito e cio che e piu importante 
di voler raggiurigere l obbiettivo at- 
traverso una strategia di lungo re- 
spiro piuttosto che inseguendo 
successi immediati ma effimeri la 
prinia garanzia per 'avverarsi di 
ogni progetto A 

ICO 
riconosciuto ufficialmente dalla Commodore inglese 

(versione Amiga) 

ORIGINALE 
con scheda di registrazione per ricevere gli 

indispensabili aggiornamenti 

m 
non c'è più virus che tenga: 

verifica tutti i dischi che inserisci 

perchè memorizza in uno speciale database ogni dato 
relativo ai nuovi virus che scopre - 

programma e manuale nella tua lingua 
(versione Amiga - per le altre versioni telefonare) 

in versione italiana a sole Lit. 29.000. 
Assurdo farselo sfuggire. 

Dwponibde pr Amiga In a m o  per Atan ST e per PC IBM c mmpiibili A Se non irovr Vimr Killer anginale pressa 11 tuo nvendilore ordinalo direiiamcnie a 
Lago rnvendo - ss è il tuo pnmo ordine ,n Via Napolcona 16 ala) COMO -o 

iclcfonando allo (031) M01 74 
SOFT Conosei SoilMail~ Richiedi immediatamente il catalogo GRATUITO a colun"' 
MAIL Vlms Killer è un pradoito PraclicaVCRI. viene tmpomio m esclusiva da Lago snc - .c..iC4a i-, ...,. .i.,, nyn...," C.-.don *l,,. rir .M." iinwnpl... Lip.r 
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C Cmplte Publitotims, In< 1989 Tum i dirini 
I- IIUT*.~ Arhcdo hdollo dal n.1 Sping 
1989 di Compulii,, Amiga Raiourca Qui, Ià e dovunque! 

Q~ri. /lì P ~ / 0 [ ~ 1 1 t 1 ( j 1 ! c ~  P ossono non esserci ancora 
molti Amiga in Oriente. ma se 

o i tlotc> 1107i0tli ne ~ a r l a  comunaue molto 

Keith Ferrell 

Per esempio, e stime considerate 
parlano di meno di 5000 Amiga 
venduti in Giappone 
Pero, durante un recente viaggio n 
Giappone. abbiamo scoperto che, 
n pratica, chiunque nelliridustria 
gapporiese dei persoiial compuler 
sembra conoscere Amiga e a di- 
spetto delle barriere di Iiiiguaggo, 
essere r i  grado di sottolinearne e 
vrtu La stessa Comniodore e bei1 
corisapevole delle sue potei izata 
di successo in Oriente Vogiaiiio 
vedere un piu vasto riurriero di 
Amiga in Giappone e dintorni' dice 
Max Toy, presidente Commodore 
'Malgrado la nostra piti graride 
opportuiiita di rnercato rimaiiga qui 
negli Stati Ur i i t  non rifiutiamo altri 
busness in Giappone quanto 
ovunque " 
E' facile a ogni inodo che aineiio 
all'inizio ci s a  piu soft*are giappo- 
nese diretto a Ovest che computer 
venduti a Est Parecchi produttori 

giapponesi di software ricreativo 
staiino gia inlatti scoprendo Amga 
come ospitale dimora per I loro 
prodotti 
n Giappone i software da diverti- 
inento e una colonna portaiite del- 
l'industria, e le aziende leader in- 
teiite a portare I loro prodotli i r i  tutto 
I mondo haiirio individuato Amiga 
come a rnaccliina su cui sfoggiare 
I loro prodotli a loro grande 
valitdggio C Yasuda portavoce 
Taito. e entusiasta della macchina 
'Amga offre (ai produttori di softwa- 
re ricreativo) urla grossa opportuni- 
ta Amiga ha capacita combiiiate di 
grafica e suono che ne fariiio un 
eccelleiite macctiina di divertimen- 
t o  Gia presente sul inercato di 
Amga con giochi corne Arkanoid 
Taito portera quest ariiio sugli 
schermi di Amiga altro software di 
grande interesse 
Konami e un altro gigante del setto- 
re coi? piani ambiziosi per Ainiga 
Secondo Kerili Kobayash supervi- 
sore del dipartimerito d'oltremare 
Konami la societa realizzera que- 
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st'anno 7-10 titoli per Amga 
Poche Amga e uno dei pochissimi 
personai computer in gradod sfda- 
re n q u a t a  I videogiochi da bar, ci 
potrebbe essere una novità 
interessarite SI vocifera. infatti che 
I maggior produttore di giochi con-  
op stia esaminando la possibilità di 
usare Amiga per mplernentare ia 
sua prossima generazione di vdeo- 
giochi da bar 
Non sarebbe ironico se le monete 
spese dagli appassionati valessero 
a stessa grafica e gli stessi suoni 
con cui ci siamo già divertiti nelle 
nostre case e nei nostri uffici? 

Cronache dagli antipodi 

Se Crocodle Dundee e i koala pos- 
sono uscire dalI'Australia e conqu- 
staie I mondo, allora perché non 
può farlo anche I software? 
Questa è, aimeno, a speranza della 
Joker Software nternational Peter 
Snow, CE0 della compagnia au- 
straliana, e ansioso di far conoscere 
a mondo le meraviglie del software 
per Amga della terra dei canguri Il 
prinio di questi prodotti è Aussie 
Joker Poker, un gioco di carte che 
ha incontrato una popolarità ecce- 
zionale in Australia e che farà I suo 
debutto americano simultaneamen- 
te per tutti I maggiori personal 
computer Dopo qualche minuto 
passato con Snow risulta evidente 
come Amga sia i computer da lui 
p u  amato e p u  vicino al suo cuore 
La prima ragioneèche Aussie Joker 
Poker è stato originariainente scritto 
per Amga usando True Basic: inoi- 
tre Amiga è straordinariamente 
conosciuto in Australia dove sono 
statevendute più di 10 m a c o p i e  di 
Aussie Joker Poker 
Si  può dire che e un numero ecce- 
zionale", dichiara in proposito 
Snow. "considerando anche a va- 
stità del territorio e la consistenza 
della popolazione australiana" I l  
gioco stesso è abbastanza sempl- 
ce, al punto da dimostrarsi pnotz-  
zante 
Con Amga che svolge nel contem- 
po I ruoli di banco e croupier I gio- 
catori (piu di 90) cercano di ottenere 
punteggi alt con una serie di man- 

poazioni delle carte Aussie Joker 
Poker è facilmente giocabile in 
quanto simile a normali giochi di 
carte, ma fa rivivere efficacemente i l  
fascino un po' esotico dei casinò 
australiani 
Snow sottolinea I fatto che. come 
tutti i prodotti Joker, non si tratta di 
un gioco violento. " l  nostri giochi 
sono adatti a tutta a famiglia", dice 
E non èfinta' dall'Australia si prean- 
nunca in arrivo tutta una serie di 
programmi di sicuro interesse 

Baciami, sciocchina 

Qualunque sia a nazione consde- 
rata. i mercato dei personal compu- 
ter è prevalentemente maschile 
Questo è vero per Amga come per 
qualsiasi altro computer, ed è una 
situazione a la  quale Commodore 
intende porre rimedio 
in Europa, una campagna pubblic- 
taria per conquistare gli interessi del 
mercato femmine viene sigillata 
con un baco.  nel vero senso della 
parola. Kiss me. Amigai è i motivo 
conduttore di una serie di annunci 
progettati per aumentare a consa- 
pevolezza femminile nei confronti di 
Amiga in particolare e dei micro- 
computer in generale " l  nostri uten- 
ti sono per '85% maschi '  fa notare 
Winfried Hoffmann, direttore delle 
operazioni europee Commodore 
"Obiettivo di tutti noi è mettere Iac-  
cento sullimportanza di offrire 

uguali opportunità di computerizza- 
zone a entrambi i sessi" 
La nuova campagna è finalizzata a 
incoraggiare le ragazze a scoprire i 
benefici che può dare Amiga "E' il 
computer per la lei ingegnosa e per 
i lui ingegnoso", dichiara l'annuncio 
pubblicitario. Mentre la campagna 
si muove attualmente verso le tradi- 
zionali pubbiicazioni femminili, lo 
slogan sembra aver acquisito una 
vita autonoma: Kiss me. Amiga! è 
stato visto sui vestiti di tifosi e atleti 
durante le manifestazioni di calcioe 
di atletica leggera in Germania 

Dietro la cortina 

A dispetto delle restrizioni sul pas- 
saggio di tecnologia ai blocco del- 
l'Est, gli Amiga stanno trovando la 
loro strada dietro la cortinadi ferro in 
numero crescente 
"Ci sono più Amiga a Est di quanto 
chiunque possa credere'' dichiara 
Winfried Hoffmann della Commodo- 
re Probabilmente addirittura 20-30 
m a  computervengonoora utilizzati 
in città deil'ungheria come anche 
della GermaniaOrientaie, dice Hoff- 
m a n  affermando che i'ungheria 
ama molto Amiga ed è unodei paesi 
leader nella produzione di software 
ricreativo. malgradoquestofattosia 
poco evidente dato che ia maggior 
parte di questi programmi vengono 
poi conimercializzati da firme occi- 
dentali A 
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Recensioni AMIeA MAemINE ......................................................................... 
a cura di Stefano Riva 

: Nota dei voti . . . . 
Gmfica • 
Tiene conto della cura nel disegno 
dei fondali e degli sprite. . . dell'animazione. dello screen dei : . tlt0ll . 

m . 
Sonoro • 
Valuta la colonna sonora e gli effetti : sonor1. . . . . 
Giocabilitii • 
Tiene conto della varietà del gioco, 
delle opzioni e la possibilità di • 
giocare n due e di eventuali scelte . . 

