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Ecce home: Ol ivetti Prodesl PC!. il persona l più persona le che c'è. 
Infatti la sua grande Oessibilil à (grazie a l sislema operali vo M - DOST" 
accetta soflware d i ah re case . uhre a que lli firma li Oli vett i) e la polenza 
della sua memoria (5 12 KByle espa ndibili a 640) li consenl ono di usare 
PC l per lutto quello che vuoi: impieghi di li po ammini slralivo per lo 
stud io professionale. l'uffic io. il magazzino , il condominio. la casa: 
stud i. (·a lcoli . stati s tiche, diagrammi . progetti. di chiarazione de i reddi 
li: documenli perfett i e gioc hi inle lli genli . Chied i informazioni negli 
ohrc 3. 000 punii di vendila dove vedi csposlo queslu conl rassegno: 

negoz i qua lifi cali di elettrodomesli ci e hi -fi , c ine-folo
ottica . prodotti pe r uffic io, compuler shop; grandi 

magazzin i; centri S inger-Excel: e naturalmente, presso i Concess io
nari Olivett i. Scoprirai che Olivetti Prodesl PC l è di casa dove ••uoi lu . 

Configurazioni base: 

• PC l - IMrD - 5 12K L. 899. 000 

PC ! - JMFD- 5 12 K + monilor monocromali co L. 1.099.000 

PC l - IMFD - 5 12 K + monilor colore L. 1. 420.000 

PC! HD - HD20MB - 640K + monilor monoc romali co L. 1. 995.000 

PC! HD - HD20MB- 640K + monilor colore L. 2.3 16. 000 

Tuttel.e •·o:nionteonofomitedi•dtema opont ••o MS.OOS-+- 5 ~mi . pPIN:.ti .. i. l prcui•iintendono IVA ~lu11 . 

O l l V E T T l P R O D E S T P C l. C O M P U T E R P E R S O N A l E. 
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18 La chtmtca nel aompater. Un 
viaggio In tre puntate nell'uni
verso della chimica, assistiti da 

un efBcac::e programma. In questo nume
ro l j)l'bDl rudimenti: dalla tavola periodi
ca degli elementi al peso molecolare. 

21 Palollamo da penoaaL Un'lm
=~e per computer dl 

. Con tanto dl Sflda tra 
glocatGd e punteggi per ogni manche. 

12 I misteri di Apshal. Un tempio 
sperduto, dominato da un'anti
ca maledizione . La vostra espe
rienza, la forza, la volontà. Sono 
~i elementi di un gioco che vale 
fa pena di mettere alla prova. 

3 7 Cruciverba magico. Con questo 
programma potrete risolvere, 
creare o modificare in tutta faci-

24 Record ,_ recon1. n database 
per conoec::ere tutt11 ~ del
ratletlca. aggiornato con le mi

gliori prestazioni dl sempre. Pronto ~ 
essere aggiornato con 1 proeslm1 rec:Oìd. 

2 8 BlùeDer. Un programma per 
catalogare e reperiJe In un atti
mo 1 JJ.br1 della vostra biblioteca. 

secondo le varie chiavi dl rtcerea 
dlspon1bil1. 

32 D bello della p•tflcadoae. 
Plantftcve è mejlio. e anche op
~· Ecco un programma 

che consente d1 evidenziare la sequenza 
delle att1v1tA crltlche In un pnJgetto. 

Caricare i programmi di Olivettl Prodest è facile. 
n dischetto di Olivetti Prodest può essere usato anche da chi non ha nessuna dimestichezza con i com
puter Ms-Dos. 
Se disponete di due drhle da 3"1 l 2 inserite U disco contenente U sistema operativo (quello con U nome 
Ms-Dos 3.20 fomlto con U computer} nel drive A e il dischetto di Olivettl Prodest nel drive B. Acceso U com
puter basterà digitare B: (Retum} e poi PC1 (Retum}. 
Se invece iliiOStro computer dispone di un unico drive da 3"1 12 inserite nel drive A U disco conte
nente U sistema operativo, accendete U computer. togliete U disco sistema e inserite U dischetto diOlivet
tl Prodest, quindi digitate PC1 (Retum}. 
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lità il popolare passatempo. Ot
timo anche per originali biglietti 
di auguri . 

D personal dal dottore. Cartel
la Clinica è un pacchetto inte
grato che permette di tenere sot
to controllo uno studio medico, 
dall'agenda appuntamenti al
l'archivio dati anagrafici dei pa
zienti. 

Ti faccio un fax. In prova FAX
l Olivetti Prodest, il facsimile per 
chi desidera un prodotto pratico 
e funzionale, dal prezzo con
tenuto. 

Come ti stampo da DOS. Il dia
logo con le stampanti è possibi
le anche dal DOS, senza ricorre
re alle opzioni di stampa dei 
word processar. I trucchi e i con
sigli giusti. 

Musicisti da personal. Dal 
freesoftware abbiamo provato 
Pianoman, un programma per 
fare musica senza staccarsi dal 
proprio computer. 
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Calcomp M83. il 
plntter a penna 
p e r formati A3 e 
A4 indicato p e r 
app1ica2ioni di 
DeskTop Cad e 
business 
graphics. 

Libretto sanitario a tutto bit 

"Salu s Card", un libretto sanitarto elet
tronico , è stato attivato dal primo gennaio 

di quest'anno, con il patrocinio della 
Regione Lombardia, presso gli ospe

dali civili di Brescia e la USL 41. Sa
lus Card utilizza la tecnologia del

la Smart Card CP8 della Bull, è 
un badge formato standard 

"ABA" che. oltre a disporre 
di una banda magnetica per 

applicazioni tradizionali , dispone 
di un microprocessore dotato di capaci

tà di elaborazione e di una memoria in gra
do di immagazzinare una grande quantità di 
informazioni e dati. La carta sanitarta ma
gn etica recherà registrati. con la garanzia 
della riservatezza. non solo i dati anagrafici 
e amministrativi del cittadino ma anche il 
suo profilo sanitario con tutte le informazio
ni (gruppo sanguigno, precedenti clinici. a l
lergie , ricoveri precedenti} . Il progetto preve
de la consegna della tessera a una popolazio
ne a rischio , come diabetici, cardiopatici o 
nefropatici. I dati relativi a ciascun paziente 
saranno immessi tramite workstation allo
cate presso le strutture ospedallere . le USL. 
i medici di base e gli specialisti. Queste sta
zioni di lavoro avranno integrato un disposi
tivo per la lettura e la registrazione dei dati 
sulle tessere. Le informazioni tra ttate po
tranno essere lette e aggiomate da operato
Ii au torizzati, ciascuno dotato di una propria 
tessera di accesso al sistema con un codice 
identificativo personalizzato che garantisce 
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la massima s icurezza. È questo un esperi 
mento pilota che per dimensioni e obiettivi 
(saranno 40mila le carte distribuite} è sicu 
ramente un in edito per l'Italia. Salus Card 
sarà perciò momento di confron to diretto 
con esperienze a naloghe già operanti in al
cuni Paesi europei, come Francia e Gran 
Bretagna. 

Calcomp M83, 
un plotter a largo respiro 

Calcomp M83 è il nuovo plotter a penna 
per formati A3 e A4, indicato quindi per ap
plicazioni di DeskTop CADe business gra
phics. Opera a una velocità di500 mm/sec. 
con una risoluzione di 0,0125 mm. esegue 
disegni su carta o direttamente s u lucido per 
lavagna luminosa. La versatilità applicativa 
di questo plotter è molto ampia: in ambien
te CAD il Calcomp M83 è compatibile con i 
più diffus i software package quali AutoCad, 
VersaCad , PC Draft, Robo Cad . Se viene uti 
lizzato in applicazioni di business graphics, 
l'impiego deli'M83 risulterà comunque am
pio: l più diffusi software package di questo 
ambien te. quali Lotus 1-2-3, Super-Calc, 
Encore. MS Chart e F'reelance Plus ne preve
dono già l'uso. 

Calcomp Spa Strada l - Palazzo F l - 20090 

MilanojìoriAssago (MI) - Tel. (02) 8242001 

PC e Mainframe p1u VICIDI 
con The Corporate Tie 2 .0 

l prodotti Pansophic comprendo
no software per il retrieval , il con 
trollo delle librerie , lo sviluppo di ap
plicazioni on-line , il supporto deci
sionale, applicazioni per la produ
zion e, la distribu zione e la grafica. 
L'ultima novità proposta è la nuova 
release di The Corporate Tie. Tra 
l'altro. la versione 2.0 comprende il 
comando Path per permettere al 
PC/DOS ricerche s pecifiche per 
lanciare o ricevere operazioni , un 
tasto funzione per un'u scita imme
diata al PC/DOSe un disco virtua
le di espansione di 32 Mb . The Cor-



porate Ti e è un s is tema software a piene fun 
zioni che permette all'utente di connettere il 
PC al Mainfra m e per ottenere i massimi ri 
sultati ne l trasferimento del fìl e. e n ei pro
cessi di elaborazione distribuiti e cooperati
vi . La vasta gamma di funzioni di network di 
The Corpora te Tie permette agli utenti di uti 
Jjzzare al m eglio tutte le risorse del loro com
puter. 

Pansophic Systems - Via Valtellina. 63 -
20 159 Milano - Tel. 66881 76 

Kodak Carousel, 
professionalità da "top model" 

Come tutti i proiettori Kodak della Hnea 
2000. a nche il nuovo nato. Carousel 2060. 
incorpora il sistema dei condensatori ottici 
intercambiabili ch e ass icura un'illuminazio
ne uniforme dell 'immagine e riduce la tem
peratura n el vano di proiezione. S-A V 2060 
è dotato di blocco portaobiettivo universale 
che accetta s ia le ottiche Retinar sia quelle 
con messa a fuoco a cremagliera. Inoltre in
corpora il di spositivo per la compen sazione 
dei cali di tens ione e il s istema a utomatico 
per l'inserimento della la mpada di rise rva in 
caso di guasto della lampada di proiezione: 
la sosti tuzione avviene istantaneamente ga 
rantendo multivisioni sempre impeccabili. 
Un'al tra caratteristica è il tempo di cambio 
delle diapositive. 0 .8 secondi , ch e rende pos
s ibile tra l'altro la possibilità di utilizzare 
ovunque senza problemi programmi in mul
tivisione di realizzazione americana. 

Kodak Spa - Divis ione Comunicazioni -
Via F. 1Urati. 40 - 20 132 Milano - Tel. 02/ 
6559035 - Telex 330027 KODAKM. I 

M250, nuovo personal 
targato Olivetti 

Si chiama M250 il nuovo personal compu 
ter di fascia media introdotto recentemente 
da Olivetti. Basato sul microprocessore lntel 
80286 (8 MHz di velocità con tempo di atte
sa zero). ra ppresenta la n aturale evoluzione 
tecnologica e profess ionale dell'M240 Oli
vetti. 

Il nuovo personal dispone di una memoria 

centrale di l Mb, con possibilità di espa nder
la del doppio sulla piastra madre. e di espan
derla a 16 Mb con l'impiego di schede di e
s pansione aggiuntive. 

La memoria di massa è costi tuita da un di 
sco fisso da 20 o 40Mb a seconda della con
figurazione. Entra mbi i dischi fissi sono ad 
accesso veloce (meno di 30 millisecond i per 
lo scambio di dati tra memoria centra le e 
supporti magnetici. Il PC M250 s i avva le del
la grafica avanzata VGA e dispone di un'in
terfaccia integrata per l'impiego del mouse. 

Il nuovo personal di Olive tti è totalmente 
compatibile con i più diffusi standard tecno
logici e di mercato (software e ha rdware). ed 
è facilmente configurabile e persona lizzabi 
le sulla base delle esigenze a pplicative dell'u 
tente. 

In particolare l'M250 è dotato di un bus di 
espa ns ione per tre piastre XT lATe di floppy 
per dischetti da 3.5 pollici e da 1.44Mb d i ca
pacità. 

Biblioteca grafica per PC 

La prima e unica, fino a questo momento, 
biblioteca grafica in due e tre dimensioni per 
personal computer. arriva da lla società fran 
cese Celi. 

S i tratta in particolare di 
una biblioteca che rispon 
de alla norma PHIGS. Con 
300 funzioni grafiche s i ri 
volge a i progettis ti di a ppli
cazioni grafiche che deside
rano ideare, migliorare e 
manten ere delle applica
zioni utilizza ndo degli stru
menti grafici ad alto livello. 
MshPIHGS. questo il suo 
nome, offre a llo stesso tem
po un notevole ispannio di 
tempo. perché un'applica
zione di questo genere è in
dipendente dal m a teriale e 
fornisce strumenti per uti 
lizzare s trutture gerarchiz
zate. 

La su a attivazione offre 
dieci finestre , ed è possibi
le modellare e animare i vo
lumi con una realistica po-
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lenza espres s iva dei colori. Accetta schede gra 
fiche compatibili EGA/ VGA ed è anche dispo
nibile un modulo di collegamento per Ibm 

8154 . Msg PHlG S è prog ramma to 
intera mente in lingu aggio C. ch e 

rispe tto a d altre biblioteche grafiche 
offre il vantaggio di poter gestire 

effica cemente s trutture dati più 
complesse. 

Citej- via CusWli. l O - 20121 
Milano - 02/8074 78. 

In banca con CSC 200 

CSC (Cu stomer Service Cente r) è la sigla 
che iden tiflca una serie di a pparecchia ture 
·self service" , progetta te da lla Nixdorf Com
puter per s frutta re la potenziahtà e la flessi
bilità dei persona l computer integra ti. Di 
questa famiglia n modello 200 s ta richia 
mando l'in teresse del mercato bancario per 
ch è. oltre a lle funzioni comuni agli altri mo
delli . svolge quella di "cash dispenser". L'in
te rfaccia utente si compone di uno schermo 
grafico a colori . di alcuni semplici tasti fun 
zionali . di un'uni tà (dotata di un s istema di 
protezion e dagli a tti va ndalic!) per la lettura 
della tessera magnetica. di un las tie rlno nu
merico (dis posto in modo da assicura re la 
massima riserva tezza) per la digitazione del 
codice segre to. di una fessura per il ritiro del
lo scontrino e di un modulo per la risposta 
vocale. Tali appa recchia ture costttutscono la 
parte s uperiore del sistema e sono raggrup
pate in un design compatto e funzionale. La 
parte interna del s istema contiene. oltre al 
la CPU, un disco rigido da 20Mb. una unità 
floppy. la s tampante. U modulo DES per la ci
fratura, la batterla a ta mpone e la scheda per 
n communlca tion. 