: Durai. 
. . . Indica per quanto tempo ci • 

giocherete • . 
' Gensmle • 

E' il voto generale dei valori . . precedenti e di tutto ciò che • 
accompagna il gioco confezione, 
manuale, gadget. ecc • . . 
I voti vengono espressi in . 

: percentuale da 1 a 100. . ................... 

Batman, 
the Caped 
Crusade 

Giocabilitd 

Durata 

Genemle 87 

Sohare house: Ocean 
Prezzo: 29.000 lire 
Indossiamo per una notte le vesti di 
Batman e affrontiamo due pericolosi 
criminali Pinguino e Joker, che dai 
luoghi più remoti di Gotham City 
stanno organizzando la o i o  ultima 
azione criminosa n pratica abba-  
mo due giochi con caratteristiche 
simili. macon scopi, enigmi e perso- 
naggi diveisi Nel primo. ' A  bird in 
the hand", abbiamo a che faie con i1 
Pinguino che, dopo essere stato ri- 
lasciato dalla prigione decide di 
coiiquistare I niondofacendousod~ ' 

un esercito di robot-pinguino La 
sua centraleoperativasi tiovain una 
fabbrica di o inbrel  e i nostro corri- 
pito e di feiinare i computer che 

controlla la produzione dei robot 
Nel secondo ' A  fete worse than 
death". abbiamo di fronte Joker 
che dopo aver rapito Robin ci la- 
scia una "carta da gioco" con un 
enigmatico messaggio "Robin e 
diretto verso un destino peggiore 
della morte" In questo caso dob- 
biamo salvare Robin e arrestare il 

Joker 
The Caped Crusader non è altro 
che un adventure animato, vale a 
dire una avventura grafica I cui per- 
sonaggi hanno proprieta d'anima- 
zione, e I personaggio che rappre- 
senta il giocatore è controllato tra- 
mite joystick La presentazione su-  
lo schermo è simile ad un fumetto 
dove i luoghi e i personaggi appaio- 
no in numerosi pannelli che si so- 
vrappongono, dotati n alcuni casi 
di didascaie, la cui esatta interpre- 
tazione e fondamentale per risove- 
re I gioco Premendo il tasto dl 
fuoco, accediamoad un pannelodi 
controllo dove sono visualizzati gli 
oggetti raccolti 11 punteggio iag- 
giunto (espresso n percentuale) e 
l'energia rimasta Selezionando le 
opportune icone possiamo usare o 
lasciare un oggetto eliminare la 
colonna sonora che ci accompa- 
gna duraiite il gioco (la stessa della 
serie televisiva) interrompere a 
partita o inettere in pausa 
Per risolvere gli enigmi si devono 
usare gli oggetti giusti nei posti 
giusti Molto spesso l uso di certi 
oooett e un vero niistero ma i co- 
stanti progressi ottenuti ci spingono 
a teimine della partita (quando 
Batman esaurisce I energia) a ten- 
ta red nuovo Inentrambi i complotti 
n i r i o  e semplice ad esempio 1 

primi enigmi nel complotto del Pin- 
guiiosono l usodi unachiave ngle- 
se e di un dischetto nelle stesse 
staiize i ?  cui sono stati trovati 
Gli enigmi nel complotto del Joker 
sono più difficili da risolvere, manon 
poteva essere diversamente dato 
che Joker e un esperto d i  
indovinelii SicuramenteTheCaped 
Crusader è un buon acquistotenuto 
conto anche del ' Bat-prezzo" 

Batman è in vendita presso: 
Digimail- te1.021426559 



Recr~rsio~ri AMIOA MAOAZINI ....................................................................... 

Silkworm 

Giocabiliiò 

Generale 

Software hause: Virgin Games 
Prezzo: 39.000 lire 
Le arni ri i icear furono bandite da 
uiia serie di trattati internazionali 
dopo la quarta guerra mondale e 
ora le grandi potenze faniio nuova- 
mente uso degli  arinarnenti 
tradizionali La proibizione delle 
arni iiucleari ha scatenato una vera 
e propria corsa e ha portato a due 
iiuov obbiettivi nella fabbricazione 
di armi quantta e veocta di fuoco 
Benche I genera siano provvisti di 
uii iiicredibile iiurnero di carri ar- 
rnati aerei elicotteri, bombe e armi 
di difesa con cui combattere. non 
sorio soddisfatti del loro ruolo nella 
soceta etrovanofrustrante a rinun- 
cia a ie arin riuceari 
Cosi i coinandanti dell'Alleanza 
Coiitiiieiitale decidono di unire le 
loro armate per mostrare ai leader 
politici tutto i loro potere tutte le 
forze terrestri. marittime e aeree 
del1 Alleaiita si ribellano e un colpo 
di stato initare sembra ormai nevi- 
labile I ritorno dei militar a potere 
significherebbe oltre ad .in regime 
dittatoriale anche a ritorno ala fab- 
bricaroiie degli armameiiti nucleari 
e a terra rischierebbe di iiuovo di 
essere cancellata dal sistema so- 

lare e questa volta per sempre Ma 
una piccola speranza per la terra 
rimane 
Un gruppo di scienziati militari non 
coiicordi con i riarmo atomico. sta 
lavorando sui progetti di un elicot- 
tero e di una jeep ad alta tecnologia 
in grado di affrontare e truppe dei 
geiierali guerrafondai 
Questo progetto si chiama Opera- 
zione Silkworm ed ha poche proba- 
bilita di successo contro l incredbi- 
le numero di avversari. poiché non 
sono ancora stati trovati due abili 
piloti in grado di manovrare questi 
potenti mezzi e contrastare cosi o 
strapotere avversario 
Ma chi meglio di n o  vista la nostra 
esperienza n e  combattimenti simu- 
lati su Amiga. puo interpretare I 
ruolo dell'eroe e salvare a Terra 
dalla catastrofe? 
Nessuno' Quindi mano a joystick e 
iniziamo a combattere per a giusta 
causa 
l nemici sembrano infiniti e a la fine 
di ogni ondata ci aspetta un enorme 
elicottero o carro armato (o entrambi 

nei livelli piu alti) guidati da uno dei 
comandanti dellAlleanza 
D volta in volta, abbiamo a che fare 
Con carri armati. aerei ed elicotteri, 
dotati della piu numerosa varieta di 
armi m a  vista in giochi di questo 
genere Oltre a loro dovremoevitare 
mine razzi e missili lanciati da tor- 
rette e robot 
Sia l'elicottero che a jeep dispon- 
gono di un lancia-inissii idireziona- 
bile quello installato sulla jeep1 che 
raddoppia potenza e velocita di tiro 
quando distruggiamo dei robot vo- 
lanti con e sembanze di un uccello 
L'azione di gioco e velocissima e I 
minimo segno di rilassamento com- 
porta inevitabilmente la perdita di 
una vita 
La grafica e curatissima fin nei mini- 
mi particolari e quando si inizia a 
giocare6 mpossibilesmettere Non 
ha sicuramente nulla da invidiare 
alla versione da bar 

Silkworm è distribuito da: k d e r  
Distribuzione - Via Mozzini, 15 
Casciago NA) - te1.0332/2 12255 



Gauntlet Il 

Sokwore house: US Gold 
Prezzo: 25.000 lire 
Ld -15 Gr i~d lia effettuaio unaltra 
rJilria O iersone dalle inacctine 
dr i : tratta di Gauitlet l gia 
l a " :  A U I  , ~ ~ n a i i l i  di adveiiure e ora 
i , .  1 1  i i  y o r i  giochi di esplorazi- 
31.: 1511 s ,  Aniya I nostio cornpito 
E :l Ieiiiil,iare tulti i 100 livelli del 
c r 1 2  - 1 i i i i~i iesa assai ardia da poi 
3 1 C  ~i I e r i ' i i e )  ai q ~ i a  si dccede r i  
rrci e ~ d , i a I e  a reiidere.iiicord p u  
I l'operazione Pei terii i- 

' # C  r l i v + I l i ,  dobbiariio :ro\aie n 
i l  o a essi uiia boto1.r coiitras- 

dtd cI.ila scritta EX1 I 
- 1 1  q 8 ~ i  .ei bratutto l a c e  ina atten- 
: 1'. ; p o  lie queste botole soiio 
oi j '+i le cilre che da ui~la quaritila 
i :#, - .e di i iemici anche da inur e 
O; 'F i ld< lche 
l :I sp.iriscorio attivaiido degli 
d ~ o ~ i i i ~ i  iiieccanisini ( u i  segiiale 
a . :  . o  i avverte quanao uiio dei - . t  i - 0 1 :  pare) mentre ,e porte si 
apre' i, q ,.iiido eritriamo i i  coiitatto 
c o i  Ib.2 : i o  se possedidino alme- 
.io ..i d ~e e chiavi che si trovano n 
oe ie i i i -~-n '  punti (fortuiatainente 
s o v  i;,- ore gli stessi) 
l ie i i  I: e dono da tre tipi di genera- 
tor ed i3uiiuiio Iia cardtteristiche 

diverse Possiaino iiicoiilrare fari- 
tasin guerrieri. deinoiii yiocol i~ri  
( e  loro esibi710iii c~i isistono tiri 
lancio di sfere morlali ) stregoiii 
zoinb e porzaiighere di acido ct ir  
si spostano verso di iioi 
Per affrontarli possiaiiio iinpersoii- 
are a scelta diversi personaggi iiii 

guerriero. un mago uiid i d~ i l i l l r i d  O 

un elio Ogriurio di qiiesti qiiatiio 
personaggi ha un cornporiameiiio 
diverso delerminato da caratteristi- 
che ben precise dalla forza dalla 
capacita di d ie i i de rs  dalla velocita 
e dalla possibi l i la d i  fare 
incaritesinli Logcameiile i guer- 
riero ha uiia maggiore abilita nei 
combattimenti mentre il mago effet- 
tua iricaritesitiii p u  poteiiti Gocaii-  
do. dobbiamo teiiere sempre sotto 
coritrollo a nostraeriergiaedevtaie 
di affrontare i neinci qudrido rag- 
giunge livelli troppo bassi Per rista- 
bilire I livello di energia dobbianio 
raccogliere lulto quello clie ricoii- 
trdmo che abbia uii aspetto coiii- 
inestibile polli arrosto, bottiglie di 
sidro ecc 
Acurii ainulet clie raccogliamo ci 
permettono di respingere deterni- 
nati mostri di liapassare i muri o d i  
auineiitare a poteiira delle nostre 
armi Gauiitlet l ci da la poss ib ta  di 
giocare in 4 persone contempora- 
neameiite grazie ad una iiterfacca 
joystick da inserire nella porta paral- 
lela di Amga che si puo orditiare d -  
rettamente ala US Gold (questo e 
possibile solo nella versione Ani-  
ga) La bellezza di Gauntlet I l  sta 
nell'estrema sernplicta dei vari 
meccanismi che regolano il gioco 
permettendoci di giocarlo subito 
senza passare lunghe ore a leggere 
(O magari a tradurrei le istruzioni La 
gralica e ottima e I parlato dgtal iz- 
zato e preso direttamente dalla ver- 
sione da bar 
L interfaccia joystick per 4 giocatori 
insieme ala pedaliera da usare n e -  
e simulazoiii di guidaci fanno ntra- 
vedere nuovi orizzonti nel vdeogo- 
care n casa Le cloche e I sedili 
idraulici iion sono poi cos  lontani 

Gciuntiet Il è in vendita presso: 
Di imail Via Coronelli, 10 
M&no - ;e1.02/426559 

Vindicators 

Giacabiiii 

Genemk 

Softhouse: Domark 
Prezzo: 25.000 lire 
Ci tioviaino ai inargini della galassia 
TR 15 i ie l  aiiiio 2535 Il cornpito clie 
ci e stalo affidalo e di iitercettare e 
distruggere le foize rieiiiiclie pro- 
vei iei i t  dal1 Iinpero Taiigeiite dret- 
te verso la Terra per coiiquistarla. 
sotlometterla e allinearla alle gia nu- 
iiierose coiiquiste del potente Im- 
pero 
Portare a buori terinrie la inissio~ie 
ctie ci e stata affidata e di vitale im- 
portanza sia per a nostra ma so- 
prattutto per la salvezza del iiostro 
pianeta dobbiamo a tutti i costi 
distruggere i centri di controllo di al- 
cune stazioni spaziali facendo uso 
del poteiilissimo carro armato sira- 
tegco inodello SR-88 meglio con- 
osciuto con i nome di Vindicators 
Le staziorii nemiche sono equipag- 
giate di torrette carri arinati e carri 
volant che pattugliano costante- 
meiite le lortificazioni impedendo a 
chiunque di avvicinarsi e distrug- 
gendo chi osasse anche solo av- 
venturarsi nei paraggi I nostro car- 
ro e sofisticatissimo non ha certo le 
caratteristiche di una utilitaria eco- 
nomica e n o  non siamo certamente 
partiti per una tranquilla gita fuori 
porta durante i gioco dobbiamo 
raccogliere tutti i bidoni di carburan- 
te sparsi per tutti i livelli per non la- 
sciare a secco i nostri serbatoi (e di 
conseguenza perdere una vita) 
l consumo di carburante e determi- 
nalo oltre che dal movimento del 
carro anche dai colpi ricevuti Altri 
oggetti da raccoglieresonochiavidi 
diverso colore indispensabili per 
uscire dal livello in cui ci troviamo e 
stelette che ci permettono di sce- 



g e r e  dei bo~ius da utilizzare nei 
libelli suLcessivi bombe scudi, 
poteriia di i ro ,  veocila di movimen- 
to ; ',,ggio di tiro Parliamo con una 
or,:;izione di ben nove vite e. se riu- 
sciamo a competare tutti I livelli 
(sono in tutto quattordici) ci viene 
assegnato un punteggio bonus di 
100000 punti' 
Vindicators si presenta bene. ma 
dopo poche partite l'entusiasmo dei 
primi attimi svanisce per far posto 
dlla~cdriirnerito e alla delrmnazo- 
i i e  parametro fondamentale per 
sperare di guiigere al termine 
l terna del gioco e abbastanza 
scontato e nonostante la sua ottima 
grafica perde i r i  giocabilita l'azione 
e troppo lenta e ripetitiva, senza 
differenze sostanziali fra i vari livelli 
Anche a musica e ripetitiva e alcuni 
starfattamenti del video quando lo 
schermo 'scrolla" verso l'alto ci 
fanno pensare che il Bitter e stato 
lasciato a riposo Le cose migliora- 
no nel gioco a due, ma sicuramente 
agli amici" (quelli con IST) possa- 
mo mostrare qualcosa di meglio 
l manuale pur essendo tradotto in 
italiano non descrive in modo ap- 
profondito tutte lecaratteristichedel 
gioco (ad esempio non e molto chi- 
aro per quanto riguarda l'uso delle 
Armi Speciali e delle Armi Mutanti) 

Vindicators è distribuito da: Leader 
Distribuzione - Via Mazzini, 15 
Caxiago (VA) - tel. 03321212255 

SDI - Now 
The Odds 
Are Even 

Giocabilità 

Generale 

Sohare  houw: Activision 
Prezzo: 49.000 lire 
L'SDI (Strategc Defence 1nitiative)e 
un sistema di difesa americano 
basato sull'uso di satelliti In caso di 
attacco nucleare, centinaia di sate- 
liti entrano in funzione creando uno 
scudo sull'America e tramite raggi 
laser riescono ad abbattere i missili 
nemici prima che questi raggiun- 
gano I loro obbiettivo I nostro 
compito consiste nel controllare i l  

sistema di guida e di fuoco di uno di 
questi satelliti e abbattere i maggior 
numero di nemici Di volta in volta. 
abbiamo di fronte missili. fighter. 
satelliti e bombe Possiamo control- 
lare l nostro satellite facendo uso 
del mouse del joystck o della ta- 

stiera, ma a soluzione migliore e un 
abbinamento mouse-loystick Infatti 
sullo schermo possiamo muovere 
contemporaneamente il nostro sa- 
tellite e il mirino del nostro laser 
Allinizio di ogni livello il nostrosate- 
t e  viene trasportato sul campo di 
battaglia con una navetta di tipo 
Shuttle Neanche il tempo per amb-  
entarci che subito inizia I'altacco del 
nemico Le varie ondate si susse- 
guono senza pause fino alla fine del 
liveliodove tornamoall internodella 
nostra navetta Se qualche nemico 
e riuscito ad oltrepassare a fitta rete 
dei nostri laser saremo costretti a 
rimediare affrontando una fase d -  
fensiva nella quale dovremo veder- 
cela con dei mini-missili Ala fine di 
ogni livello viene visuaizzata la per- 
centuale di nemici abbattuti se ab- 
biamo totalizzato il 10Oo0 otteniamo 
un bonus di 20000 punti viceversa 
dovremo accontentarci di molto 
meno della meta Alcuni satelliti 
nemici. quando vengono colpiti ci 
danno dei bonus speciali quello blu 
ci permette di muovere piu veloce- 
mente I nostro satellite quello rosso 
ci fornisce di doppioo triplo mirinoe 
quello giallo aumenta il raggio d'a- 
zione del nostro laser In tutto dob- 
biamo affrontare dodici livelli con 
nemici sempre piu veloci e numero- 
si SDI noti e altro cheunoshoot'em- 
up a scorrimento orizzontale dotato 
di un insolito sistema di controllo a 
cui peraltro ci si abitua presto La 
~ r a f i c a  e ottima I fondali sono sem- 
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Kick Off 