NixdDrf Computer Spa - Via PirWlesi. 46 -
20137 Milano - TeL (02) 73961 - Fax (02) 
7396705 

I tre della GSL 

Si chiamano Ttnt. Graphico e Firm: sono 
programmi sviluppa ti dalla GSL llalia dedi 
cati a l mondo della omputer gra phics su 
PS/2. 
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CSC 200. sistema "se![ service" bancario. 

Ttnt è un programma che consente di ope
rare modifiche di colori s u disegni preceden
temente creati con pacch etti che generano fi 
le formato .W in . . Tga . . Vs t (come Tips e Rio). 
Si tra tta di un prodotto mirato al settore tes
sile. in gra do di ridurre la gamma cromatica 
e di varia re lo stesso bozzetto con le più diver
se combinazioni. Il comando di lmage En
hancement se rve per migliorare la resa amo
nitor di un'immagine acquis ila da scanner o 
telecamera. mentre la presenza di a lcune 
funzioni grafiche rendono più semplice U ri
tocco del raster . Una sfuma tura potrà esse
re sostituita con una di diverso colore pur 
mantenendo la luminos ità e la saturazione 
di base. 

Gra phico è il pacchetto di business gra 
phics che dà forma e colore ai dati di tabel
le numeriche o spreadshee t per facilitarne la 
lettura. Utilizzando il mouse è poss iblle vi 
sua lizzare i da ti immessi con grafici a barre. 
a linee e a cilindi 30 . Tutte le parti del grafi
co sono tra loro indipendenti al fine di poter 
cambiare. modificare o sos tituire singoli ele-



menti senza dover ricostruire il tut
to. Tra le sue opzioni è notevole la 
possibilità di disegnare un poligono 
per utilizzarlo come base del valori 
da proiettare nel grafico, per ottene
re barre estruse di basi differenti o 
utilizzare immaglnl digitali come 
sfondo del grafico. SI possono Inol
tre gestire sia le ombre per i testi e le 
immagini, sia le loro trasparenze. 

Finn, che sta per Fast lmage Ra
sterManager, è un database alfanu
merico e grafico per la catalogazione 
dJ dati e immaglnl. SI possono defi
nire su una stessa vldeata sia gli 
spazi per l dati, sia le aree per I" inse
rimento delle relative immagini. 
Questa maschera consente di avere 
sempre visuallzzati simultanea
mente informazioni e immagini. 
Grazie a Firm l cataloghi prodotti, 
gli inventari di museo, e qualsiasi 
altro prodotto che prevede un'asso
ciazione di dati con lmmaglnl. sono 
finalmente gestibili senza dover ri-
correre a particolari e costose appa
recchiature. 

Sisgraph Spa - viale Fulvio Testi., 
126 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) · 
02/2424551. 

Newprint, 
tipografia elettronica 

È già operativa a Napoli Newprint. tipogra
fia elettronica chiavi In mano, in grado di of
frire, grazie alle nuove tecnologie di Dtp, ser
vizi di stampa a 360 gradi. Ciò significa cre
are e stampare un dépliant o un biglietto da 
visita, ma anche una rivista, in tempi infini
tamente Inferiori a quelli necessari con le 
tecniche di stampa tradizionali. 

Newprint, che a Napoli ha sede in via Cri
stoforo Colombo 53, dispone di 200 caratte
ri di lingue italiane e straniere, di una ban
ca con oltre mille foto e duemila disegni e fre 
gi. e del catalogo di colori Pantone. 

Dispone anche del Kurzweillntelligent Op
tical Code Reader. in grado dJ leggere e scri
vere testi a oltre 250mJJa caratteri rora. Ol
tre naturalmente alle più aggiornate mac
chine per Dtp. 

La sede di Napoli è quello che può essere 
defmito il centro pilota di Newprint, che in
tende nel prossimi mesi aprire flliall a Hou
ston, Londra. Atene e Ginevra. In Italia. me
diante il franchising ed affiliazioni. altre "ti
pografie elettroniche" verranno aperte a Ca
serta, a Salerno e a Milano. Una seconda se
de napoletana verrà insediata al Vomero. 

Newprint srl · via Cristoforo Colombo, 53 · 

BO 100 Napo!L 

I colori di Postscript 

Annunciata da Schlumberger Graphics. 
recentemente firmataria con Adobe System 
di un contratto di licenza d'uso del linguag
gio di descrizione di pagina PostScript, una 
nuova serie di stampanti a colori che utiliz
zano il ben noto linguaggio. 

Le nuove macchine, che vanno sotto la si
gla 5232-CPS. adottano una tecnologia di 
stampa a trasferimento termico su carta in 
formato A4 o A3 con una risoluzione di 300 
punti per pollice. 

Tutte le configurazioni delle 5232-CPS di
spongono di 35 font PostScript residenti e 
possono dialogare con il mondo esterno tra
mite interfaccla RS-232/422/423. parallela 
Centronics o Appie Localtalk. 
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GSL. 
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Plus Impulse. il 
nuovo disco rigido 
per Pc Lan Server, 
distribuito in Italia 
dalla Editrice 
Italiana Software. 

Le stampanti sono dis ponibili immediata
mente a un prezzo di 21 .970 dollari presso i 
rivenditori Schlumberger. 

Schlumberger Technologies - Strada 
Padana superiore, 8 - 20063 Cernusco 

sul Naviglio (MI) - 02/9233012. 

Dalla Plus 
arriva Impulse 

Dopo Hardcard e Pas
sport. Plus presenta lmpulse. la 

nuova architettura d i d isco rigido per 
Lan Server distribuita in Italia da Eis. Il nuo
vo drive è rivolto agli utenti di applicazioni 
che richiedono una gra nde qua ntità di me
moria s u disco. ai s istemi come database. 
progra mmi di contabilità. CAD. LAN e De
s kTop Publis hing. Plus lmpulse ha un tem
po di accesso e!Tettivo d i 12 millisecondi e 
permette di collegare s u un solo PC LAN ser
ver fino a 32 drive. Il sistema drive di lmpul
se dis pone di opzioni per hard disk da 40 op
pure da 80Mb, e un adattatore per bus a 16 
bit In grado di gestire 4 drive mon tati inter
namente e un totale di 16 drive. Inoltre vi è 
la possibilità di collegare più drive esterna 
mente. al loggiandoli in appositi chassis 
esterni. Il nuovo disco impiega un'inlerfaccia 

lO 

proprietary chiamata Cluster Disk lnterface, 
che permette un alto livello dJ espandibilità 
senza sacri ficare la qualità delle prestazioni. 
Adifferènza di SCSI. CDI è In grado dJ trasfe
rire fmo a 512 byte dJ dati per ogni transazio
ne. operando a una velocità di 4 Mb al secon
do. Il tempo dJ accesso è diminuito da un'ar
chi tettura DisCache do tata di una memoria 
cache a 2 porte serlali dJ 64 Kb. Ins ieme al
la memoria cache del disco. l'Onboard Con
lroller permette a questo nuovo prodotto dJ 
gestire simul taneamente più richieste distri 
buile su più drive in un s istema operativo 
multifunzionale. 

Plus lmpulse da 40Mb costa L. 1.980.000 
e L. 2 .560.000 da 80 Mb: l'adattatore costa 
L. 660.000. 

Editrice Italiana Software SpA - Via Fieno. 
8 - 20123 Milano - T el. (02) 809961 

Una workstation 
attorno a Clipper 

Annunciata da lntergra ph una nuova 
workstation basata s u Cllpper. È stata co
struita attorno al processare RISC di secon
da generazione. Clipper C300 da l O milioni 
di istruzioni per secondo. e ha come punti di 

forza la compatibilità con il softwa
re scritto per le workstation basa te 
sul precedente software. ma sopra t
tutto il rivoluzionario display video 
da 27 pollici, con un 'area di lavoro 
doppia rispetto a quella fino a 
questo momento o!Terta dai monitor 
convenzionali da 19 pollici. 

La workstation lnlerPro 3070. 
questa la sua s igla . rappresenta i 
progressi registrati dalla Advanced 
Processar Division lntergraph. ac
quisila dalia Fairchild nell'ottobre 
del 1987. 

La configurazione della worksta
tion comprende. oltre al Clipper 
C300. un microprocessore lnlel 
80386 per la gestione dell'impul/ 
output e un'uni tà di gestione grafi
co composta da dieci processori 
VLSI a 32 bit . 

Intergraph italia Spa - Strada 7. 
Palazzo R Milano fiori - 20089 Rozza
no (MI) - 039/28243043. 
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Gioco 

I misteri di Apshai 
In un tempio sperduto, dominato da un'antica 
maledizione, le possibilità di vincere, o di perdere, 
sono affidate alla vostrajorza, all'esperienza, 
all' intelligenza e allaforza di volontà . 
E soprattutto alla vostre capacità s trategiche. 

S trategia è una parola che ricorre 
spesso nella nostra cultu ra . un concetto 
che noi tutti consideriamo di fondamen
tale Importanza in ogni campo nel quale 
esso possa essere utilizzato, ma che al 
tempo stesso ci spaven ta per la s ua diffi 
coltà e per quell'alone di mistero che sem
bra avvolgerlo: che cosa sarà mai la stra
tegia? Se cerchiamo di immaginarcela , il 
nostro pens iero sarà subito rivolto a un 
generale che con un'intuizione geniale 
rovescia le sorti della battaglia o ai diri
genti di un'azienda che ottiene u n enor
me s uccesso con la vendita dJ un nuovo 
prodotto. 

Fortuna tamente, per passare 
dall'astratto al concreto, con il 
quale s i ha sempre maggior di 
mestichezza, Olivetti Prodest vi 
fornisce l'opportuni tà di capire il 

concetto di strategia : meglio, vi 

presen ta questo "gioco di stra te
gia" sperando che riusciate a 

emulare i grandi s tra teghi del 
passato, da Napoleone a Mac 
Arthur. 

Come il manuale s tesso 
avverte (il libro dJ Apshai 
allegato al programma), 
il fatto che voi. mortali . 

premiate velocemente 
i tas ti di comando o 



il tasto Fire deljoystick non aiuterà il vostro 
personaggio in uno scontro con la spada con 
una formica gigante Apshai: la vittoria o la 
sconfitta. semmai. saranno determinate 
dalle ferite . dalla fatica. dalla forza . dalle ar
mi. dall'esperienza. dalla destrezza. dall'in
telligenza e dalla forza di volontà del vostro 
personaggio. in pratica dalla strategia che 
riesce a formulare. Dunque. non basteranno 
l'abilità con il joystick e la prontezza di rifles
si per superare l tre stadi di questa misterio
sa e al tempo stesso affascinante awentura: 
dovrete usare e dosare le vostre doti di intel
ligenza. logica. presenza di spirito. Ingegno. 
for.ta di volontà per passare dal Tempio di 
Apshai all'inaccessibile Rocca e finire con la 
Maledtzlone di Ra.lllivello più difficile di tut
ta la vicenda. 

La leggenda degli Apshaiani 

Ma veniamo alla leggenda di Apshai. il filo 
conduttore della vicenda che vi vedrà prota
gonlsti nei 12llvelli (quattro per ogni stadio). 
all'interno delle 571 stanze e alle prese con i 
37 mostri terrificanti previsti dal pro
gramma. Il popolo dei fedeli di Apshai , il Dio
Insetto. venne cacciato dai sacerdoti Gebiti. 
i seguaci di Geb, a causa dei suoi riti strego
neschi e delle sue perfide pratiche di culto 
finché, dopo numerose peripezie che misero 
a dura prova la sopravvivenza stessa degli 
Apshaiani, essi riuscirono a Insediarsi in 
fondo a un pozzo. dove era collocato un enor
me labirinto con numerose stanze. Qui. nel 
le caverne e nelle stanze ricavate nel fondo 
del pozzo. gli Apshaiani ararono l campi sot
terranei e piantarono le strane messi che se
condo loro sarebbero fiorite In quel luogo 
senza sole. Essi aprirono nuovi corridoi e ot
tennero un raccolto di gemme e d'oro dall'In
temo del loro nuovo regno delle caverne (U 

tempio di Apshai). In poco tempo la loro po
tenza divenne lnsuperabile e. con essa. ri 
prese vigore la leggenda di Apshal. a cui. se
condo le voci. venivano sacrificati giovani 
Geblti: ognl anno, anche se nessuno cono
sceva l'esatta natura degli spaventosi riti di 
Ashai . sparivano dei giovani. Un giorno. per · 
la pace dei Gebiti . Il tempio di Apshai crollò. 
e con esso si pensò che fosse pure Ìlnita la 
leggenda che si portava dietro (l'Inacessibile 
rocca di Apshai) . Ma tutte le spedlzionllnvia-

te in seguito per recuperare 
gli straordinari tesori se
polti con gli Apshaiani non 
fecero ritorno. alimentando 

.di nuovo la leggenda di Ap
shai, che ormai si era tra
sformata in maledizione (la 
Maledizione di Ra). 

Solamente vol. sondando 
con criterio e coraggio le 
profondità del mondo di 
Apshal. potrete esorcizzare 
la maledizione che imper
versa sul popolo dei Gebiti. 

Istruzioni e 
manuale 

Come già accennato. il 
Tempio di Apshai é sostan-
zialmente un gioco di stra-

oliuetti Vrf 
PRODEST / (/ 

tegia: prova ne è il manuale allegato al pro
gramma, che si dilunga sulla spiegazione 
dell'awentura fin nei suoi minimi dettagli. 
Per completare la missione e carpire i segre
ti degli Apshaiani, infatti. occorre avere sem
pre il controllo delle operazioni. curare ognl 
particolare e non lasciare nulla al caso. In un 
certo senso. questa attenzione quasi mania
cale anche per il più piccolo ostacolo. per 
ognl trappola presente nella stanza in cui vi 
trovate e per Il vostro equipaggiamento (com
posto da armi. for.~:a, prestanza fisica. de
strezza, Intelligenza. intuizione e forza di vo
lontà). costituisce uno dei pochi difetti ri
scontrab!U in questo gioco, che del carattere 
ludlco fine a se stesso non ha molto: non 
pensiate, infatti. di potervi addentrare impu
nemente nel Tempio di Apshai essendo al
l'oscuro della vicenda o dopo aver Ietto solo 
queste poche righe: dovrete avere sott'oc
chio. in ognl momento dell'awentura. la gui
da di riferimento riportata dal manuale, che 
altro non è se non il compendio delle perga
mene di Apshai miracolosamente rinvenute 
fra le rovine del leggendario Tempio. 

Comincia -l'avventura 

Prima che voi possiate recuperare l favolo
si tesori di Apshai, entrerà In gioco la figura 
del Locandiere. uno dei tanti personaggi che 
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La uideata di 
apertura del 
gioco. 