Giocabili6 

Durata 

Genamla 74 

Sohare house: Anco 
Prezzo: 29.000 lire 
La ANCO ci propone un'altra ver- 
sione d e  gioco del calcio simulato 
su computer 
I programma offre moltissime op- 
zioni di gioco facilmente seleziona- 
bili tramite loystick La prima a cui 
abbiamo accesso subito dopo il 
caricamento. e che ci e moto gradi- 
ta. e la scelta della nazionalità 
possiamo decidere di far apparire i 
testi dei menu in cinque lingue di- 
verse compreso l'italiano Subito 
dopoviene visualizzato il menu prin- 
cipale del programma che ci da a 
possibilita di allenarci ai rigori. di 
provare schemi di gioco. di varare 
a durata dell'incontro (da 10 a 90 
minuti) e naturalmente di fare una 
partita o d i  organizzare un torneo a 
otto squadre 
Prima di iniziare un incontro, dob- 

biamo scegliere uno schema di 
gioco abbiamo quattro possibilita, 
dal catenaccio puro fino allo sche- 
ma con quattro attaccanti Ci viene, 
inoltre, segnalato il nome del'arbi- 
tro. Questo potrebbe sembrare inu- 
tile ai fini del gioco, ma in realta e 
molto importante In Kick Off, infatti, 
ci sono falli, rigori, ammonizioni ed 
espulsioni, che la rendono la piu 
reale fra le simulazioni calcistiche 
disponibili per Amiga L'esperienza 
ci insegnerh quali sono gli arbitri p u  
permissivi equaliquelli cheapplca- 
no "alla lettera" il regolamento (il 

signor Screech ad esempio espelle 
i giocatori dopo due falli) Inoltre. se 
durante una partita ci sono state 
molte interruzioni, alcuni arbitri fa- 
ranno recuperare il tempo perduto 
alla fine dell'incontro Come gia 
detto. possiamo organizzare un 
minitorneo a 8 squadre che posso- 
no essere controllate dal computer 
o da una persona Ogni squadra 
incontra tutte le altre per due volte 
peruntotaledi 14giornated quattro 
incontri ciascuna I punti vengono 
assegnati come nel campionato 
inglese tre per la vittoria e uno per il 
pareggio Data a lunghezza del 
torneo (56 partitei) e possibile sa-  
vare la situazione su disco Ai due 
giocatori possiamo assegnare livelli 
diversi (da Interregionale a Nazio- 
nale) che determinano velocita, 
potenza e precisione nel tiro Effet- 
tuate tutte le selezioni possiamo ini- 

ziare a giocare e squadre si di- 
spongono in campo accolte dalle 
grida della folla La parte del campo 
in cui si sta svolgendo I azioneviene 
inquadrata dall'alto e nellangolo in 
aito a sinistra e rappresentato in 
scala ridotta l'intero campo di gioco 
con le posizioni dei giocatori Il por- 
tiere e controllato dal computer e 
per segnare si deve tentare di in- 
gannarlo con una finta o tirare in 
diagonale I gol i rigori. le ammoni- 
zioni e le espulsioni sono sottolineati 
dalle urla digitalizzate del pubblico 
e il rumore della palla quando viene 
colpita e molto realistico Kick Off 
pur essendo il miglior gioco del 
calcio per Amiga ha molti difetti 
Primo fra tutti il controllo dei gioca- 
tori e della palla molto spesso i 

giocatori commettono fallo senza 
che noi lo volevamo (e questo puo 
costarci l'espulsione o un rigore a 

' sfavore) e non sempre la palla se- 
gue la traiettoria cheavevamo impo- 
stato con il loystick Alcune situazi- 
oni sono assulatamente irreali a 
volte viene fischiata la fine della 
partita mentre si sta per battere un 
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Blood 
Money 

Grafica 

Sonoro 

Giocabilità 

Durato 96 

Generale 98 

Softwore house: Psygnosis 
Prezzo: 48.000 lire 
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r~ l i r i ~  0 0  o ò i i  ddr  ieaIi~i.alo 11110 d 

CII . i , , , lO i i~~i i l ie i i to P 11011 poleva 
+.,.PI+- d l l i 1 i i 1~1111  dal0 I lie lid uli 
IIJR.~ c i  i ~ , i i e  hleiidce 
t i d t i l  L ~ I I P  d l l l i ~ . l l lC id tO i iele p i i i ie  
-+CI ieii..'e cielfd solituosa pieseiita- 
. io ie clie precede i giot O Blood 
I . l o i i ~ /  i. i 1  equto del faiiioio arca- 
l+- reai.~:,ilo i i ~ l  1988 dalla Psygrio- 

1 5  [,.otto l Pticlietta Psyclapse) clie 
I i i . ~ \ d  1 i . 1 1 ~ i t  attacedri a l  lovslick 

pPr odre, I Iiie ore Ma b,iiido ai r i -  
i o101 \ecI~aiiio cosa ci ,<spetta i r i  

q iei io IIIOVO gioco 
La A e i  Scifari Proiiiotioiis tia orga- 
1 ~ : ~ a l o  I 111 i d far  spazale sii quattro 
pidieti dbitati da esser orribili e 
r ~ r r ~ b i l ~ i e i l e  aggressivi e prornette 
d pditecipaiiti di offrire I avveiitura 
p111 eii~~o?ioiiaiite e pericolosa (ed 
~ . e i i i u a i i r r i t e  reinunerativa) che 
potrebbe rapitare loro in tutta a v t a  
Iloi dniaii i del pericolo (e  senza 

Per accedere a piaiiet e siilficieiite 
pagare uiia tassa ~ t i e  vara da l00a 
400 crediti (la inoiieta valida i i i  tLitte 
e galas~.ie) 
All iiiirio abbiariio d dispos17ioiie 
solo 200 crediti e qui id i  possiariio 
iiiziare i safari solo su Gibba o 
Grone Successivaineiite possiaiiio 
esplorate ariclie Stireek e Si i~ i l f  Per 
guadagnare crediti si deve racco- 
gliere i maggior numero di monete 
che appaiono subito dopo aver 
ucciso gli esseri alieni Con essi 
possiamo acquistare n alcuiii 
'negozi'' che si trovano lungo il per- 
corso nuove armi, motori p u  poteriti 
e vite supplementari ma dobbiamo 
conservarne una certa quantta per 
pagare l'ingresso agli altri pianeti 
Come a solito a la  fine di ogni livello 
ci attende un mostro enorme che 
richiede un gran numero di cop i  per 
essere distrutto 
Gli esser che si incontrano hanno 
caratteristiche estremamente diver- 
se gli uni dagli altri per quanto ri- 
guarda forma e animazione e ap- 

paioiio i i i  gr ippi  seinpre piu nlirne- 
rosi e aggiierriti Lo scrollirig dello 
SclieriTio avviene ariclie verlical- 
iiieiite e questo crea qualche disa- 
gio a ii izio imia dopo qualclie p a r ~  
tita ci si abitua e rie si apprezza a 
f l~ i idta 
Dato l enorme iiumero di avversari I 
risultati migliori si olterigoiiogiocan- 
do ncoppiacon un amico mamolto 
spesso ci si ostacola a vicenda per 
raggranellare i maggior numero di 
crediti 
Otto mesi di programmazione 
(David Jones) 1Mb di gralica (Tony 
Smth) e 250K di sonoro digitalizza- 
to la dicono lunga sul'impegno che 
a Psygnosis ha riposto nella realiz- 
zazione di questo game e i risultati SI 

vedonoi 

Blood Money è distribuito da: 
Leader Distribuzione 
Via Mauini 15 - 21 020 Caxiago 
NA) Tel. 03321212255 
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Metti un tigre nelllAmiga 

P l ~ ) ~ ' ( l l ~ l  CJ c~O//c41 1cic4tu Q 
uando fu presentato nel on-  
tano. nformaticamente par- PC'I. i r ~ o s t l ' i  1etiol.i /ci lando. 1985 Amiqa emer- -- 

/;l l l1 ~ s c i  .~c.h!7('cicl qeva dalla massa dei pergona non 

O r1c C; sulicito solo per e avanzate capacita grafi- 
che e sonore ma anche per la veo- 

f Ì l 0 l . i  c.h~. . . cita con cui eseauiva la maaaior 
parte delle opera;ioiri 
Dopo quattro anrii io  uti forse po 

Sergio Ruocco & Daniele Cassanelli prima) ci si e accorti ctie rnaaari SI 

potrebbe avere qualcosa d; piu, 
soprattutto dal disk-drive e dalla 
libreria n virgola mobile. dalla cui 
efficienza dipende la durata della 
nostra attesa davanti al monitor p e i  
il calcolo di un'immagine con Sculpt 
O d i  una animazione con 
Videoscape Mentre nel primo caso 
si e provveduto con I rilascio di 
nuove versioni del sistema opera- 
tvo(oggi allaversione 1 3)e  lacrea- 
zone di sofisticati programmi ca- 
che. ottimirrazone e arrangia- 
mento' del disco. nel secondo I'uni- 
co modo per ottenere un risparmio 
di tempo e quello di trasferire I'ese- 
cuzione dei calcoli in virgola mobile 
ad un coprocessore aritmetico 

La famiglia Motorola 688xx com- 
prende quattro CPU (Central Proc- 
essng Unt  - Microprocessore Prn- 
cipale) 68000 68010 68020 e 
68030. due FPU (Floatng Poitit Unit 
- Coprocessore Aritmetico) 68881 e 
68882 e una MMU (Memory Man- 
agemenl Unii - Unita di Gestione 
della Memoria) 68851 ma pur- 
troppo solo a partire dal 68020 e 
possibile utiirrare il terzetto CPU- 
FPU-MMU n modo efficiente ed 
elegante 
Questo e i motivo principale per cui 
sulla scheda madre (motherboard) 
degli Amiga finora prodotti e as- 
sente uno zoccolo per I coproces- 
sore aritmetico. a differenza della 
stragrande maggioranza dei PC 
MS-DOS Alle esigenze di velocita 
degli utenti di Amiga 2000 la Com- 
modore ha risposto con la commer- 
cialirrazione della scheda acce- 
leratrce A2620 carrozzata "di serie' 
con CPU 68020, FPU 68881 e MMU 
68851 nonche di ben 2 Mb di FAST 
RAM a 32 bit che si riveleranno la 
caratteristica p u  utile della scheda 



La scheda A2620 

Le r r hedaA2620econtenutain una 
r':aiola di cartone grigiastra piut- 
iosto anoiiinia non fosse per e 
scritte sul froritae che tradiscono I 
vero coritenuto A l  interno troviamo 
i libretto d istruzioni in quattro lin- 
gue dL.e   ti per i fissaggio della 
statfa oela scheda ala struttura 
inetal i a  di Amiga e coperta da 
uiia spugna conduttrce antistatca 
a szheda delle 'nostre brarne" 
Mancano allappello tre ponticelli di 
corifigurazione. citati nel manuale 
ina assenti nella confezione, che 
probabilmente sono q u e l  gia n -  
stallati sulla scheda Sulla destra, n 
prinio piano spiccano tre chip dora- 
t i  68881.68020 e 68851, seguiti da 
due ROM della capacita di 64 Kbyte 
che conteiigono il codice di boot- 
strap e alcune routne di nizializza- 
zioiie e autoconfigurazione della 
scheda Inline. sulla destra. trova- 
mo i circuiti di memoria composti da 
otto SIMM per un totale di 2 Mb di 
RAM. espandibili a 4 Mb con l'ag- 
giunta di altrettanti integrati nello 
spazio predisposto A questo punto 
e bene ricordare che Amiga non 
puo sfruttare piu di 9 Mb di RAM. 
togliendo un Mb presente sulla 
rnotherboard la quantita massima 
installabile con schede di espan- 
sone scende a 8 Mb, per cui i pos- 
sessori di espansioni di memoria di 
(in certo taglio (da 4 Mb n poi) 
deboiio fare attenzione ad eventuali 
sovrapposizioni" e quindi sprechi 

di costosi Mbyte 

Configurazione della scheda 

Per adattarla alle esigenze più dis- 
parate dell'utente a scheda A2620 
e stata fornita di sette ponticeli che 
controllano - quantita di memoria installata 

(2 - 4 Mb), - disabilitazione memoria della 
scheda. - frequenza di funzionamento del 
coprocessore aritmetico (14 32 - 
25 MHz). - modello motherboard 
(2000A - 20008. tre ponticelli), 

- sistema operativo di boot 
Su quest'ultima opzione e bene 
spendere qualche parola La sche- 
da A2620 non e nata solo come 
"acceleratrice , ma rientra in un 
progettomolto piuarnpo. come puo 
essere a possibilità di utilizzare su 
Amiga il sistema operativo piu n 
voga n questo periodo UNIX Di- 
sponendo questultimo ponticello in 
modo opportuno. si p u o  o meglio si 
potra, dato che al momento n cui 
scriviamo non e ancora disponibile, 
effettuare automaticamente i cari- 
camento e i lancio di UNIX preventi- 
vamente installato su hard-disk 

L'installazione 

L'installazione della scheda, da ef- 
fettuarsi esclusivamente nello slot 
CPU di per se semplice pub pre- 
sentare qualche difficoltà ai posses- 
sori di un Amiga 2000 con mother- 
board versione A (riconoscibile dal- 
la presenza dell'espansione di 
memoria nello slot CPU)che devono 
rimuovere l'espansione di memoria, 
perdendo di fatto 512 K o 1 Mb di 
FAST RAM unitarnente al 68000, for- 
tunatamente zoccolato Dall'espan- 
sione di memoria si ricavano tre 
ponticelli che, inseriti nelle posizioni 
J200, J201 e J202 serigrafate sulla 
scheda, configurano quest'ultima 
per un corretto funzionamento con 
le "vecchie" rnotherboard Consul- 
tando a tale proposito il manuale si 

nota una prolissa descrizione della 
natura e collocazione delle viti che 
fissanoil cabinetallastrutturametal- 
Iica e dettagliate istruzioni riguardo 
la loro estrazione per poi liquidare 
le operazioni di installazione della 
A2620 su motherboard versione A 
con un laconico " rivolgersi al 
servizio tecnico Cornmodore" 
Decisamente criticabile per un pro- 
dotto di tale prezzo (L 2 700 000 + 
IVA) Gli autori dell'articolo dopo 
aver inutilmente interpellato telefo- 
'ncamente I "servizio tecnico" han- 
no deciso di a rischio proprio e di 
Amiga, applicare la rinomata tecni- 
ca "prova finche non va o non si 
rompe " con risultato positivo - 
L'utilizza 

Al momento dell'accensione di un 
Amiga dotato di A2620. se si premo- 
no contemporaneamente i due pul- 
santi del mouse appare una scher- 
mata arancione con tre opzioni di 
funzionamento - AmigaDOS on 68000. - AmigaDOS on 68020, - Amiga UX 
Naturalmente a prima opzione e 
disponibile soltanto ai possessori di 
Amiga 2000 versione B, e quindi per 
i "vecchi" utenti di Amiga 2000 
"devono solo" utilizzare 1 1  68020. 
mentre a terza. come gia accen- 
nato. non è utilizzabile Per la crona 

(segue a pagina 57) 



Desktop Publisbing 

Page Stream 

Sebastiano Vigna 

F ino a qualche mese fa se ne 
sentiva parlare sotto un altro 
nome (Pubishng Partner Pro- 

fessional), ma nella sua versione 
commerciale ha acquisito I nome di 
PageStream stiamo parlando del 
nuovo pacchetto di DTP per Amiga 
che, dopo essere diventato un be- 
stseller negli USA, comincia ad 
essere conosciuto anche da noi 
Indubbiamente, dal punto di vista 
delle prestazioni PageStream ha 
spazzato tutti i concorrenti. Profes- 
sional Page incluso Vediamo per- 
che 
Innanzitutto, mentre la maggior 
parte di programmi di DTP per 
Amiga e orientato ad una gestione 
bt-mapped dei caratteri ( coe  util- 
izza I font standard Amiga che sono 
formati da matrici di punti predeter- 
minate per ogni dimensione), Page- 
Stream dispone di dieci font che 
possono essere dimensionati a 
qualunque altezza (veramente qua- 
lunque. non solo fino a 127 punti ) 
n quanto i programma provvede a 
generarli attraverso delle primitive 

grafiche (rette. cerchi eccetera). e 
non attraverso una matrice di punti 
La cosa ha due conseguenze p r -  
m o  non si possono usare con I 
programma i font di Amiga secon- 
do, qualunque periferica si usi per 
I'output. sia questa una Epson a 
nove aghi piuttosto che una Apple 
LaserWrter. la stampa sara sempre 
la migliore ottenibile Il fatto piu inte- 
ressante e che questo tipo di tecno- 
logia. tipico dei PostScript e incor- 
porato nel programma stesso e 
quindi è applicabile a qualunque 
stampante sia disponibile 
n sostanza se PageStream si trova 
a dover stampare su una periferica 
dotata di PostScript. le passa il con- 
trollo fino a dove puo (per esempio, 
per quanto riguarda i font fino a 127 
punti) ed esegue manualmente il 
resto del lavoro Se invece deve 
utilizzare una normale stampante. 
'genera una bitmap in memoria e poi 
la stampa riga per riga Il risultato e 
quanto di meglio potrete mai otten- 
ere dalla vostra stampante 
L'unico neo del sistema e la scar- 
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sezza dei font disponibili attu- 
almente. ma la Soft-Logik, produt- 
trice del programma, ha promesso 
un supporto piu vasto n breve tem- 
P0 
Dovrebbe a questo punto essere 
evidente ilvantaggiodi PageStream 
s a  rispetto a programmi come Pro- 
fessonal Page, rinchiusi in un mon- 
do di costosissime stampanti laser, 
sia rispetto a programmi come 
Shakespeare, sempre ingarbugliati 
nel complesso rapporto tra la bit- 
map che visualizzano e quella che 
effettivamente stampano 
Quanto a possibiiita grafiche, Page- 
Stream non teme confronti le sue 
funzioni di disegno includono ret- 
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tangoli. eventualmente con i con- 
torni smussati cerchi. ellissi che 
possono essere contornati o retnati 
in uninfinta di modi 
Anche I caratteri stessi possono 
essere retinat in modo da ottenere 
particolari effetti tipo logo pubblic- 
tarlo 
Ogni oggetto grafico puo essere 
ruotato. allineato, centrato, o modifi- 
cato coordinata per coordinata 
manualmente. in modo da ottenere, 
se ce ne fosse bisogno, un output 
dalla precisione millimetrica 
Non manca la possibiIita di impor- 
tare file IFF standard prodotti da 
programmi come DeLuxe Pant o 
Photon Paint 
In generale, PageStream è impron- 
tato a la  massima flessibilità, che è 
riscontrabile n e  numero enorme di 
unità di misura disponibili e nelle 
molteplici possibilit8 di ingrandi- 
mento del documento, veramente 
limitate se confrontate con le quat- 
tro-cinque opzioni fisse di molti pro- 
grammi DTP anche in ambiente 
Macintosh o MS-DOS 

Per I tecnici e possibile assegnare 
ad ogni coppia di caratteri in un 
testo un valore di kerning manuale 