Gioco 

incontrerete in questa vicenda. con il quale 
dovrete mercanteggiare per avere le doti e le 
armi sufficientemente valide per a!Trontare i 
rischi annessi all'avventura. Compariranno. 
a questo propos ito. alcune scherma le che vi 
aiuteranno nella selezione delle varie voci 
inerenti al per~onaggio : se non conoscete 
perfettamente il linguaggio del Locandiere (e 
non è del tutto improbabile. da to che si trat
ta delrtnglese antico!). vi cons iglia mo eli se
guire pedissequa mente il manuale e i sugge
rimenti che vi fornirà di volta in volta. 

A questo punto s i proniano davanti a voi i 
cancelli del favoloso Tempio di Aps hai. con i 
suoi mille e più segreti e le s ue 236 stanze: 
non crediate s ia facile supera re i quattro li 
velli In cui è suddiviso. da to che dovrete fa
re i conti con orrende formiche-uomo. san
gui ughe giganti. demoni divora-anime. pi
pistrelli scheletrici. topi di fogna. s pettri . 
zombi e ogni genere eli bestie immonde. 

Come se ciò non bastas e. per passare dal 
Tempio alrtnaccessibile Rocca dovrete evita
re una serie di trappole i cui nomi sono lut
to un programma: s i va dalla trappola deUa 
muffa a quella del soffitto. dal la trappola del 
pugnale a quella della la ncia. e cosi via. 

Fortunatamente. durante la vostra affan
nosa ricerca dei tesori nascosti degli Ap
s halani. potrete recuperare degli oggetti ma 
gici che vi permetteranno eli a umentare lavo
s tra prestanza e potenza fi s ica e di potenzia
re il vostro s i tema difen ivo (costituito dal 
la corrazza) e offensivo (le a rmi di cui dispo
nete). 
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Per quanto rigua rda la seconda fase della 
vicenda. denominata "l'Inaccessibile Rocca 
di ApshaJ". finalmente potrete introdurvl 
nella cittadella posta sulle rovine di Apshai 
ed e plorarla seguendo le opportune precau 
zioni per non fare la fine delle precedenti spe
dizioni. le qual i non sono ma l ritornate a rac
conta re i mis teri eli questi luoghi. 

La rocca è costituita. su l vostro computer. 
da l 56 stanze s uddivise fra il cortile del lo
candiere. la capanna di Merlis . che dovrete 
riparare e pitturame lo steccato (come gra 
dita sorpresa. non verrete ricompensati) . 
l'a ntro di Olia lo gnomo e il monastero di Be
nedic. che vi avverte della maledizione che 
regna s ul popolo dei Gebiti e vi sprona al 
l'azione nella speranza che. con la vostra 
saggezza e una strategia azzeccata. riuscia 
te finalmente a svelare i misteri dei riti di Ap
s hal . 

Se vi mostrerete sufficientemente abili nel 
superare il terricc!o che frana. le fiamme che 
vi insidiano e la polvere che. creando un tur
bine. vi disorienterà (tanto per citare a lcunJ 
degli ostacoli cui andrete inevitabilmente in
contro) . non vi resta che accedere alla favo
losa terra dJ Ra . casa della Sfinge. della Pira
mide. deU'Aitare di Ra e. soprattutto. della 
Maledizione. 

Trattandosi della parte più importante e 
avvincente. ma al tempo stesso più difficile 
dell'intera avventura. i mostri che vi ostaco
leranno sembrano conoscere perfettamente 
le vostre reazionJ e i vostri pensieri . per cui 
dovrete approdare a questo livello con U com
pleto controUo delle vostre facoltà fisiche. 
psichiche e mentali. 

A questo punto però. forti deU'esperienza 
acquisita nei UveUJ precedenti e spinti ormai 
da queUa curiosità che rende a!Tascinante la 
scoperta di un qualunque mistero (e che in 
un certo senso caratterizza anche la nostra 
vita: per giocare al Tempio di Apshal bisogna 
proiettarsi in una dimensione più ·ruosoflca· 
dell'esistenza. l'avrete icuramente capi
to ... ). non potranno spaventarvl nè i cobra. 
gli ciacalli e gli scorpioni che tnfestano le 
i 79 stanze previste. nè tantomeno le trappo
le della polvere. della frana e gli immancabi
li quesiti della Sfinge: ormai. se avete deciso 
di iniziare l'avventura nel Tempio di Apshal. 
sapete che questo è U luogo di tutto ciò che 
non può assolutamente es ere previsto. 

Ecco quanto riferisce l'Oracolo di Aps hal. 



a chi si appresta a intraprendere questa mis
sione (e agli oracoli è sempre bene credere. la 
mitologia ce lo insegna!): "Potrei raccontarvi 
storie di terrore e follia. ma questo non vi ser
virebbe. 

La Trilogia di Apshai. come del resto la ve
rità e la bellezza, non può essere descritla. 
Per conoscerla. dovrete fame esperienza. 
Queste sono le tre semplici verità di Apshai 
e tre sono i regni di Apshai: il Tempio. l'inac
cessibile Rocca e infine la Maledizione di Ra". 

"Di questi tre posso solamente dire ch e il 
primo è un baratro di oscurità ... il suo pote
re malvagio colpisce sadicamente chiunque 
osi entrare nelle sue profondità. 

Per poter sopravvivere dovrete spingere il 
vostro spirito battagliero fino all'apice estre
mo. Il secondo esplora la tragedia e Il ri so 
saggio che allontana il terrore e l'orrore. Es
so conosce anche il sentiero dello s piri to in
dicato dai sacerdoti. E il terzo è un luogo di 
sabbia accecante e di stanze labirinto che 
sono il santuario della Sfinge ... lo spirito. 
l'ultimo pensiero". 

"Il vostro dilemma nel tempio di Apshai sa
rà se combattere o fuggire. Si dice che il Mi
notauro di Creta conoscesse simili labirinti . 
Qui incontrerete creature dure e dolci, caro
gne in putrefazione e la disgustosa sangui
s uga. Si dice che qui si trovino gemme dai 
mille colori ed e lisir miracolosi. Degli amici 
che incontrerete, sinceri o meno che s iano. 
alcuni vi aiuteranno nel vostro cammino. In 
questo luogo dalle molte lingu e potrete par
lare con alcuni di loro .. ". 

"Alla fine. quando avrete esaurito tutte le 
risorse concrete, non vi resterà che ripiega-
re sulla form di volontà ... il pozzo dell'lo, l'ul -
tima riserva dell'uomo ... Non c'è rosa senza 
s pine, dicevano l religiosi nei tempi antichi. 
Il prezzo della gloria è la sofferenza. Il segno 
del vostro coraggio sarà il vostro corpo lace
rato dalle ferite e martoriato dai colpi. Dopo 
aver combattuto contro i mostri del Tempio, 
avrete bisogno di balsami e di elisir per gua
rire". 

"Raccogliete pure tesori, ma sappiate che il 
percorso fmo all'altare di Ra nel ter.ro regno 
è lungo ... Quanto riuscirete ancora a sop
portare? Questo lo saprete solo alla fine. 
quando la ricchezza dei sensi verrà trascesa 
da qualcosa di superiore. Infatti. come è sta
to detto, solo il segreto di Ra potrà liberare 
dalla ma ledizione che affiigge i viventi". 

E così conclude l'oracolo di Apshai. per 
spronarvi nella vostra missione: "Posso dir
vi che le più grandi avventure non si trovano 
in mezzo al clamore delle spade contro gli 
scudi e neppure nei bottini di argento e dia 
manti. Non si trovano nemmeno nei baglio
ri di tramonti lontani o sul viso duro di guer
rieri bardati a guardia di antichi reami. Si 
trovano all'interno. Sono all'interno di Ap
shai. Sono dentro di voi" . 

Strategia a dura prova 

Il Tempio di Apshai. come abbiamo già 
avuto modo di osservare. vi permetlerà di 

metlere alla prova le vostre doti di strategia: 
dovrete giocare con il manuale a portata di 
mano. preferibilmente aperto sulla terza pa
gina di copertina (la penultima nel comples
so) dove potrete consultare in ogni momen
to la scheda dei comandi principali da utiliz
zare per svelare il mistero di Apshai. Questo 
potrebbe costituire un difetto e in realtà chi 
non si appassiona veramente a questo gioco 
rischia di annoiarsi a sfogliare il manuale 
per proseguire la missione. Un ulteriore di
fetto è costit;uito dalla presenza del l'inglese 
antico in tutte le schermate di spiegazione e 
di selezione: anche se toglie qualcosa alla ve
locità di comprensione. l'espediente risulta 
di particolare efficacia ai fini del mistero che 
caratterizza la leggenda di Apshai. 

Gianni Arioli 
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All'interno del 
labirinto dovrete 

affrontare 
numerose insidie. 



ll!i!u!Jiolhotomatic 3.0, il programma per i sistemi totocalcisti
ci -Cinque in fila, un appassionante gioco di strategia- Conto cor
rente, il conto sotto controllo - Oroscopo. il futuro, segno per se
gno- Sprint, lettura veloce con I'Oiivetti PC1 . 

l l !f!u141od C~sys, un'avventura in italiano -l Ching, divinare il do
mani - Dieci d1ta, esercizi di dattilografia- Othello, un classico sul 
video - Leasing, come calcolarlo, quando conviene. 

l l !i!ui4hil Super Spreadsheet, il foglio di calcolo- Origami , un 
corso al computer- Grafica 30, un miniCad per imparare- Scacchi 
Laser. un gioco di straregia- Collezionismo. archivio per tutti i gu
sti. 

.9Lrretrati 
lllllu!Jiotl Riparazione auto, l'archivio per la manutenzione - Re

te spaziale, in fuga nella galassia- Lista della spesa, il datatbase per 
pianificare gli acquisti- Archivio videocassette. per organiuare la 
propria videoteca - Gimmy il bruco. super gioco multischermo. 

ll!llu141oi1 Superquindici, rompicapo alla tastiera- Record olim
pici. tutti gli ori del mondo- Cruciverba, crearli e risolver! i al com
puter - Il giudizio della banca, come giudicano il tuo conto- Pro
grammazione lineare. per pianificare meglio. 

l !jllu !Jiol ~ Origami. il mondo di carta- Le prime operazioni . un 
programma per imparare a contare - Affari & Finanza, i calcoli 
finanziari più uliliuati - Sci, sulle piste con il computer - Pronto 

soccorso. un database con la situazione dei 
medicinali di casa. 
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olive l l 

Ecce home: Oli velli Prodest PC l . il persona l più personale che c'è. 
lnfall i la sua grande Oess ibilit à (grazi<" a l ' istcma operati vo MS-OOS'" 
accella software di alt re case . oltre a que lli finnati Oli velli) e la potenza 
della sua memoria (5 12 KByte espa ndi bil i a f>'W) ti consentono di usare 
PC l per tutto 4uello che \'U OÌ : impieghi di tipo amministrati vo per lo 
Studio pmff>SS ÌonaJe . )"uffi cio. jJ magazzino, jJ CO!Idominio. )a Casa; 

studi. ('a lcoli. stati s tiche . di agrammi. progetti. dichi arazione dei re Jdi 
ti ; document i perfetti e giochi intelligenti . Chiedi informaz ioni negli 
oltre 3.000 punti di vendita dove vedi esposto questo ('Ontrassegno: 

negozi qualifi cati di c le llrodomestic i ,. hi-fi. cine-foto
ollica . prudolli per uffi cio . computer shop; grandi 

magazzini ; centri Singer- Excel: e naturalmente. presso i Concessio

nari Olivelti. Scoprirai che Oli velli Prodest PC! è di casa dove vuoi tu . 

Configuraz ioni base: 

• PC! - IMFD - 5 12K L. 899.000 

PC ! - IMFO - .5 12 K + monitor monocromaticn L. 1.099.000 

PC l - J M FO - .5 12 K + monitor colore L. 1.420.000 

PC ! HO - H0 20MB - f>'WK + monitor rnonoe romatico L. 1.99.5. 000 

PC l HO - HD20MB- f>'WK + monitor colore L. 2.3 16 .000 

O l l V E T T l P R O D E S T P C L C O M P U T E R P E R S O N A l E. 



I programmi del disco 

Paroliamo da 
personal 

Anagrammare una parola significa prendere le sue lettere e formare 
un'altra parola di senso compiuto. Noi abbiamo aggiunto oltre 
alle lettere anche la sfida tra due giocatori e, come ogni buon 
videogame che si rispetti, dei punti da assegnare ad ogni 
manche. Ottenendo una implementazione per computer di Paroliamo. 

Le regole del gioco 
compaiono 
direttamente in 
apertura del 
programma. 

P endiamo dieci lettere a caso. per esem
pio "ablhcvurae". È logico che tale sequenza 
sia solo una delle tante possibili combinazio
ni di queste lettere. 

A questo punto viene però spontaneo chie
dersi quante siano le parole che è possiblle 
formare con questo gruppo di dieci lettere. 
Da un punto di vista squlsitamente statisti
co le combinazionl di N elementi su K posti . 
ossia. in termini più semplici, il numero di 
combinazionl che è possibile ottenere con N 
lettere prese a gruppi di K (dove quindi K è la 
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lunghezza della nostra parola). si ottiene me
diante la formula seguente: 

combinazionl = NI/(N-K)! 

Questa fomlUla significa che il numero 
delle combinazionl è dato dal fattoriale del 
numero di lettere (N) dlviso per il fattoriale 
della differenza tra lettere e posti. 

Per chi non lo sapesse. il fattoriale di un 
numero è dato dal prodotto del numero stes
so per tutti i numeri che lo precedono fino a 
uno (per convenzione 0!=1): quJndi. per e
sempio, se prendessimo lO lettere dell'alfa
beto e le volessimo raccogliere a gruppi di 
quattro potremmo ottenere ben 5040 combi
nazionl diverse. Questa formula è comunque 
valida solo se cons ideria mo che in una paro
la una lettera non venga ripetuta più di una 
volta. cosa abbastanza difficile . 

La formula che ci permette di calcolare le 
combinazionJ possibili di N elementi presi a 
gruppi di K. e nei quali un elemento possa 
compartre in una qualunque posizione. è la 
seguente: 

combinazioni = N!/(K!*(N-K)!) 

Tutto ciò da un-punto di vista strettamen
te statistico ci potrebbe anche andare bene. 
ma certamente parole come abhc o bavr non 



---------------~ 
appartengono al vocabolario delle lingua ita
liana, e probabilmente non appartengono a 
nessuna lingua. Qu!J1dl, a ben guardare. 
delle Innumerevoli' combinazioni di lettere 
solo un esiguo gruppo p·uO.freglarsl del tito
lo di Parola. 