' che consente di avvicinarli fino a 
farli eventualmente sovrapporre 
Non manca comunque I kerning 
automatico 
Per quanto riguarda la gestione del 
testo, e possibile assegnare un 
nome ad una serie di caratteristiche 
(altezza. eventuali modificatori tipo 
corsivo, colore eccetera) e quindi 
richiamare in qualsiasi momento. 
sulla base del nome. le caratterst- 
chememorizzate Si puocosi creare 
una libreria con i formati preferiti. 
richiamabili immediatamente con 
un sistema di facile memorizza- 
zione. 
PageStream non perde poi I'oppor- 
tunita di utilizzare gli strumenti del 
sistema operativo di Amga per for- 
nire altrechicche il numerodi docu- 
menti chesi possonoaprirecontem- 
poraneamente in finestre separatee 
limitato solo dalla memoria e sono 
disponibili molte combinazioni di ri- 
soluzione grafica e numero di colori 
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Il programma si configura auto- 
maticamente a qualunque dimen- 
sione dello schermo, ed e gia pre- 
disposto all'uso con il monitor 
A2024 da 1008 x 1024 pixel 
Una pena lode merita anche 'inter- 
faccia utente. che e una delle mi- 
gliori che abbia mai visto su un pro- 
gramma per Amiga 
Mentre su Macintosh il "look and 
feel" dei requester e dei gadget e 
estremamente condizionato dal 
software di sistema, su Amiga vige 
a piu grande libertà, I che spinge i 
programmatori, individui pigri. a tra- 
lasciare la realizzazione di un'nter- 
faccia utente gradevole e funziona- 
le Non è il caso di PageStream. che 
possiede dei requester estrema- 
mente chiari e intuitivi 
C sono pero un paio di critiche che 
i programma merita, e che vanno 
menzionate 
La prima e che durante I'aggiorna- 
mento delle finestre, ogni azione 
de l  utente è completamente bloc- 
cata i c h e  n caso di pagine un po' 
piene obbliga ad attese snervanti 

quanto inutili 
I fatto piu grave e che si tenta qual- 
che azione come i1 dimen- 
sionamento di una finestra, I mouse 
viene bloccato. e se a questo punto 
per qualunque motivo un requester 
dovesse essere attivato (per esem- 
pio per chiedervi di inserire un di- 
sco) I sistema rimarrebbe inesora- 
bilmente bloccato, o come si dice in 
gergo, andrebbe in deadlock 
La seconda è che la versione che 
abbiamo provato ha manifestato 
una evidente instabilità di funzio- 
namento in diverse situazioni (leggi 
numerosi e immotvati Guru) Poiché 
'affdabilita è, per un pacchetto pro- 
fessionale, un punto chiave, biso- 
gneravedere se le prossime release 
rimedieranno a questo difetto 
Se cosi fosse, un nuovo mondo di 
DTP si aprira per Amiga A 

Pageshwm è in venditu presso: 
Pix Computer s.r.1. 
Via F.DIOvidio, 6c - W 137 Roma 
bL 06/8293507 - 825731 
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Metti un tigre ... 
ca. selezionando A i r y a  UX o 
schermo si cancella il d r .e  ernette 
qualche c ick dopodiche r;appare i l  

menu sopracitato Selezonanio 
AmgaDOS on 68020 e dopo quai- 
che secondo appare la familiare 
manna che ci invita ad inserire il 

Workbench Dopo averlo acconten- 
tato tutto prosegue noriiialinente 
non ci aspettavamo sicuramente 
che la scheda velocizzasse l acces- 
so al disk-drive e cosi e stato Utiliz- 
zando i Workbench si nota un lieve 
aumeinto della velocita di gestione 
delle finestre dei gadget e delle 
icone che diventa piu inarcato al 
crescere del loro numero quando 
cori il 68000 si verilicavai?~ pesanti 
rallentainenti nel1 aggiornamento 
dello schermo Per avere un idea 
quantitativadel effettivoaiirnentodi 
velocita abbiamo caricato Scupt- 
Animate 4D che ha calcolato uii im- 
magine Snapshot i t i  6 miriuti e 50 
secondi contro i 16 minuti e 10 
inecessar per astessa immagine su 
un normale Amiga come dire circa 
due volte e mezzo piu veloce i 

Conclusioni 

Quello che I utente medio vorrebbe 
da una scheda acceleratrice e un 
aumento omogeneo delle prestazi- 
oni del sistema e non focalizzato su 
una sua singola caratteristica come 
accade nel nostro caso La A2620 
pur rappresentando uri mirabile 
esempio di integrazione e di espan- 
sione delle capacita di un computer 
come Amiga esprime tutta a sua 
potenza n congiunzione a pro- 
grammi capaci di sfuttarla effettiva- 
mente (compilati appositamente 
per la coppia 68020-68881) e in 
mano ad utenti che fanno del com- 
puter un uso prettamente profes- 
sionale o che hanno in previsione di 
affiancare ai sempre piu numerosi 
programmi applicativi disponibili 
per Amiga l immenso parco soft- 
ware funzionante sotto sistema 
operativo UNIX. senza contare che 
per o smanettone evoluto la scheda 
ha un prezzo elevato A 
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Database AMIOA MAOUINE 

Stefano Riva 

Microfiche FiIer Plus 

M ICROFICHE FILER (MFF 
d'ora i i i  poi) e unalternativa 
ai soliti modi di catalogare 

manipolare e ricercare dat~ 
n esso I dati sono rappresentati i i i  

due aree ben distinte quella gene- 
rale che indica lo stato dellarchivio 
e I areadati che possamofar 'scro- 
are" sullo schermo i i i  tutte e dire- 
zioni in modo da visualizzare a 
porzione di archivio che piu ci 
interessa La gestione di queste due 
sezioni e seinplicissima Del resto 
tutte le operazioni che si e soliti 
eseguire con un database. n MFF 
sono talmente intuitive da poterlo 
usare senza leggere I manuale1 1 

Per renderci conto delle possibilita 

checi offre MFF possiainodareuna 
occhiata ad ilno dei numerosi file di 
esernpio 
Uiia volta effettuato I caricamento 
eseguito come di consueto con i l  

doppio click sulla sua icona ab- 
biamo di fronte a noi tre finestre la 
MAGNFICATON WINDOW la FI- 
CHE WINDOW e a FORM LIST 
WINDOW 

Magnification Window 

Questa e la finestra principale di 
lavoro In essa e visualizzata la por- 
zone di archivio selezionata tramite 
a FCHE WINDOW n pratica viene 
effettuato uno zoom sui dati che ci 
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interessano 
Se non abbiamo in memoria nessun 
archivio iiiquestafinestrasaravisu- 
aizzata la directory del disco 

Fiche Window 

Tramite la FICHE WINDOW ab- 
biamo accesso a tutti I record del- 
l'archivio Usando i mouse spos- 
tiamo un cursore al1 interno di essa 
per selezionare i record che ci inte- 
ressano Lo spostamento avviene 
velocemente. anche se stiamo ge- 
stendo archivi di notevoli propor- 
zioni 

Form List Window 

Questa finestra contiene tutte e 
strutture per la visualizzazione. I'or- 
dinamento e Iastampadell'archivio 
Queste strutture sono semplice- 
mente e maschere che usiamo per 
visualizzare I dati Per ogni archivio 
possiamo avere un gran numero di 
maschere con caratteristiche di- 
verse da utilizzare in vari casi 

I Menu 

n MFFc sono sette menu File Edit. 
Select Print Preferences Macro e 
Emergency 
Tramite i menu File possiamo cre- 
are nuovi database. caricare o sa-  
vare gli archivi (possiamo caricare 
anche gli archivi creati con la ver- 

sione 1 02) o uscire dal programma 
I menu Select ed Edit servono per 
selezionare ed edtare I record Il 
menu Print e dedicato alla stampa 
dell'archivio mentre con le Prefe- 
rences possiamo variare I parametri 
del programma come a visualiz- 
zazione e 'ordinamento dei dati. a 
visualizzazione delle directory e 
delle immagini e cosi via Come per 
le Preferences del Workbench, 
possiamo Salvare su disco e nostre 
scelte in modo da non dover re- 
impostare tutto ogni volta che uscia- 
mo dal programma 
Tramite I menu Emergency possi- 
amo effettuare il salvataggio dell'ar- 
chivo in casi particolari. ad esempio 
quando non abbiamo piu memoria 
disponibile e il programma sembra 
essersi bloccato 
Con I menu Macro, forse "il fiore 
allocchiello" di questo programma 
e possibile lanciare dei file di tipo 
batch in linguaggio ARexx sfrut- 
tando la possibilita di Amiga di 
operare in multitasking 
MFF e uno dei pochi programmi 
finora e l'unico database. a far uso 
di ARexx 

Archiviozione di immagini 

Una delle applicazioni più comuni 
da eseguire con MFFe I'archiviazio- 
ne di immagini Esso consente di 
archiviare immagini in qualunque 
formato compresi 'HAM e I'OVER- 

SCAN 
Le possibili applicazioni sono Iimi- 
tate solo dalla nostra fantasia 
Possiamo ad esempio. gestire vi- 
deo-cataloghi per aziende, negozi 
agenzie immobiliari. e cosi via 
Un'atra applicazione potrebbe 
essere la realizzazione di sceneg- 
giature per video realizzati con 
Amiga 
Infatti abbiamo I'opportunita di cre- 
are archivi in cui i record sono 