Dalla nostra decina di lettere, per esempio. 
possiamo estrarre parole quali curva. o bar
che, oppure brace. In altri termini. con un 
po' di buona volontà è possibile estrarre. da
to un numero di lettere. una certa quantità 
di parole di lunghezza variabile e senso com
piuto. 

Ecco il gioco 

Evviva! Dopo questa filippica di sapore va
gamente scolastico siamo finalmente arriva
ti al nocciolo della,situazione: con le lettere si 
può anche giocare, ci si può divertire. e in 
tanti modi per giunta. Del resto l'enigmisti
ca ce lo dimostra da anni: cruciverba. scia
rade, rebus, Indovinelli. sono solo una picco
la parte degli Innumerevoli "giochi di parole" 
che è possibile trovare su glomall e riviste. 
Anzi, ogni rivista o giornale che sia. annove
ra tra le sue rubriche anche quella del giochi 

di parole. e anche Olivetti Prodest non si so t
trae a questa regola: Infatti il gioco ch e que
sto mese vi proponiamo è una rivisitazione 
del più classico dei giochi con le lettere. 
l'anagramma. 

Anagrammare una parola significa pren
dere le sue lettere e formare un'altra parola 
di senso compiuto. Noi siamo partiti da que
sta base e. anche rifacendoci a un noto gio
co da tavolo. abbiamo aggiunto oltre alle let
tere anche la sfida tra due giocatori e , come 
ogni buon videogame che si rispetti. dei pun
ti da assegnare a ogni manche. Abbiamo co
sì ottenuto una implementazione per com
puter del gioco chiamato "Paroliamo· . 

Le regole 

Vediamo ora di riassumere. per chi non le 
sa oppure non se le ricorda. le regole di que
sto gioco. La partita si svolge tra due gioca
tori e s i articola su dieci manche. 

Dopo aver stabilito quale concorrente ini
zia per primo. i due sfidanti scelgono dieci 
lettere pescandole dal mazzo delle vocall op
pure da quello delle consonanti. Il numero di 
vocali e consonanti è libero. ma In ogni caso 
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Sono soltanto 
sessanta i 
secondi per 
trovare la parola 
più lunga 
possibile. 

le lettere devono ammontare complessiva
mente a dieci. Sarà comunque buona norma 
scegliere tali lettere in maniera equilibrata, 
onde non ottenere combinazioni troppo a
struse. 

Scelte le lettere, un cronometro inizia a 
scandire i sessanta secondi di tempo che i 
due giocatori hanno a disposizione per for
mare una parola di senso compiuto più lun
ga possibile. Allo scadere del tempo i due gio
catori vengono avvertiti con un segnale acu
stico: a questo punto essi debbono inserire le 
parole che hanno appena formato . 

Il computer esegue allora un controllo sul
la correttezza delle parole. Il controllo in ve
rità è sommario, in quanto verifica solamen
te che le lettere usate per formare le parole 
appartengano veramente alle dieci date. Del 
resto predisporre un controllo più accurato 
sarebbe stata un'impresa molto complessa. 
in quanto il calcolatore avrebbe dovuto attin
gere a un database contenente tutte le paro
le della lingua italiana (al plurale e al singo
lare, al mascWle e al femminile , più tutti i 
verbi coniugati) e facilmente le sue decisioni 
avrebbero potuto risultare non del tutto cor
rette. 

Vincitori e perdenti 

A questo punto cW avrà formato la parola 
più lunga sarà Il vincitore della manche e 
prenderà tanti punti quante saranno le lette
re della sua parola. Al perdente Invece an-
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dranno un numero di punti uguale al nume
ro di lettere della sua parola diviso per due e 
approssimato per difetto. In caso di lunghez
ze uguali, al fine della determinazione del 
vincitore conterà la priorità di mano. CW in
fatti avrà pescato dal mazzo e avrà quindi 
scelto le carte (ossia sarà stato di mano) ver
rà favorito e risulterà Il vincitore della man
che (con tutto quello che ne consegue circa Il 
punteggio) . 

Torniamo ora ancora per un momento al 
discorso della validità delle parole. Abbiamo 
detto poco fa che esse debbono essere di sen
so compiuto e che Il controllo deve essere ef
fettuato dai giocatori stessi. Nel controllarle 
bisogna considerare che in questo gioco (a 
differenza di altri, quali per esempio Scara
beo) sono esclusi l nomi propri di persona o 
di luogo, i vocaboli onomatopeici (quali per e
sempio bau o bzz), le sigle di ogni genere 
(niente SIP, MI , NA o USSL quindi) . 

Sono ammessi tutti l sostantivi (eccetto 
quelli sopra menzionati). gli aggettivi, i verbi 
all'infinito e gli avverbi. 

Chiunque sbagli una parola. vuoi perché 
ne abbia formata una non valida vuoi perché 
ne abbia composta una con lettere non ap
partenenti a quelle date, non guadagna nes
sun punto. 

Effettuato il controllo sulle lettere. il com
puter aggiorna automaticamente i punteggi. 
A questo punto del gioco è stato previsto un 
controllo che permette di ritornare alla si
tuazione della manche precedente e di inse
rire manualmente i punteggi per entrambi l 
giocatori. Effettuato questo controllo (facol
tativo). si passa alla manche seguente e Il 
programma cede il controllo delle carte al 
giocatore che nella manche precedente non 
era di mano. Al termine delle dieci tornate 
viene proclamato il vincitore e si può quindi 
terminare Il gioco, giocare una rivincita ori
cominciare una nuova partita con altri gio
catori. 

Per caricare il nostro gioco è sufficiente, 
procedendo nella solita maniera, selezionar
lo dal menù principale di Olivetti Prodest . 

All'atto del caricamento appare una fine
stra sulla quale si può attivare o disattivare 
il suono e Il colore. 

Fatto ciò si passa a una sommaria descri
zione del gioco e quindi all'inserimento dei 
nomi del giocatori. 

Nicola Nodarl 



I programmi del disco 

Bitseller 
Gestire una biblioteca non è cosafacile, specialmente 
quando i testi sono tantL Ecco un programma 
per reperire in un attimo i vostri libri, dovunque siano. 

L a gestione di una biblioteca, sia "casa
linga" sia legata a un'organizzazione, pre
senta una serie di problemi. È Infatti diffici
le ricordarsi a memoria i dati riguardanti i li 
bri contenuti negli scaffali di casa, o quelli 
della propria scuola, o di una biblioteca ve
ra e propria. È quasi sempre necessario tene-

re uno schedario che riporti , oltre alle In
formazioni sui testi . anche un riferimento 
alla collocazione fisica del libro stesso. 

Lo schedario deve essere sempre 
aggiomato e, per poter trovare le In
formazioni volute , è necessario man
ten erlo sempre ordinato. 

Il programma che vi proponiamo 
consente Infatti di registrare. ricerca
re e stampare l dati relativi a una col
lezione dillbri , con la possibilità di ge-
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stime più di una su diversi file, avendo come 
limite solo la capacità del supporto di regi
strazione, floppy o hard disk. 

Struttura e formati 

Ogni record del database che utilizza Il 
programma è formato da lO campi: genere, 
sottogenere ed editore (15 caratteri) , titolo e 
autore (30 caratteri). prezzo (numeri fino a 9 
cifre) e collocazione (l O caratteri). 

VI sono Inoltre tre righe di 76 caratteri nel
le quali Inserire eventuali note o la trama del 
libro. I campi genere e sottogenere possono 
essere utilizzati per dividere la biblioteca per 
argomenti. Al momento della ricerca, se l'ar
chivio è stato gestito In modo corretto. si pos
sono selezionare tutti! libri di un particola
re genere o di un particolare sottogenere. Il 
titolo del libro, l'autore, l'editore e Il prezzo. 
costituiscono Invece la parte Informativa 
della base dati. Per quanto riguarda la collo
cazione, chi utilizza Il programma ha a sua 
dlspostzlone dieci caratteri, da utilizzare se
condo uno schema dellnito, per Indicare do
ve trovare Il testo desiderato. SI può per e
sempio decidere. per la biblioteca casalinga. 
di utilizzare l primi due caratteri per Indica
re la stanza, l secondi due per Indicare Il mo
bile, l successivi per lo scaffale e la postzlo
ne. Se si registra un libro che si trova In sa
la nel primo mobile a destra. al terzo scaffa
le In quinta postzione, la collocazione potrà 
essere codificata come SA1D0305. Se Invece 
si utilizza Il programma con una biblioteca 
già esistente, si possono adottare le conven
zloniln uso. È più che mai tmportante però 
utilizzare sempre lo stesso metodo, In modo 
da facilitare le operazioni di Inventario: se
guendo l'esempio precedente, basterà Infat
ti ricercare la chiave SA per selezionare tut
ti l libri contenuti In sala, e SA2S04 per vi
sualizzare tutti l libri del quarto scaffale del 
secondo mobile a sinistra In sala. Infine è 
possibile memorizzare per ogni testo fino a 
228 caratteri divisi su tre righe, contenenti le 
note, la trama o gli argomenti del libro. 

n programma 

n programma si trova sul dischetto di 
OlivettiProdestcon Il nome Blblio.Exe, e può 
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quindi essere lanciato dal DOS digitandone 
Il nome senza suffisso, o direttamente dal
l'Interno del menù di Olivetti Prodest 

Sul disco è presente anche l'archivio Bl
bllo.Bib, che contiene una struttura di bi
blioteca vuota, già pronta per essere utlltzza
ta. Se questo archivio esiste, viene assunto 
dal programma come archivio selezionato al
l'lntzio del programma. È comunque possibi
le creare nuovi archivi all'interno del pro
gramma per gestire biblioteche diverse: se si 
vuole spostare Il programma su un altro di
schetto o su hard disk. è dunque sufficiente 
copiare solo Il file Blbllo.Exe, con Il comando 
DOS Copy Blblio.Exe <drive e/o directory di 
destinazione> . Alla partenza Il programma 
richiede Il tipo di visualizzazione desiderato, 
monocromatlca o a colori, che potrà però es
sere cambiata anche al suo Interno. 

n menù principale 

Dopo una videata di presentazione. si ac
. cede al menù principale, composto da otto 
voci. che possono essere selezionate muo
vendo Il cursore con l tasti freccia e confer
mando la scelta con Il tasto Enter. Durante 
tutto Il programma, con Il tasto funzione F l O 
si può ritornare all'operazione precedente: Il 
tasto viene anche utilizzato dal menù princi
pale per terminare le operazioni. Sul video 
compare anche una breve descrizione delle 
operazioni svolte dall'opzione corrente. Par
tendo dal basso, la prima opzione consente 
di passare dalla visualizzazione In bianco e 
nero a quella a colori e viceversa, durante Il 
programma. Le opzioni Cambio Archivio Se
lezionato e Creazione Nuovo Archivio servo
no Invece per creare e utlltzzare file diversi da 
Blblio.Bib: In questo modo si possono gesti
re più biblioteche, per esempio quella casa
linga e quella scolastica. 

Il programma chiede Il nome del file che si 
vuole utilizzare o creare: deve essere un no
me valido del sistema operativo DOS (al mas
simo otto lettere per Il nome e tre per Il suf
fisso) che può comprendere anche Il nome 
della directory o del drive dove si trova Il fi
le. Se non viene spectflcato Il suffisso, Il pro
gramma assegna automaticamente l'esten
sione .Bib. Nel caso della creazione,ll file non 
può essere già presente su disco, mentre nel 
caso del cambio archivio Il file deve essere 
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stato creato dal programma stesso, con l'op
zione precedente: il programma opera un 
controllo per impedire eventuali errori. 

Quattro operazioni 

Sull'archivio selezionato si possono com
piere quattro operazioni: inserimento, visua
lizzazione, stampa e ordinamento. 

L'opzione Inserimento Dati visualizza una 
maschera con i nomi dei campi da inserire e 
una finestra in reverse, che si può muovere 
con le frecce e che assume la lunghezza del 
campo selezionato: si possono inserire l da
ti nel campi quando la finestra è in corri
spondenza della voce desiderata. L'inseri
mento di ogni singola voce termina utilizzan
do il tasto Enter o l tasti freccia, e in ogni ca
so non può superare la lunghezza stabilita: 
fino alia memortzzazione dell'intero record, 
che avviene mediante il tasto funzione F2. è 
possibile modificare l dati inseriti spostan
dosi con le frecce . 

Durante l'inserimento, premendo il tasto 
Fl vengono visualizzati l comandi di edlta
zione utillzzabili . Per abbandonare l'inseri
mento si utilizza il tasto FIO, che però non 
memorizza l dati presenti sullo schermo: è 
necessario ricordarsi qufndi di digitare F2 
prima di terminare. Al momento del salva
taggio, il programma opera un controllo sui 
dati: se alcuni di essi non sono stati inseriti . . 
viene visualizzato un messaggio che permet
te di correggere l dati o di lnserirll anche se 
incompleti. Le opzioni Consultazione Archi
vio e Stampa Archivio visualizzano un menù 
di ricerca, nel quale si può selezionare il tipo 
di ricerca desiderato. Una volta effettuata l'o
perazione, il programma richiede la chiave di 
ricerca, che può essere completa o parziale: 
come già visto in precedenza, se si fornisce 
come chiave di consultazione per la colloca
zione SA. vengono visualizzati o stampati 
tutti! record la cui collocazione comincia per 
SA. 

Nel caso della stampa, il programma ri
chiede il tipo desiderato. moduli continui o 
fogli singoli, e permette di annullare l'opera
zione prima dell'effettivo invio: è necessario 
infatti che la stampante sia collegata e pron
ta per l'uso. 

Se viene scelta la stampa a fogli singoli, il 
programma si arresta al termine di ogni pa-

gina per consentire la sostituzione del foglio. 
Nel caso della visualizzazione, se esistono 
più record che corrispondono alia stessa 
chiave, compare una finestra dove vengono 
visualizzati l dati relativi a ogni record: la se
lezione si opera mediante i tasti freccia e il ta
sto Enter. ma è anche possibile annullare 
l'operazione con FIO. Quando un record vie
ne selezionato, direttamente o attraverso la 
finestra di selezione, questo compare sul vi
deo insieme a una serie di opzioni collegate 
al tasti funzione . Infatti con Fl si può proce
dere alia correzione del dati con le stesse mo
dalità dell'inserimento, con F2 ed F3 si può 
scorrere avanti e indietro fra l record che ri
spondono alla chiave di 
ricerca scelta. con F4 si 
inviano su stampante, 
dopo una conferma, l da
ti visuallzzati e con F5 si 
cancella definitivamente 
il record visualizzato: 
anche in questo caso vie
ne richiesta una confer
ma. 

L'opzione Ordinamen
to Archivi permette di or
dinare l'archivio selezio
nato secondo quattro 
possibili chiavi: genere. autore, titolo e collo
cazione. La scelta avviene anche in questo 
caso mediante un menù . 

L'operazione di ordinamento crea un file 
temporaneo, di nome Sort.Tm.p: al termine 
del lavoro questo ricopre il vecchio file sele
zionato assumendone il nome, e il vecchio fi
le viene salvato con lo stesso nome e Il suffis
so .Bak. per permettere il recupero di even
tuali errori. Il programma necessita di uno 
spazio libero su disco pari alla grandezza del 
file da ordinare: è quindi opportuno control
lare preventivamente se l'operazione può av
venire, per evitare possibili errori. 

VI consigliamo inoltre la cancellazione pe
riodica del file .Bak per recuperare spazio su 
disco. Ogni record registrato occupa 359 
byte su disco. È quindi necessario calcolare 
preventivamente il numero massimo di re
cord registrabili, e utilizzare eventualmente 
un disco per l soli dati (con l'opzione Cambio 
Archivio Selezionato. indicando anche il dri
ve sul quale si registrano l dati) o un disco fis 
so per biblioteche di grosse dimensioni. 

Luca Pecchi 
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Il bello della 
pianificazione 

Esistono metodologie che permettono di pianificare e controllare progetti 
di qualsiasi genere. Con una particolarità: oltre a evidenziare le fasi del 
progetto, consentono di valutare e organizzare le varie priorità interne. 

l l battesimo storico viene fatto risalire alla 
realizzazione. nell'ultimo dopoguerra, del 
missile Polarts. commissionato dal Ministe
ro della Difesa americano. Tale progetto pre
vedeva la realizzazione di un missile a testa
te nucleari da installare sul sommergibili. Lo 
svolgimento si presentava complesso e arti
colato. Per poteme controllare la pianifica
zione e lo sviluppo si decise di far ricorso a 
procedure tnedite che si basavano su mate
matica. geometria e statistica. Da allora il 

numero di applicazione di queste tecniche è 
cresciuto in modo esponenziale e ha tnteres
sato una quantità di settori in continua cre
scita. Per chi non li conosca o non li abbia ri 
conosciuti, stiamo parlando dei metodi CPM 
e PERr. l quali altro non sono che gli ~croni

mi di Criticai Path Method e Program Eva
luation and ReviewTechnique. Queste meto
dologie per la plan.ificazione e Il controllo di 
progetti comprendono sia una rappresenta
zione grafica delle attività o fasi del progetto. 

Come funziona il programma-----------------------, 
n programma che vi proponiamo 
permette di evidenziare la se
quenza delle attivitd critiche di 
un progetto. Inoltre vengono cal
colati, per ogni attività.. la data 
minima d'mizio. U termine mas
simo di esecuzione e U massimo 
ritardo tollerato prima che l'atti
vitd diventi critica. Vediamo co
me utilizzarlo. 
Dopo aver selezionato U pro
gramma dal menù miziale, U pri
mo compito da assolvere consi
ste nell'inserimento delle singo
le attivitd che costituiscono U 
progetto. Di ognuna si dovrd 

specifìcare: nodo di partenza e 
di arrivo, durata, descrizione o 
titolo massimo (20 caratteri). 
Quando l 'inserimento dei dati è 
concluso (mcommciando dal no
do di partenza per .finire con la 
descrizione, premendo il tasto 
Retum per avanzare di campo). 
si seleziona una delle opzioni 
che compaiono m fondo allo 
schermo. Ecco le tre possibili.td: 
• Corifenna dati: quello che. è 
stato inserito viene memorizza
to e visualizzato m una tabella 
che compare m alto a destra del 
video. Si procede aU'inserimen-
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to delle mjormazioni deUa 
prossima attività.. 
• Annullamento dati: non 
viene memorizzato nè visua
lizzato niente e si riprocede 
neU'inserimento. 
• Fine inserimento: viene e
laborato quanto è stato inseri
to e vengono presentati i risul
tati. 
È disponibile, m conclusione 
del programma. l'opzione per 
la stampa dei risultati. ottenu
ti. L 'utilizzo dei dati deU'e
sempio contenuto neU 'articolo 
genera l'outputdiflgura 2. 
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Fondamenta 

s ia procedure d i calcolo per la valutazione 
del grado di importanza delle singole attivi
tà all'interno del progetto. 

Sviluppare un progetto 

Per poter com prendere come operino que
sti metodi analizziamo lo sviluppo di un pro
getto qualunque, che presenti delle caratte
ristiche comuni ad altri quali i vincoU tempo
rali (scadenze). prestazionall (caratteristiche 
dell'obiettivo) e di costo (limiti di budget). 
Possiamo definire un progetto come un in
sieme di lavori o attività fra loro correlate. 
sottostanti a specifiche condizioni e connes
se con il raggiungimento di un obiettivo. 
Qu ello ch e differenzia un progetto da un pro
cesso di produzione continuo è la caratteri
stica di unicità e di non ripetitività dell'obiet
tivo. La pianillcazlone del progetto , invece. è 
il processo di preparazione del fl u sso di atti 
vità e dell'impiego delle risorse nel modo più 

efficiente. Il controllo allora consiste nel ren
dere gli eventi conformi alla pianificazione. 
coordinando le azioni delle risorse a d isposi
zione. La figura preposta a tale funzione è il 
capo progetto o, per usare la definizione an
glosassone, il project manager. 

Suo è il compito di pianillcare il progetto, 
controllarlo e ripianificarlo sulla base di 
eventi inattesi e Imprevedibili . Anteriormen
te all'avvento delle procedure PERT e CPM. il 
p roject manager agiva in base all'esperienza 
che aveva consolidato. mediante schemi 
spesso inadeguati e difficilmente lntercam
biabill . 

Dal.l'analisi delle differenti problematiche 
che convergono In u n progetto e attraverso 
un procedimen to di formalizzazione e gene
ralizzazione s i è giunti, cbn l'apporto di stru
menti matematico statistici. al metodi PERT 
e CPM che. non a caso. s i sono sviluppati e 
sono divenuti operativi con la realizzazione 
degli elaboratori elettronici. Da allora sono 
stati applicati con s u ccesso in molteplici at-

Figura l. 

Figura 2. 

Descrizione fase Da ·> A Durata Inizio Mln Termine Max Max ritardo 

Gettata fondamenta 
Costruzione tetto 
Costruzione muri 
Impianto idraulico 
Impianto elettrico 
lntonacatura 
Serramenti e servizi 

Durata del cammino critico: 
Durata massima ritardi : 
Sequenza del camm ino critico: 

1 
2 
3 
3 
4 
5 
6 

2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

39 
4 

Da-> 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

5 
3 
5 
6 
5 

13 
8 

25 

A 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

o 
5 
8 
8 

13 
18 
31 

5 
8 

13 
18 
18 
31 
39 

o 
o 
o 
4 
o 
o 
o 
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Prospetto dei 
lavori che 
compongono un 
progetto con 
diagrwnmi di 
Gantt. 

tività, come programmi di ricerca, progetta
zione e sviluppo software. costruzioni di ogni 
tipo, produzione di film, organizzazione di 
congressi. conduzione di campagne pubbli
citarie, lancio di nuovi prodotti sul mercato, 
installazione di Impianti. 

Per procedere nell'illustrazione di queste 
tecniche consideriamo come esempio l'edifi
cazione di una casa a un plano. La costruzio
ne si compone di diverse attività, come la get
tata delle fondamenta. la costruzione del tet
to , la costruzione del muri, la realizzazione 
dell'Impianto idraulico ed elettrico, l'lntona
catura. l'Installazione dei serramenti, la po
sa dei pavimenti e del servizi Igienici. 

Stabiliamo per ogni attività una durata e
spressa In giorni , nell'ordine: 5, 3, 5, 6 , 5, 
13,8. Definiamo Inoltre delle precedenze e 
precisamente: la realizzazione dell'impianto 
elettrico non può 1n!ziare prima che siano 
stati completati l muri, l'lntonacatura non 
può cominciare prima che siano stati ultima
ti e collaudati gli Impianti elettrico e idrauli
co, eccetera. 

Quando avremo finito di stabilire tutte le 
varie precedenze, potremo ottenere una se
quenza logica di operazioni. Ora possiamo 
rappresentare graficamente l'Insieme delle 
attività utilizzando un grafo orientato, cioè 
un Insieme di nodi numerati dal quali parto
no e arrivano delle linee che rappresentano 
le attività (figura 1). Dall'analisi del grafo 
emerge che l'unica attività In grado di tolle
rare un ritardo è la realizzazione dell 'impian
to Idraulico, mentre tutte le altre sono criti-
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che. Un'attività viene definita critica quando 
un suo ritardo provoca lo slittamento dell'in
tero progetto. 

Naturalmente anche le attività capaci di 
tollerare un ritardo possono diventare criti
che nel caso questi si protragga oltre il limi
te tollerato. 

Come qualcuno avrà già Intuito. l'esempio 
In esame presenta un grado di rigidità mol
to elevato e questo a causa della prevalenza 
di attività critiche. 

Nel caso di un progetto più flessibile può 
allora sorgere spontaneamente una doman
da: è possibile gestire In modo proficuo l ri
tardi tollerati da alcune attività? La risposta 
non può che essere affermativa. huatti , il 
passo successivo alia definizione della se
quenza logica dei lavori e alia stima dei tem
pi di esecuzione è l'allocazione delle risorse, 
ed è proprio In questa fase che potremo Inter
venire con maggior successo. Attraverso 
un'attività di simulazione (tipo what-II) è 
possibile giungere al compromesso tempi
costi ottimale. Possono essere ottlmlzzatl gli 
interventi delle risorse, livellandole e limi
tandone l tempi morti ; anche gli afllussl del 
materiali possono trame beneficio, compri
mendo i tempi di giacenza a magazzino. 

Ora possiamo considerare concluse le fasi 
preparatorie e di analisi, il progetto viene av
viato e costantemente controllato tramite l'a
nalisi dell'Impatto di eventuali ritardi onde e
laborare strategie altemative. Dallo sviluppo 
di questo metodo operativo sono stati deriva
ti! primi programmi di project management, 
implementati su rnlnicomputer e ma!nframe 
il cui utilizzo era affidato esclusivamente a 
personale specializzato. La diffusione di tali 
programmi veniva ostacolata dall 'alto costo 
delle macchine e dal fatto che gli utilizzato
ri erano grandi società capaci di acquisire, 
nel caso non ne fossero già provviste, un cen
tro elaborazione dati . Solo molto più tardi 
questi programmi sono stati trasportati sul 
personal computer. 

l programmi di project management oggi 
disponibili sul mercato hanno mantenuto 
l'originaria impostazione delle prime appli
cazioni, pur essendo stati arricchiti nelle 
funzioni e globalmente migliorati . Sicura
mente hanno beneficiato dell'evoluzione e
splosiva dell'hardware avvenuta negli ultimi 
anni, con un conseguente utilizzo intensivo 
di supporti grafici attuati con videotermlna-
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li grafici e plotter. La diffus ione d i nuove ca
tegorie di elabora tori quali i personal com
puter ha inoltre allargato la fascia d'utenza 
verso il basso. Il s uccesso di questi partico
lari s trumenti software va comunque ricer 
cato n ella facili tà d 'uso e di a pprendimento 
ottenute con l'utilizzo delle più moderne tec
nologie software. come una sviluppa ta inter 
faccia utente (molto vicina al metodo opera
tivo dell'utillzzatore). h elp on-line e traspor
tabilità dei dati . 

Caratteristiche 
e funzioni 

Ecco le caratteristiche e le funzioni ch e og
gi troviamo n ei pacchetti di project manage
ment più diffusi , o che dovrebbero essere ri
scontrate ai fini di una comparazione o valu
tazione del prodotto: 

•Funzioni di definizione dei calendari , per 
s tabilire i periodi di attività con la possibili
tà di Impostare i giorni di festività e modifi 
carli ottenendo automaticamente il ricalcolo 
del progetto. 

•Funzioni di disegno del reticolo logico. 
con una metodologla molto s imile all'ap
proccio di disegno tenuto dal progettista (la
vagna elettronica) con analisi e ricalcoli con 
tinui durante la fase di stesura. in modo ta
le da avere un'idea dell'evoluzione del pro
getto in base alle azioni Impostate o modifi 
cate. Durante lo stato di avanzamento delle 
attività è poss ibile evidenziare le percentua
li di lavoro già svolto, comparare il progetto 
a ttuale con il piano originale e svolgere si
mulazioni (analisi what-iO . 

•Funzioni di definizione delle risorse e al
locazione sulle attività. con possibilità di di 
s tribuzione non lineare di costi e di risorse 
all'interno delle a ttivi tà. Inoltre viene fornito 
il calcolo automatico del costi. derivati dalle 
quantità di risorse impiegate e dai costi uni 
tari variabili n el tempo. 

•Funzioni di livellamen to delle risorse , 
cioè possibilità di intervenire s ul tempi di e
secuzione delle attività non critiche, facen
dole slittare in modo opportuno per elimina
re eventuali picchi di utilizzo di risorse. Il cal
colo viene effettuato mediante algoritmi in
corporati n el programma. 

•Funzioni di emissione di output grafici e 
tabellari, quali n reticolo di pianificazione 

(network). i diagrammi di Gantt. gli !s to
grammi relativi all'utilizzo di ri sorse e cosli e 
i report periodici di avanzamento progetto . 

•La possibilità per l'utente di creare report 
personallzzati, è una funzion e ch e indubbia 
mente accresce la funzionalità del program 
ma. Tra le utilità è facile trovare moduli per 
la comunicazion e dei dati con altri progra m
mi a pplicativi . help on-Line. installazione e 
dlsinstal lazione sul disco rigido. back-up dei 
dati. Nelle ulteriori considerazioni necessa
rie alla valutazione di un progra mma di 
project managemen t . va posto un particola 
re accento sui servizi aggiuntivi offerti dal ri 
venditore . In alcuni casi tale soggetto coinci
de con una società di consulenza s pecializ-

zata in project ma n agement e quindi in gra
do di offrire un supporto completo e di valo
rizzare ulteriormente l'acquisto. Per conclu
dere. è inte ressante riassumere e s intetizza
re i vantaggi dei metodi PERT e CPM. che co
stituiscono un modo chiaro, conciso e non 
ambiguo di comunicare e documentare dati 
di pianificazione . Sul plano orgaruzzativo ta
li modi di procedere incoraggiano la forma 
zione di uno spirito di gruppo e contribuire 
alla definizione di compiti; per quanto ri
guarda il controllo. vien e facilitata l'applica
zion e della gestione per eccezioni. dal mo
mento che vengono identifica ti gli elementi 
più critic i del piano, con centra ndo l'atten
zion e s u quella minoranza di attività che so
no più vincolanti. 