, composti da immagini e testo Uno 
degli esempi mostra la sceneggia- 
tura di un video pubblicitario con 
record costituiti dalle immagini prin- 
cipali del video dalla descrizione 
della scena e dalle battute dei pro- 
tagonisti del video 
Chiaramente per un buon utilizzo di 
MFF n questo campo e praticamen- 
te indispensabile I 'Hard Disk 
(aspettando le memorie ottiche) 

Vari utilizzi 

Sul disco sono presenti molti esem- 
pi di vario genere che servono a 
mostrare a versatilila di questo 
programma 
Tutti questi archivi sono di pubblico 
dominio e possono essere molto 
utili Ad esempio, e presente l'intero 
catalogo di programmi inseriti nei 
FISH DISK. compresa la descrizi- 
one del programma e 1 1  nome del- 
l'autore 
A questo proposito la Software Vi- 



sion invita tutti coloro che creano 
degli archivi che possono essere 
utili a tutti gli utenti di Amiga. ad 
inviarli per un inserimento neile ver- 
sioni future di MFF n cambio si 
potranno ricevere le nuove versioni 
del programma 

Sui disco e presente anche un pro- 
gramma chiamato IMPORT-EX- 
PORT 
Con questa utlity si possono impor- 
lare ed esportare file di testo in for- 
inato ASCIi da e verso MFF ed e 
particolarmente utile se vogliamo 
scambiare dati fra archivi diversi 
creati con MFF 
Non ha opzioni o gadget particolari. 
ma esegue in maniera semplice ed 
efficace I suo compito 

Database per tutti 

In definitiva MFF e un database per 
tutti grazie anche ai fatto che iavora 
benissimo con 512K e con un solo 
drive 
l molteplici esempi di tipo "domes- 
tico compresi nel dischetto indi- 
cano che e destinato all'utente 
tiobbysta. pur senza disprezzare il 
suo impiego in ambienti semipro- 
fessionali 
Il manuale e ben realizzato, e in- 
clude un capitolo che guida l'utente 
meno esperto alla scoperta di tutte 

le funzioni di MFF servendosi di uno Ringraziamo per la gentile 
degli esempi presenti s u  disco collaborazione la Flopperia 
Lo consigliamo soprattutto agli Viale Monte Nero 31' ' 
utenti che hanno bisogno di archi- 20135 Milano tel. 02/55.18.04.84 
viare grosse quantita di immagini, 
maancheachi vuolearchiviareelet- 
tronicamente libri. dischi, numeri te- 
lefonici e altro ancora A 

Due parole %su ARexx 

ARexx è I'implementazione 
su Amiga del linguaggio 
Rexx. 
E' un linguaggio per file di 
comandi simile, ma molto 
più potente, del linguaggio 
di AmigaDOS impiegato nei 
file eseguiti dal comando 
Execute 
ARexx consente uno 
stupefacente controllo dei 
comandi di sistema, 
cominciando dal potente 
costrutto DO, che permette i 
cicli controllati, fino alla 
capacità di fare il "parsing" 
di una forma qualsiasi di 
input, sia essa un file e il 
suo contenuto, una directory 

o un input da tastiera 
A cib va aggiunta la 
possibilità della 
comunicazione tra processi, 
che permette ad un 
programma ARexx di 
interagire con un altro 
programma ARexx o con 
qualsiasi applicazione 
dotata di un interfaccia 
ARexx (come MFF) 
L'ultima versione di ARexx 
è la 1.06 ed 6 disponibile 
presso l'autore a $50 
WILLIAM S. HAWES 
P.O. Bax 308 
Maynard, MA O1 754 



Grafca H t e A  MAGAUNE 
e........ . *e* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . * . . . * . .  ...*****...*............e a 

ScuIpt Animate 4D 

Sebastiano Vigna 

L a grafica di Ainiga da sempre 
richiama attorno a se appas- 
sionati di computer graphics. 

che possono ad uri costo accessi- 
bile. possedere una macchina con 
capacita grafiche estremamente  in^ 

teressanti 
Da alcun anni inoltre si e fatta 
strada nel mondo d e l  informatica 
una nuova tecnologia di genera- 
zione delle immagini detta ray trac- 
n g  cioe tracciamento a raggi 
In sostanza. siconsiderano i raggi di 
luce che arrivano a l  occhio dell'os- 
servatore come uscenti anriche 
entranti. se ne segue a strada fino 
all'oggetto da visualizzare. e sulla 
base del percorso seguito si calcola 
I colore da assegnare a pxel  del- 
l immagine La cosa puo sembrare 
un po' cervellotica ma ha permesso 
di ridurre n modo drastico I tempi di 
calcolo 
L'incontro tra la generazione di 
immagini tridimensionali e Amiga 
era quindi qualcosa di predestinato 
e infatti diversi pacchetti in circo- 
lazione permettono ormai di utilit- 

rare queste tecniche Tra essi il piu 
rappresentativo in quanto il primo il 
piu potente come vedremo e i piu 
costoso (L  790 0001 e Scupl Arii- 
mate 4D. scritto da Eric Graham per 
la Byte by Byte 
La release recensita del prodotto e 
la 2 0 4  ma i programma e passato 
dal vecchio Sculpt 3 D  attraverso 
diverse incarnazioni La versione 
attuale e quindi il risultato di un lun- 
go lavoro di potenziamento e raffi- 
namento 
E presente una semplice prote- 
zione dalla copia i programma ri- 
chiede di inserire una specifica pa- 
rola del manuale 
La cosa e fastidiosa. ma perlomeno 
si possono fare liberamentecopiedi 
backup 
Sculpt Animate 4 0  e prima di tutto 
un programma vastissimo se per 
avere n mano i primi risultati bas- 
tano dieci minuti di prove. per pa- 
droneggiarlo pienamente occor- 
rono certamente due o tre mesi 
In effetti I campionario di tecniche 
dispiegato nel pacchetto e talmente 
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.d\to clie per reridersi ariche seni- 
1,Icenieiite coiito dell'effetto delle 
d~werse regolaziori occorre parec- 
L l o  reinpo ce poi iiori si possiede 
l i t i  b8020 aiutato da un coproces- 
=oiP iiiateinatico 68881, I tempo 
diveiita ebidenteinente ancora p u  
ll,llqo 
i eflett Scupt Animate 4D spinge 
4111iga al massimo in tutti I suo com- 
poiieii l e i ~ i  particolare se non C e 
i i s  ,:dido supporto hardware i c a -  

8 oli per ld visualizzazione delle irn- 

i iagr i i  richiedono tempi che se 
possoiio iiori essere proibitivi per un 
i t r i i te  arnatoriae lo sono per urlo 
piolessioiiale 
L dtteqa i i i  gerierae vale cornun- 
c j l e  a peiia Le immagini prodotte 
,%i o serripre di alta qualita e una 

t ella ociilata delle opzioni dis- 
po i io i i  riesce sempre a condurre al 
i il'ato desiderato Tanto per co- 
i i s I ; a r e  L I  sono parecchi modi di 
;~.iàli:za~ione tra i q u a  ad un or- 

c i ~  e i rescerite di sofisticazione 
i~@l ld  gPiiPrazione delle mrnagini 

5i'r p o i i t e  Lin altrettanto crescente 
ql,api'ird di ternpo necessario a 
- reare 
l or r ro ssteiria e I cosiddetto Wire 
t r d r i r  >o10 I coritorrii degli oggetti 
. e i u o * o  :raccat iiidipendente- 
i i e i t e  d d  ldtto che siaiio nascosti o 
17elo 
Scegeiido 1 1  modo Sketch o Pant- 
n g  l i iiirldgiiie fiori viene generata 
iiiediaiite tecriiche di ray tracing. 

cioe calcolando I colore di ogni 
p i x e  ma calcolando I colore medio 
di ogni faccia visiializzata 
Evidentemente. essendo una faccia 
composta da molti pixel questo 
accelera la velocita di calcolo ma 
drninuisce a fede ta  del1 immagine 
C sono poi tre modi in ray tracing di 
cui Iultirno Photo fornisce anche le 
ombre proiettate dagli oggetti. per il 
inassmo del realismo 
Mentre le immagini in modo sketch 
riibaiio solo una manciata di secon- 
di e inmagini n modo Photo pos- 
sono occupare i vostro Amiga an- 
che per giorni a meno che non 
possiate permettervi una scheda 
con 68020 
Scupt Animate 4D. in fase di edit- 
n g  mostra gli oggetti attraverso tre 
vedute che corrispondono a tre 
pani ortogonai sui q u a  vengono 
proiettati I vertici In ogni veduta non 
c e  effetto prospettico e tutti gli 
oggetti sono come schiacciati sullo 
sfondo 
Specificando a posizione del cur- 
sore r i  almeno due vedute. e possi- 
bile sceglierne la posizione n uno 
spazio a tre dimensioiii. e. attra- 
verso i1 cursore, avviene la manipo- 
lazione di tutti gli oggetti 
Qualunque solido manipolato da 
Sculpt Animate 4D e composto da 
facce triangolari le quali sono de- 
limitate da tre vertici e da tre lati Se 
si dovessero introdurre manu- 
almente oggetti complessi come 