Nicola Nodarl 
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F'ase di 
assegnazione 

delle risorse alle 
vwie attività. 



La chimica 
nel computer 

Tavola periodica degli elementi, formula 
minima per un composto, peso molecolare. 
Dai principi base della chimica comincia 
un viaggio in tre puntate nella materia, 
seguiti passo passo da un efficace programma. 
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E r molti lo studio della chimica è sempre 
s ta to un duro ostacolo, diffic ile da superare. 
con tutta la complessità delle formule chimi
che, delle leggi e dei calcoli stechiometrici. 
Eppure, se lo studio della chimica vien e af
frontato con una certa logica. cl si può accor 
gere che la materia è u tile. stimolante e per 
ché no, anch e interessante. Ecco quindi un 
programma ch e, partendo dalla chimica di 
base, affron ta problematiche sempre più 
complesse. È suddiviso In tre parti: la prima 
s i occupa di chimica gen erale e dei calcoli 
stechiometricl ed è rivolta principalmen te al 
n eofitl della materia . La seconda parte s i oc
cupa delle curve di titolazione e del pH. men 
tre la terza parte è un utile questionario ch e 
metterà a dura prova la vostra preparazione. 

Usiamo U programma 

li programma s i lancia come di consu eto 
selezionando dal menù d i Olivetti Prodest la 
voce corrispondente. Dopo alcuni istanti ap 
parirà una videata dalla quale s i possono 
scegliere le varie funzioni del programma 
che sono: 

l - Tavola periodica 
2 - Peso Molecolare e percen tu ale 

elemen ti 
3 - Moli <==> grammi 
4 - Tabella cos tanti 
5 - Legge del gas perfetti 
6 - Formula minima per un composto 
7- Aiuto 
8 - Descrizione 
O - Fine. 

Vediamo in dettaglio le varie funzioni: 

• Tavola periodica degli elementi. 
Scoperta con temporaneamen te dal russo 

Mendeleev e dal tedesco Meyer ( 1869) e su c
cessivamente modificata, la tavola periodica 
degli elemen ti melte in evidenza che le pro
prietà dei l 0 3 elemen ti che costituiscono la 
materia sono funzion e periodica del loro nu
mero a tomico. Nella tavola periodica s i di
stingu ono i periodi e i gruppi. 

- Periodi: inizia no con un elemen to monova 
len te elettropositivo (Idrogen o. Litio. Sodio, 
eccetera) e terminano con un gas nobile o ra 
ro (Elio, Neon , eccetera). 

Come caratteristica d i ogni elemen to s i 
può n otare che il numero degli elemen ti ap
partenenti a ogni periodo (2.8. 16 ,32) è in re
lazion e col numero massimo di elettroni che 
possono con ten ere i divers i s trati o livelli e
nergetici dell'atomo. 
- Gruppi: il gruppo comprende gli elemen ti 
situa ti n ella medesima linea verticale. La 
s u a conoscenza è di fondamentale impor
tanza. perché per gli elementi del gruppo A il 
numero del gruppo corrisponde al numero 
degli elettroni presen ti nello s tra to periferico 
e quindi cl permette di s tabilir e se s i tratta di 
un elemen to a carattere metallico o n on me
tallico. 

Digitando il s imbolo chimico di un elemen 
to quals iasi è possibile conoscere le princi
pali caratteri s tiche chimico-fis iche dell'ele
mento stesso. tra cui spicca la configurazio
ne elettronica. cioè la dispostzione degli elet
troni intorno al nucleo. 
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I programmi del disco 

• Peao molecolare 
e percentuale elementi. 

Il peso atomico è definito come Il rapporto 
tra Il peso dell'atomo considerato e Il peso di 
un atomo di riferimento. al qu ale si assegna 
un valore arbitrarlo. Attualmente Il peso di 
riferimento corrisponde a l/ 12 del peso del
ratomo di Carbonio. con numero di massa 
12. Il peso atomico cosi definito è un peso a
tomico relativo. L'unità di misura del peso a 
tomico è Il Dalton, parta 1,66"10'24 g. Il pe
so molecolare è uguale alla somma del pesi a
tomici di tutti gli atomi che costituiscono la 
molecola . Una volta Introdotta la formula 
chilnica.lmmediatamente Il computer calco
la Il peso molecolare e fornisce la percentua
le del singoli elementi che costituiscono la 
molecola . 

• MoU <==> IJ1lDUIÙ. 
11 peso assoluto di un atomo o 

molecola è sempre molto 
piccolo. dell'ordine di 

l 0'23 /1 0'20 g .. men
tre la più piccola 
quantità di so

stanze che si può pe
sare in laboratorio è 

dell'ordine del micro
grammo (lQ·•g.), CiOè U · 

na quantità che contiene 
ancora un numero estre

mamente elevato di atomi 
o molecole (1014/1017). 
D'altra parte, polchè le re-

azioni che recano alla forma
zione o alla decomposizione di 

composti coinvolgono atomi o 
molecole in rapporti ben defini

ti. appare evidente la convenien
za di Introdurre un'unità di misu

ra degli atomi o delle molecole che corrispon
da a un n umero ben definito di particelle e 
che sia ponderablle. Tale unità di misura è la 
mole. Il numero di mol1 di qualunque sostan
za è dato dal peso In grammi diviso Il peso 
molecolare. 

• Tabella coatantl. 
Selezionando questa opzione vengono vi · 

suallzzate le costanti più usate In chimica. 

• Legge dei gu perfetti. 
Questa legge, la cui e pressione è: PV=nRf 
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è una legge Hmite. Ciò significa che essa è ve
ra solo se è applicata al gas perfetti (gas Ide
ali) . Per gas perfetto si Intende quel gas le cui 
molecole hanno un volume proprio trascura
bile rispetto al volume totale da esso occupa
to e In cui la reciproca attrazione tra le mo
lecole è Infinitamente piccola e pertanto an
ch'essa trascurabile rispetto alla pressione 
esterna. 

Nell'equazione sopra riportata. le variabili 
assumono Il seguente significato: 
- P: pressione In atmosfere 
- V: volume In Htrt 
- n: numero di moli 
- T: temperatura In gradi Kelvln (°K) 
- R: costante= 0 .0821 (atm"litrl)/(mole K) 
Il programma permette appunto Il calcolo di 
una qualsiasi delle quattro variabili. cono
scendo le altre tre. 

• Formula minima per un compoato. 
Le formule del composti chimici sono di tre 

tipi : 

- Fonnula minima. è quella che si ricava da 
un'analisi del composto e Indica quali atomi 
sono presenti e In quale rapporto minimo. 
- Fonnula molecolare, corrisponde alla com
posizione reale del composto e può essere un 
multiplo Intero della formula minima. 
- Fonnula di struttura. Indica quali atomi so
no legati tra loro e come essi sono rappresen
tati nello spazio. 
Un esempio è racetilene: 
- C H formula minima: 
- C2H2 formula molecolare: 
- H - C :: C - H formula di struttura. 

• Aiuto. 
In questa opzione viene mostrato Il modo 

In cui devono essere Inserite le formule e le 
altre Informazioni che possono risultare uti -
11 per rutilizzo del programma. 

• Deacrlzione. 
Viene data una descrizione delle varie op

zioni simile a quella riportata nelle righe pre
cedenti . 

• Fine. 
Termina Il programma e ritorna al menù di 

OUvetti Prodest. 
Luciano Caaaccia 

(continua) 





I programmi del disco 

Record for record 
Un database facile da consultare per conoscere tutti 
i record dell 'atletica. Le migliori prestazioni di sempre 
in tutte le specialità comprese nel programma olimpico. 

L'atletica leggera. uno dei simboli dello 
sport in quanto tale e sinonimo di Olimpia
di , è praticata e conosciuta in tutto il mondo. 
Quello che rende l'atletica così popolare è 
probabilmente lo s pirito competitivo che svi
luppa. ma anche lo s forzo teso a ritoccare i li 
miti posti alle capacità umane nelle varie 

specialità. che la caratterizza. Sono nella 
mente di tutti le sfideJohnson-Lewis a Roma 
e a Seui o le finali olimpiche della Joyner
Kersee, per il valore tecnico delle gare ma so
prattutto. dal punto di vista emotivo. perché 
la vittoria è stata suggellata dal record mon
diale. 

Le specialità dell'atletica sono però molte. 
ed è difficile ricordare tutti i dati dei record. 
che a volte possono servire sia per una sem
plice curiosità personale sia per scopi più 
professionali : occorrerebbe avere sempre 
sotto mano una tabella. da aggiornare con
tinuamente. Uno degli scopi di questo pro-
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gramma è proprio la gestione di un databa
se di facile uso e consultazione, contenente 
tutte le migliori prestazioni mondiali. 

n database, il file WRecords.Atl fornito con 
il programma, contiene i record mondiali ag
giornati al31 dicembre 1988 di tutte le spe
cialità comprese nel ·programma olimpico 
maschile e femminile. È possibile aggiorna
re questa lista e aggtirngere nuove specialità 
non comprese, come i 300 metri piani e la 
staffetta 4 x 200, i cui dati si possono desu
mere, se interessano, da pubblicazioni spe
cializzate. 

Ma i possibili utilizzi del programma sono 
almeno altri due: innanzitutto si possono 
immagazzinare più dati per ognt specialità, 
creando per esempio la lista delle dieci mi
gliori prestazioni mondiali o inserendo an
che i record continentali e italiani, in modo 
da avere a portata di mano tutta la situazio
ne dell'atletica. Inoltre, creando un nuovo fi
le per mezzo del programma, possono esse
re registrati e stampati l risultati di singole 
gare, per esempio le Olimpiadi ma anche, ed 
è questo forse l'utilizzo pratico più interes
sante, competizioni amatoriali o scolastiche, 
insomma quelle In cui il servizio di informa
zioni non è automatizzato. 

Struttura e formati 

n programma gestisce database i cui re
cord (Intesi dal punto di vista informatico e 
non sportivo) contengono la specialità, il co
gnome e il nome dell'atleta (20 caratteri per 
ogni campo), la sua nazionalità (tre caratte
ri), la data della prestazione (otto caratteri). 
uno spazio per eventuali note ( 12 caratteri) e 
la prestazione. 

La data deve essere nel formato gg-mm-aa, 
cioè giorno. mese e anno: come divisori fra le 
cifre si possono utilizzare anche il punto (.) e 
la barra (/) . 

Le prestazioni possono essere di tre tipi: 
misura, punti e tempo. Le misure devono es
sere fornite al programma nel formato 
mm.cc, cioè metri e centimetri; per esempio 
79.48 oppure 6.00 (è obbligatorio inserire la 
parte decimale) . I tempi devono invece esse
re inseriti nel formato che viene solitamente 
utilizzato per rappresentare le prestazioni a
tletiche, cioè oohmm:ss.cc, vale a dire ore, 
minuti, secondi e centesimi (per esempio 

2h45: 19.87). È obbligatorio in questo caso 
inserire il tempo senza omettere nessuna 
parte: per esempio, la prestazione non omo
logata di Ben Johnson alle scorse Olimpiadi 
deve essere indicata come 00h00:09.78, e i 
delimitatori devono essere necessariamente 
i caratteri h. due punti (:) e punto (.). 

D programma 

Dopo aver lanciato il programma dal menù 
di Olivetti Prodest o dall'esterno digitando 
RECORD e premendo Enter. e dopo aver in
dicato quale tipo di monitor si vuole utilizza
re, si entra nel menù principale composto da 
cinque opzioni, che possono essere selezio
nate spostando il cursore con l tasti freccia e 
confermando la scelta premendo Enter. 

L'archivio di default è WRecord.Atl ma è 
possibile selezioname un altro utilizzando 
l'opzione Cambio Archivio Selezionato. Que
sto archivio deve essere stato creato dal pro
gramma stesso, altrimenti l'operazione non 
viene abilitata. 

Per creare un nuovo archivio, in cui mette
re per esempio l dati del record Italiani o di u 
na gara a livello scolastico, si utilizza l'opzio
ne Creazione Nuovo Archivio. Il file che vo
gliamo creare non deve essere già presente 
sul disco/directory corrente, e il suo nome 
deve essere valido per Il sistema operativo 
DOS: se non lo si specifica. al file viene asse
gnato il suffisso .Ati. 

In entrambe le opzioni precedenti si può 
indicare un pathname, in modo da poter te
nere il programma in una directory e i file da
ti in un altra: per esempio su disco fisso è 
possibile creare, con il comando md, una di
rectory \Atletica nella quale copiare il pro
gramma, e alcune sottodirectory. come \A
tletica \Italia e \Atletica \Scuola, allo scopo 
di tenere divisi i vari file per argomento. 

Una volta selezionato l'archivio desiderato, 
è possibile operare in tre modi: inserire dati, 
visualizzarli e modificarli oppure stamparli: 
le opzioni relative sono però accessibili solo 
se è presente un archivio selezionato. 

Con l'opzione Inserimento Dati si accede a 
una maschera di Inserimento nella quale il 
campo corrente appare di colore opposto a 
quello dello sfondo. Possiamo inserire i dati 
per ognt singolo campo, confermarli con En
ter o spostare! con le frecce per correggere e-
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Una fase della 
ricerca dei record 
per specialità. 

del disco 

ventuali errori di battitura: premendo il ta
sto funzione Fl compare la lista del tasti u 
tllizzablli In questa fase . 

Nella prima fase della registrazione non è 
richiesta la prestazione ma solo il suo tipo. 
cioè la misura. l punti o il tempo. Quando 
l'Inserimento degli altri dati è terminato. è 
necessario premere il tasto funzione F2 che. 
se non cl sono errori, permette l'Inserimen
to della prestazione vera e propria nel forma
ti che sono stati precedentemente indicati. 
Premendo Enter dopo l'Inserimento della 
prestazione, l dati vengono definltlvamente 
registrati e compare nuovamente la masche
ra di inserimento. 

Per terminare questa fase è necessario 
premere Il tasto FIO. Attenzione però, per
ché questa operazione non salva t dati par
zialmente Inseriti ma stlimlta a far tornare al 
menù principale. 

Con le opzioni Consultazione Archivio e 
Stampa Archivio si accede a un menù di ri
cerca, nel quale é possibile scegliere fra di
versi tipi di selezione utilizzando ancora l ta
sti freccia ed Enter. Il programma richiede 
poi la chiave di ricerca, che può anche esse
re paniale nel caso del campi contenenti ca
ratteri: per esempio, fornendo come chiave 
della nazionalità il solo carattere U. si vtsua
lizzeranno/stamperanno tutti gli atleti Inse
riti che hanno come Iniziale della nazionali
tà U. cioè quelli con nazionalità sta URSS sia 
USA. Per stampare o visualizzare tuttt l da
ti, basta scegliere l'opzione l'uttil dati" . per 
la quale non viene rtchesta nessuna chiave. 
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Nel caso si sta entrati nel menù di ricerca 
attraverso l'opzione Consultazione Archivio, 
dopo aver dato la chiave di ricerca si accede 
a una maschera slmlle a quella di inserimen
to contenente l dati. 

Se però più di un record corrisponde alla 
chiave scelta. compare una finestra con l da
ti più slgntflcatlvt rispetto al criterio di ricer
ca scelto, una s pecie di riassunto. È quindi 
necessario scegliere il dato desiderato utiliz
zando l tasti freccia ed Enter. Questo per
mette. per esempio, di scorrere tutti l noriù
nativt precedentemente Inseriti degli atleti 
che hanno partecipato a una gara di l 00 me
tri plani. fornendo come criterio di selezione 
Specialità e come chiave l 00 metri piani, se
lezionando l'atleta voluto per controllare i 
suoi dati o per correggerli. 

Una volta comparsa la maschera di visua
lizzazione é possibile correggere t dati, pre
mendo il tasto Fl. operando In modo analo
go all'Inserimento e scorrendo avanti e indie
tro fra l record che rispondono allo stesso cri
terio e chiave di ricerca. se ce ne sono. con l 
tasti F2 e F3. Con il tasto F4 si Invia su stam
pante Il record vtsualizzato e con F5 é possi
bile cancellarlo: In questo caso, dato che la 
cancellazione è definltJva, viene richiesta 
conferma. Con il tasto FIO si torna Invece al 
menù di ricerca. 

Nel caso si sta entrati nel menù di ricerca 
attraverso l'opzione Stampa Archivio. il pro
gramma richiede quale tipo dl stampa st 
vuole effettuare, cioè se su moduli continui 
o su fogli singoli: nel secondo caso. al termi
ne di ogni pagina dl stampa. il programma si 
arresta per permettere il cambio del foglio. 
La stampa richiede due righe per ogni recor
d. la prima contenente la speclalltà, la se
conda gli altri dati. Se il criterio di selezione 
è però la specialltà, ogni record comparirà su 
una rtga. In modo da poter stampare, per e
sempio, le migliori prestazioni mondiali di u 
na specialità o l risultati di una spectftca ga
ra. Il programma presenta quindi una serle 
dl utilizzi che possono accontentare sta il cu
rioso. che può consultare e aggiornare l'ar
chivio già Inserito, sta l'appassionato o l'ope
ratore del ramo. Per trasferire il programma 
è necessario copiare Il file Record.Exe. Se si 
vuole avere anche il file contenente l dati sul 
record mondiali bisogna copiare anche WRe
cords.Atl. 

Luca Pecchi 







Gioco 

Cruciverba Magico 
Un programma per creare, modificare o 
semplicemente risolvere il popolare passatempo. 
Ma può far di più, come darvi gli spunti 
per un originale e divertente biglietto d 'auguri. 

l l gioco che vi presentiamo questo me
se è molto più di un semplice videogioco 
creato per il vostro PC l . Come avrete già 
capito infatti. il cruciverba rappresen ta 
un hobby (più propriamente, come evo
ca l'equivalente vocabolo italiano, un 
passatempo) tradizionale. fra i più pia 
cevoli e Intelligenti . non solo perché met
te a lla prova le nostre facoltà mnemoni 
che e la nostra ·cu ltura di base". ma so
prattutto per il fatto che stimola la men 
te al ragionamento e alla riflessione. al 
lenandola per prove ben più impe
gn a tive. 

Caricando il progra mma Cruciverba 
Magico. inoltre. potrete creare voi stes-

s i degli sch emi di parole c rocia
te che. opportunamente regi
s trati su un disco-dati. potrete 
proporre agli amici o rifare voi 
tessi. Del resto la particolarità 

principale di questo program
ma è proprio l'opportunità che 

vi olTre di personalizzare un 
cruciverba e di creare delle 

definizioni a d hoc per i vo
s tri amici, che solo voi e 

loro riescono a capire; 
inoltre, come il manua
le stesso s uggerisce, 
Cruciverba Magico 
può ri s ultare un 



Gioco 

pretesto per un originale 
biglietto di auguri o per una 
comunicazione "Intelligen
te". un utile sussidio e per 
lo studio e un modo nuovo 
di memorizzare e archivia
re alcuni dati (personaggi 
famosi , date storiche, for
mule matematiche, paesi e 
città da ricordare, eccete
ra) . 

Come creare 
un cruciverba 

CRUCIVERBA MAGICO 
~ 

Se non avete mai tentato 
di creare un cruciverba con 
le definizioni che desidera
te , vi consigliamo di 
Investire qualche minuto 
cimentandovi nell'Impre

Un momento della 
creazione dello 
schema. 

sa: In tal modo potrete captre quanto sia dif
ficile tale operazione. o perlomeno come sia 
lunga e laboriosa, e di conseguenza potrete 
giungere alla facile conclusione che Cruci
verba Magico rappresenti qualcosa di più di 
un semplice programma che aiuta a compor
re le parole crociate desiderate. 

Oltre che costruire un vero e proprio cru
civerba personalizzato. con tanto di spazi ne
ri e definizioni corrispondenti a numeri, uti 
lizzando questo programma potrete anche 
stampare una serle di fogli con vari cruciver
ba. con o senza le definizioni e con o senza un 
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elenco In ordine alfabetico delle parole da ln
sertre al suo Interno. 

Un'ulteriore funzione di Cruciverba Magi
co consiste nel copiare Il cruciverba su un al
tro disco. nel cancellarlo totalmente o solo 
parzialmente e nel completarlo, modlficarlo 
o rlsolverlo. 

Le ultime tre operazioni. In particolare. 
meritano una menzione, in quanto crediamo 
saranno quelle più apprezzate e utilizzate: 

• completare un cruciverba significa ri
chiamare da un disco uno schema non risol
to completamente In precendenza per man
canza di tempo o per sopraggiunta nola; 

• modificare un cruciverba può risultare 
particolarmente utile. In quanto vi permette 
di rlscrlvere alcune definizioni (le più diffici
li o le troppo facili. per esempio) rtmplazzan
dole con altre più appropriate; 

• risolvere un cruciverba. Infine. costitui
sce la funzione più stimolante, In quanto vi 
permette di scrivere In orizzontale e Inverti
cale le parole corrispondenti alle definizioni 
precedentemente salvate su di un disco, pc
tendone controllare In ogni momento l'esat
tezza e la giusta corrispondenza con i 
numeri. 

Ricordatevi che. contrariamente alla Setti
mana Enigmistica (tanto per citare Il più fa
moso periodico nel settore). dove le soluzio
ni spesso sono pubblicate sul numero suc
cessivo. Cruciverba Magico vi fornisce dtret
tamente le soluzioni. con la semplice 
pressione di due tasti . Esc e A. 

Consigli utili 

Nella lista del consigLI utiLI da seguire per 
evitare di complicare la struttura - di per sé 
semplicissima- del programma, come prima 
voce Inseriamo quello relativo all'uso di un 
dischetto già formattato che vi servirà come 
disco-dati per registrare l cruciverba che 
comporrete. L'avvertenza potrebbe risultare 
del tutto superflua e persino banale per la 
maggior parte degLI u tenti di PC l, ma non cl 
stancheremo mai di rtpeterla. data la sua Im
portanza. ogni volta che dovrete registrare 
del dati per poi rtutilizzarli In seguito. 



Un altro consiglio che credlamo particolar
mente utile per eh! desiderasse creare ex no
vo un cruciverba personallzzato. consiste 
nell'tnsertre dapprtma tutte le soluzioni. 
qutndJ tutte le definizioni (vi potrebbe esse
re utile. per esempio, preparare un elenco a 
parte delle soluzioni e delle definizioni che 
tntendete tnsertre sullo schema di parole 
crociate) . 

Un'ulteriore avvertenza riguarda le parole 
più lunghe da lnsertre all'Interno del cruci
verba: esse andranno Immesse per prime. 
dato che quelle più brevi serviranno In segui
to a rlemptre gli spazi rimasti vuoti nello 
schema. 

Per quanto riguarda la fase di stampa. vi 
ricordiamo che potrete stampare olamente 
l cruciverba completi. 

In fase dJ registrazione tnvece, tutte le vol
te che vi verrà richiesto di tnsertre un disco 
nel primo drive potete cambiare Il drive sele
zionando Il secondo ed evitando, In tal modo, 
l'tnconveniente di dover estrarre e tnsertre 
più volte gli stessi dlschl . 

Per quanto riguarda Infine l'uso dell'opzio
ne "stampare Il cruciverba", vi consigliamo 
vivamente dJ Impostare precedentemente Il 
programma senza utilizzare le caselle In ne
ro, dato che In questo modo Il nastro della 
stampante durerà più a lungo. 

Un valido programma 

Il giudlzlo complessivo dJ Cruciverba ma
gico. alla luce delle considerazioni formula
te In precedenza. non può che essere più che 
buono e rasentare l'eccellenza. 

Infatti, forte di una semplicità d'uso vera
mente sorprendente. questo programma 
può essere comodamente utilizzato anche 
da bambini che da poco si sono avvtclnatl al 
magico e per loro misterioso mondo delle pa
role e del segni . 

Nella stessa maniera . Cruciverba Magico è 
molto utile per migliorare la conoscenza di 
una lingua straniera. magari facendosi aiu 
tare da una persona che la conosce meglio di 
voi e facendole comporre degli schemi che 
poi voi vi appresterete a risolvere. con la 
dovuta calma e anche con Il supporto dJ un 
buon dizionario. nel caso ce ne fosse bi
sogno. 

Inoltre potrete utilizzare questo program-

ma come gioco di società (stampate le copie 
del cruciverba da distribuire agli amici) , co
me s u ssidio didattico per l bambini che de
vono fare l compiti , per fare delle gare su ar
gomenti vari (sport. fìlm. autori famosi. per
sonaggi storici, compositori. date. eccetera), 
per mettere alla prova la vostra conoscenza 
degli avvenimenti attuali . luoghi e persone 
citati sul giornali, per creare originali blgliet
ti di auguri Oe soluzioni del cruciverba corri
sponderanno al messaggio da scrivere s ul 
biglietto), per conoscere gli stati e le capita
Il europee e del resto del mondo (costruite un 
cruciverba le cui soluzioni altro non sono 
che i luoghi che avete visitato con l vostri 
amici o con la vostra famiglia) , e tn mille al -

tri modi che dipendono unicamente dalla vo
stra fantasia e dalla vostra originalità . 

L'unico difetto rtscontrablle dopo aver 
creato un cruciverba e letto Il manuale di 
istruzioni è la pre enza della lingua Inglese 
nelle scherma te di spiegazione e di selezione 
delle voci desiderate: come è già capitato dJ 
rilevare per altri programmi dell'Oliuetti Pro
dest. anche per Cruciverba Magtco i data
space appaiono In inglese. mentre Il manua
le li presenta tradotti tn italiano. Ma a que
sto, come avrete già capito. dovrete abi
tuarvi. 

Si tratta quindi di un peccato veniale che 
non incide sul giudizio complessivo del 
programma. Non sarebbe male comunque 
che venisse risolto. 

Gianni Arloli 
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Le parole si 
possono 

modljìcare o 
sostuuire moUo 

jacUmente. 



Software 

Il personal dal dottore 
Gestire uno studio medico? Ci pensa Cartella Clinica, 
pacchetto integrato che permette 
di tenere tutto sotto controllo, dall 'agenda 
appuntamenti all'archivio dati anagrafici dei pazienti. 

O gru ambiente professionale è caratte
Iizzato da una problematlca sempre diversa 
derivante dal tipo di prestazione offerta. dal
la tlpologia della clientela, dalle procedure 
adottate vincolate da requisiti legali e deon
tologici. Nello studio medico ritroviamo le 
esigenze tipiche di archiviazione ed elabora-
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zione dati comuni ad altri settori professio
nali, Integrate da funzioni dedicate, necessa
rie per una gestione Lnformatlzzata che ri 
spetti le peculiarità della prestazione specia
listica. 

Un programma per lo studio medico non si 
può perciò ridurre ad un banale data base 
ma deve essere realizzato secondo opportu 
ne specifiche che permettano all'utente di 
svolgere la sua attività con le stesse modali
tà operative della gestione non elettronica. 
La trasformazione si rende necessaria per 
poter usufruire dei vantaggi messi a disposi 
zione dalle moderne tecnologie informatiche. 
ma deve solamente apportare vantaggi e non 
essere traumatica. 

Per convincere l'esigua minoranza di stre
nui oppositori all'ingresso del personal com
puter nello studio professionale, val la pena 
riassumere quall possono essere i punti dJ 
forza dJ questa scelta. Innanzi tutto si ha l'eli
minazione dei supporti cartacei con eccezio
ne dJ quelli aventi validità fiscale, la dlsponi
billtà di determinate elaborazioni ed archi
viazioni di dati praticamente Lmpossibill da 
ottenere manualmente. l'eliminazione dJ 
tempi morti dovuti a procedure automatizza
bili quall la stampa di lettere e ricevute fisca
li. Inoltre il cliente è spesso sensibile all'Lm
magine dello studio e l'utillzzo dJ questo 
strumento elettronico può contrtbutre ad ac
crescerla e qualificarla. 

Cerchiamo ora quall devono essere le ca
ratteristiche di un software specifico per la 
gestione degli studi medici, ricordando che 
devono essere capaci di adattarsi elastica-



mente alle esigenze delle differenti categorie 
di medici il cui ambiente di lavoro viene ge
nericamente definito studio medico. Una ge
stione dell'agenda degli appuntamenti deve 
essere veloce e flessibile per rispettare la ne
cessità spesso frequente di spostare gli ap
puntamenti e di gestire controlli della dura
ta dJ pochi minuti . L'archiviazione dei dati 
anagrafici deve comprendere le Informazioni 
necessarie all'elaborazione del repertorio 
della clientela e deve essere Integrata da op
portuni campi per la memorizzazlone del
l'anamnesi del cliente. 