sfere a forza di triangoli non si pot- 
rebbe combinare molto. in realta il 

programma consente di introdurre 
manualmente una grande varieta di 
solidi (sfere. cubi prismi solidi di 
rotazione l attraverso un singolo 
comando 
In caso di strutture contenenti parti 
curve queste vengono sempre 
approssimate mediante un poligo- 
nodicui e possibilespecif~careil nu- 
mero di lati piu grande e I numero 
maggiore e la precisione ma anche 
I'occupazioriedi memorae I tempo 
di visualizzazione 
Una volta definite le facce di un 
oggetto, bisogna assegnargli un 
colore ed una tessitura il primo. 
scelto tra I 4096 di cui dispone 
Amiga la seconda scelta tra opaca. 
metallica. brillante luminosa tras- 
parente o a specchio Eventu- 
almente e possibile richiedere che 
la faccia venga arrotondata attrav- 
erso una tecnica chiamata Phong 
shadng. che permette di cancellare 
I bordi dei poligoni che, come ab- 
biamo detto. approssimano e su- 
perfici curve 
Ogni oggetto puo poi essere atera- 
to mediante una serie di tool. come 
il dimensionatore che fa variare le 
misure dell'oggetto e I'estrusore 
che presa una figura piana la fa 
diventare "spessa' (ad esempio da 
un cerchio genera un disco) Una 
volta che la scena e stata definita 
occorre selezionare il tipo di l um i -  
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narioiie desiderata oltre ad una 
geiierica uminosita di sfondo, 
Sculpt Animate 4D lascia specifi- 
care un numero qualunque di am-  
pade di colore e ntensta arbitrari 
che illuiniiiiiio gli oggetti da uarie di- 
rezioni 
Attraverso l uso nteigeri te di am-  
pade colorate si possono ottenere 
risultati molto suggestivi A questo 
purito iiori restache regolare I para- 
metri di esposizione 
Sculpt Animate 4D infatti vede a 
generazioiie di immagini come a 
presa di una totograta per mezzo di 
~ n a  macchina posta n un punto, 
l osservatore e puntata verso un 
bersaglio A interno di questa rne- 
tafora sono possibili e piu comuni 
regolazioiii di un apparecchio foto- 
grafico il tempo di esposizione puo 
essere manuale o automatico. e si 
puo inserire una qualurique un -  
gliezra locale per l obbiettivo Due 
parole per gli appassionati di foto- 
aiafia la locale puo assurnere ari- 
idie valori parossistici come 12 
rnillii~ietri e si possoiio qui i id otte- 
iiere eccellenti effett prospettci da 
graiidaiigolo 
Bisogiia pero prestare attenzione al 
fatto che Sculpt Animate 4D utilizza 
delle e i i l  inatematche e non delle 
lenti reali 
l iar i taggoe dato dal lalto che urla 
lprite inatematica ha profondita di 
,:ainpo il iniitata ma la coi i-  
segueiiza e che la distorsione in- 

dotta da grandango molto torti noti 
e esattamente quella che ci si as- 
petterebbe da una lente fisica che 
essendo di dimensioni finite ha urla 
profoindita di campo ben delimitata 
L'aiialogia continua con a scelta 
del tipo di pellicola corrispondente 
ala scelta di uno dei metodi di gen- 
erazione di cui abbiamo gia parlato 
all'inizio 
Anche i formato. ovviamente. e se- 
lezor iabe tra cinque. da un imrna- 
gine di pochi ceritimetri quadrati a -  
overscan Terminate aricfie queste 
ultime regolazon rion ci resta che 
aspettare 
I r i  generale. I ternpo di visualizzazi- 
one e proporzionale sia ala qualita. 

sia al formato che al numero di 
oggetti Alcuiie tessiture inoltre ad 
eseinpio quella trasparerite ric- 
hiedono molto p u  lavoro delle altre 
e sono da evitare salvo in caso di 
reale necessita 
l fascino discreto della generaziorie 
delle immagini tridimensionali si ri- 
vela in tutto I suo splendore una 
volta che si osservano i risultati del 
proprio lavoro un vero e proprio 
mondo elettronico specchio di 
quello reale e a nostra disposizioiie 
per creare Ma cosa sarebbe q u e ~  
sto rnoiido (scusate le coiisderazi- 
o n  filosofictiei senza I divenire 
anzi, seriza un beli particolare tipo 
di divei ire ovvero i moto? E qui 
che Sculpt Aiimate 4D ci vieiie r i  
aiuto attraverso una serie di comari- 
di molto potenti che conseritono a 
geiierazon di animazioni t rdmen- 
sionali 
Il rnovimerito viene simulato me- 
diante a generazione di una sere di 
fotogramrri esattamente come i ?  

una pellicola ciiiematografica Il 
numero di fotogrammi che n uri 
secondo passano sul video e rego- 
labile trio ad un massrno di 30 rna 
in generale una dozzina di foto- 
grammi a secorido riescorio a dare 
I illusone del movirneiito 



Ld  corisiderazione e partico- 
iarineiite inportante dal momento 
c!ie a rrieiio che non siate n pos- 
sesso di iostose apparecchiature 
per registrare su videonastro ogni 
totoqrariima non appena questo 
iieiie generato. Sculpt Aiimate 4D 
deve tenere in RAM coiitempora- 
iieanieiile tutte le immagiiii che ser- 
voiio a vsualizzare l animazione 
c o  sigriilica che parliamo di Amiga 
cori almeno un espansione da 2Mb 
e per aniinazioni particolarmente 
lunghe o dotate di molti colori. an- 
che BM b 
Dal inoineiito che sarebbe proibi- 
tivo disegnare ogni singolo foto- 
grainina Sculpt Animate 4D offre 
due sisteirii per ottenere n inodo 
seinpiice ed efficace qualurique 
tipo di anirliazorie 
I! prinio rnetodo e detto Globa! ani- 
rnatioii e consiste nello speficare 
per ogni oggetto urna Iiiiea. detta 
caiiiriiiiio che l oggetto dovra se- 
guire duraiite 1 1  suomoto Losposta- 
rnieiito verra eseguito auto- 
maticaiiieiite fotogramma per foto- 
graniriia da Sculpt Animate 4D Nel 
caso ci fosse iiecessita di specifi- 
care moviinenti relativi (per esem- 
pio a Luria gira attorno ala Terra 
trlie gira attorno al Sole) e possibile 
iostriiire delle gerarchie padre-fi- 
qiio cioe dttaccare ad un oggetto il 
diiirilitlo i u  C L )  SI  muove uri altro 

oqqello i l  questo niodo. animazo- 
i d l~~ i i n~e i~ l i  di eriorme coinpessita 

veiigono spezzate iielle loro com- 
ponenti fondamentali 
Il secondo metodo a nostra dis- 
posizione e i Key frame animation. 
che interpola una serie di scene 
principali per generare le scene 
intermedie Un esempio n un foto- 
gramma un cubo si trova in una 
certa posizione, nel decimo foto- 
gramma il cubo si trova n tutt'atro 
luogo. per trovare dove si trova I 
cubo durante il suo spostamento, 
Sculpt Animate 4D divide ogni seg- 
mento tra vertici corrispondenti n 
dieci parti e muove ogni vertice 
facendolo avanzare di una parte per 
ogni fotogramma Per chi non aves- 
se capito. I concetto di base e che 
il programma cerca di trovare una 
strada accettabile che possa porta- 
re dalla prima posizione alla secon- 
da La grande importanza del se- 
condo metodo e che non solo ci 
consente di modificare a posizione 
di un oggetto durante il moto, ma 
anche di alterarne le dimensioni, il 
colore o la forma In questo modo SI 

possono facilmente generare figure 
geometriche pulsanti o cangianti 
Il bello e che Sculpt Animate 4D non 
ci costringe ad utilizzare necessa- 
riamente uno dei due metodi e 
possibile, infatti, utilizzarli contem- 
poraneamente n modo totalmente 
indipendente Non solo se osserva- 
le una pellicola cinematografica. 
noterete che durante movimenti 
rapidi e figure non appaiono ben 

mo ora giunti alla fine del nostro 
viaggio nel mondo della grafica 
computerizzata Alcune considera- 
zioni sono d obbligo In primo luogo 
il costo del programma potrebbe 
scoraggiare pressoche chiunque, 
ciononostante esiste una versione 
junor che non ha alcune delle opzi- 
oni piu avanzate ma ha un prezzo 
molto piu abbordabile 
Il secondo punto e che il pro- 
gramma ha qualche problema con 
gli schermi non standard 
n particolare l uso con un Work- 
bench espanso a 670 x 256 pixe ha 

.dato origine a diversi Guru 
immotivati Al di la di questo, il pro- 
gramma si e sempre comportato 
magnificamente ed anzi e senza 
dubbio uno dei prodotti piu stabili 
che ci sia capitato di vedere senza 
dubbio grazie alla sua lunga 
gestazione Se invece desiderate lo 
stato del'arte in fatto di generazione 
di immagini tridimensionali su Ami- 
ga, Sculpt Animate 4D e sicurarnen- 
te per voi. e se pensate di poter uti- 
lizzare una grafica ancor piu po- 
tente sappiate che puo generare 
immagini a sedici milioni di colori 
(impressionantei), attualmente non 
visualizzabili su Amiga ma non 
avete ancora sentito parlare della 
Commodore AmigaHigh Resolution 
Coor Graphics Card? A 

Sculpt Animate 4D è in vendita 
presso: Pix Computer r.r.1. 
Via F-D'Ovidio, & - 00137 Roma 
kl. 06/8293507-825731 
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