La scheda medica o cartella deve poter 
comprendere le prestazioni effettuate o le 
evoluzioni patologiche (una memoria clinica) 
e offrire dello spazio per poter annotare In
formazioni anamnestiche utili al medico nel 
lo svolgimento delle cure. La gestione del pa
gamenti deve essere integrata con la fattura
zione per ottenere il calcolo automatico del 
saldo del cliente al netto degli acconti versa
ti durante il periodo di cura. I dati fin qui con
siderati saranno organizzati In modo da ren
dere possibile il controllo della posizione am
ministrativa del cliente. 

Altre funzioni che s i rivelano Indispensabi
li per un uso corretto sono l'elenco delle rice
vute e Interrogazioni statistiche. Ulteriori 
parametri di giudizio validi per qualsiasi ap
p!Jcazlone software sono rappresentati dal li 
vello di aiuto del programma, dalla docu
mentazione fornita sotto forma di ma
nuale. dal grado dJ sviluppo dell 'inter
faccla utente e da funzioni di utilità 
Incorporate nel programma quali la 
formattazione del floppy disk e il 
back-up degli archivi. 

Non bisogna dimenticare che 
spesso l'introduzione di un perso
nal computer in uno studio medico 
rappresenta il primo passo di auto
mazione d'ufficio con contenuti pro
fondamente lnnovativi . Per questo 
motivo l'assistenza 
di personale qualifi 
cato che affianchi il 
cliente nelle fasi Ini
ziali (o sia telefonicamente 
disponibile per risolvere 
eventuali difficoltà che dovessero 
Insorgere nell'uso) diventa un para
metro fondamentale per la scelta del 
programma. 

n programma per la gestione 

La configurazione hardware richiesta pre
vede un personal computer con sistema ope
rativo Ms-Dos versione 2. I l e successive. vi
deo (monocromatico o a colori) e una stam
pante a 80 o 136 colonne. Indispensabile per 
la stampa di tabulati, etichette e ricevute. Il 
programma viene fornito di tre programmi 
d 'installazione per altrettante configurazio
ni hardware e precisamente per un solo flop
py disk drive. per due floppy e per l'hard disk. 
Terminata l'installazione. che è semplice e 
veloce. il programma viene avviato con un 
solo comando (batch) per procedere con la 
configurazione del progra mma e degli archi
vi . 

La configurazione si rende necessaria per 
poter utilizzare nel modo ottimale le risorse 
a disposizione. Questa fase viene eseguita 
utilizzando un apposito menù che permette 
di definire il tipo di stampante, il tipo di mo-



Software 

La maschera per 
l 'inserimento del 
dati anagra.firo/ 
jìscali. Sono 
previste tutte le 
Informazioni 
necessarie alla 
creazione 
automatica del 
repertorio della 
clientela. 

nitor. l'intestazione dello studio. la procedu
ra di eliminazione del dati , il numero di pa
gine per ogni singola cartella. le fasce orarie 
di servizio.la pagina della cartella relativa al
l'anamnesi del paziente. 

Le opzioni per la selezione della stampan
te (80 o 136 colonne) e le caratteristiche del 
le stampe sono molto sofisticate. così da per
mettere un alto grado di personalizzazione: 
oltre ai parametri standard quali la lunghez
za del tabulato e le sequenze di codici per se
lezionare particolari modalità di stampa 
(condensato. allargato e così via). è possibi
le definire Il formato (layout) della ricevuta. 
Proprio l'ultima funzione permette di compi
lare Il suo tracciato, cioè la posizione delle In
formazioni stampate sul modulo espressa da 
un numero di rtga e di colonna. rendendo In 
tal modo utlllzzabili anche moduli prestam
pati. La fase di configurazione del program
ma permette di raggiungere un alto grado di 
personal1zzazlone se effettuata con cura e 
soprattutto senza fretta: la possibilità di de
finire le voci della sezione anamnestica per
mette a qualunque specialista di selezionare 
l dati più rilevanti così come la scelta tra 
chiusura automatica o manuale della cartel
la (fatturazione l consente di orientare Il fun 
zionamento del programma secondo le pro
prie consuetudini . 

D menù degli archivi 

La gestione degli archivi è strettamente 
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collegata alla configurazione hardware del 
personal utilizzato. Sul manuale dato In do
tazione vengono specificate le dimensioni del 
principali record degli archivi di lavoro. così 
che l'utente dotato di personal computer a 
floppy disk può effettuare una stima appros
simata e stabilire preliminarmente quanti 
floppy disk dovrà utlllzzare. Inutile dire che 
tale discorso non si pone utlllzzando mac
chine dotate di disco fi sso. Oltre alle già men
zionate funzioni per la configurazione del 
programma. ne esistono altre specifiche per 
la gestione degli archivi quali Creazione. 
Rlorganlzzazlone. Riordino e Azzeramento. 

Vedlamone sinteticamente gli effetti . 
Creazione permette di creare gli archivi ogni 
volta si utllizzl un nuovo floppy disk: nel ca
so del disco fisso, l'operazione va eseguita 
una sola volta nella fase di lnlzlalizzazione 
del programma. Rlorganlzzaztone permette 
di riorganizzare gli archivi dopo operazioni di 
modifica del dati precedentemente registra
ti e deve essere effettuata prima deUa funzio
ne Riordino. la quale permette di riordinare 
alfabeticamente l dati relativi al pazienti do
po operazioni di Inserimento o modifica che 
ne hanno cambiato l'ordine. Azzeramento 
permette di azzerare gli archivi utlllzzati e 
precisamente Il regis tro delle ricevute emes
se. ricostruendo Il repertorio della clientela 
sulla base delle carteUe attive In quel mo
mento. Questa operazione si rende necessa
ria ogni anno In coincidenza del nuovo perlo
do di gestione. ma prima di effettuarla è con
sigliabile fare una copia degli archivi per 
crearne uno storico. In tal modo è possibile 
esegutre In ogni momento delle Interrogazio
ni sulia passata gestione. 

L'uso del programma 

Entriamo ora nel vivo del programma e cioè 
al menù Gestione CarteUe cliniche che rap
presenta Il nucleo centrale del pacchetto. Le 
opzioni contemplate nel sottomenù della ge
stione sono sei e precisamente: ABS Info. 
Cartelle. Modifiche. Stampe. Agenda. Fine. 
La prima opzione fornisce delle generalità 
del pacchetto e permette di modificare In 
qualunque Istante la data di sistema. propo
sta per default In ogni punto del programma 
ove sia richiesto l'Inserimento di una data. Il 
secondo sottomenù contiene tutte le funzlo-



ni necessarie per la gestione corrente delle 
cartelle. La funzione Creazione permette di 
creare una nuova cartella, compilando una 
pagina di dati anagrafici (nome e cognome. 
tndlr1zzo. CAP-clttà. numero di telefono. da
ta di nascita, codice fiscale) Integrati con 
un'altra pagina dedicata all'anamnesi. l cui 
campi sono stati deftrùti dall'utente nella fa
se di configurazione. In seguito queste due 
pagtne potranno essere modificate solo me
diante l'apposita funzione del menù delle 
modifiche, mentre la funzione aggiornamen
to deUa cartella consente di memorizzare. tn 
un numero di pagine precedentemente defi 
nito. l'evoluzione patologica del paziente o Il 
tipo di prestazioni somministrate. corredate 
dalla data e l'Importo relativo. 

Per poter compiere queste e altre operazio
ni, deve essere selezionato un paziente attra
verso l'apposita funzione di . selezione che 
consiste di una ricerca alfabetica con una 
scanslone up/down suU'arcWvio. In questo 
modo Il nominativo selezionato diviene atti
vo ed è possibile compiere su di esso qualsia
si altra operazione senza doverlo più ricerca
re. Le altre operazioni contemplate nella ge
stione deUe cartelle sono la loro stampa, la 
memortzzazione degli acconti, Il controllo 
della posizione amministrativa di un pazien
te e l'eliminazione della cartella. Solo attra
verso l'ultima operazione è possibile emette
re la ricevuta seguendo la procedura deftrù
ta nella fase di configurazione. cancellare to
talmente Il paziente Oo spazio liberato sarà 
usato successivamente per un'altra regi
strazione) o solo parzialmente. L'emissione 
delle ricevute genera Il relativo registro men
tre l pazienti In cura generano Il repertorio 
della clientela: entrambe l registri sono mo
dlficablli e naturalmente possono essere 
stampati. 

L'agenda 

Nel pacchetto è Implementata un'agenda 
degli appuntamenti dello studio medico: le 
fasce orarie previste sono quelle deftrùte nel
la fase di configurazione del programma. Ol
tre all'Incremento e decremento della data è 
possibile ricercare Il primo appuntamento li 
bero e l'appuntamento fissato ad un pazien
te. specificando Il numero di giorni avanti la 
data tmpostata. La funzione di aggiorna-

mento permette di operare a tutta pagina sul 
video. 

n menù delle stampe 

Per concludere l'esame delle possibilità of
ferte dal pacchetto, esaminiamo le rimanen
ti funzioni di stampa che sono globalmente 
ben Impostate e ricche di filtri per la selezio
ne dei dati . Oltre alla già citate stampe della 
ricevuta. dell'agenda, dei registri ricevute e 
repertorio della clientela e della singola car
tella. sono presenti altri diversi tipi di stam
pe Il cui output può essere direzionato indif
ferentemente su video o suUa stampante (ciò 

non vale per la stampa delle etichette). La 
stampa dell'elenco delle cartelle fornisce un 
tabulato contenente gli estremi di tutti i pa
zienti memorizzati mentre la stampa situa
zione contabile pazienti permette di ottene
re un quadro riepllogativo del pazienti sotto 
Il profilo contabile. La tabella statistica per
mette di selezionare l pazienti memorizzati 
attraverso le descrizioni anamnestiche della 
cartella: se si vuole ottenere l'elenco dei pa
zienti diabetici sarà sufficiente porre Il filtro 
Diabete SI. 

Le maschere e i menù 

Il colloquio tra utente e computer avviene 
tramite diverse maschere. ma sempre con la 
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La definizione 
deUe fasce orarie 

dello studio 
medico. 

L'asterisco indica 
la non 

disponibilità del 
medico. 
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stessa procedura . Ciò accade perché sono 
stati adottati degli standard per quanto ri 
guarda l tasti che esprimono del comandi e 
relativamente alle modalità di esposizione 
del dati . Quando Il programma presenta una 
maschera. questa deve essere completata 
con i dati riclùesti, utilizzando il Retum o in
vio per temùnare ogni inserimento e l tasti 
cursore per muoversi sulla maschera. 
Quando la compilazione é terminata é neces
sario premere il tasto ESC per comunicare 
tale condtzlone al programma per prosegui
re nel lavoro. Eventuali richieste di conferma 
o messaggi vengono visualtzzate sull'ultima 
riga del video. alla quale perciò é bene presta
re attenzione. La selezione delle difTerenti op
zioni di lavoro avviene tramite menù situati 
nella parte alta del video. Sono del tipo a ten
dina, cioè presentano le varie opzioni di un 
argomento solo quando cl si muove sopra 
utilizzando i tasti cursore destra e sinistra. 
quindi con i tasti cursore alto e basso si se
leziona l'opzione che viene opportunamente 
evidenziata ed avviata con la pressione del 
tasto Retum. 

Conclusioni 

Il programma preso in esame. che si è rile
vato semplice da usare e abbastanza com
pleto, ha un rapporto tra prezzo e prestazio
ni elevato per la categoria del prodotti profes
sionali economici alia quale appartiene. An
che Il manuale è succinto ma completo. e co
munque in grado di soddisfare nella fase di 
avviamento tutte le legittime curiosità del 
neoutente. Inoltre la casa produttrice olTre ai 
propri utenti una hot-Une e la disponibilità di 
tecnici per Informazioni, consulenza e ri 
chieste di personalizzazione, servizi che con
tribuiscono ad elevare Il valore finale di que
sto prodotto. Unica pecca la mancanza di 
procedure interne al programma per il back
up degli arclùvi anche se ciò non ne limita 
sensibilmente l'uso. nè il gludtzio finale. 

' 

Nicola Nodari 

Produttore : ABS Soft System 
- via Sem BeneUt 2 MUano 

-tel 02/3083592 



Hardware 

Ti faccio un fax 
È diventato un complemento indispensabile per chi lavora, ma anche 
nella vita privata. FAX-l della Olivetti Prodest è il facsimile ideale 
per chi desidera una prodotto pratico e funzionale , dal prezzo contenuto 

S emplice. Pratico. Compatto. Dovendo 
scegliere tre aggettivi per iniziare a scrivere 
di FAX- l, il facsimile della Olivetti Prodest. 
questi sembrano proprio i più adegu ati. 

Non è una macchina che si colloca al ver
tice della categoria. nè questa era l'intenzio
ne della Olivetu Prodest. L'idea era quella di 
fare un fax da collocarsi nella fascia bassa. 
adatto per essere trasportato ovunque. e so
prattutto facile da usare. Ne è venuto fuori 
un modello dalle caratteristiche interessan-

ti. destinato a collocarsi ai primi posti del suo 
segmento. Ideale per professionisti , ma an
che per studenti o per abbinarlo a l telefono 
dell'a uto o dell'imbarcazione . Vediamolo nei 
dettagli . 

. .. , , 



Hardware 

L'aspetto esterno 

Il maniglione laterale la dice lunga sulla 
sua trasportabilltà. e Infatti li suo motto è "Il 
vostro nuovo assistente che vi segue ovun
que". Le sue dimensioni sono piuttosto Ii
dotte: lungo 36 centimetli, largo 18 e alto 8. 
Ideale insomma per metterlo nella vallgetta 
24 ore o tenerlo in auto. Il peso? Anche que
sto va a favore della trasportabilltà: poco più 
di tre chili in tutto. 

Sul la to opposto a quello del maniglione si 
trovano l'interfaccla RS 232 C per il collega
mento con Il personal computer e le prese 
per l'accoppiatore acustico e il collegamento 
con la linea telefonica. I comandi, come si 
può vedere dalla foto, sono posti sul lato su
peliore della macchina. a destra. 

Le caratteristiche principali 

Cominciamo dalla Iisoluzione. che è di tut
to Iispetto per la categorta nella quale si col
loca FAX - l : è di 8 per 7 . 7 punti per millime
tro quadrato in modo fine e 8 per 3,85 In mo
do standard, sufficiente per trasmettere e Ii 
cevere caratteri di dimensioni Iidotte e linee 
sottili. 

La sua velocità è 4800 bps In modo diret
to , che scendono a 2400 quando si utilizza 
l'accoppiatore acustico. Un dato che magart 
dice poco ai non addetti ai !avoli . ma che 
vuole dire, grosso modo. che una pagina in 
formato A4 viene trasmessa in un minuto. 
Tempo che si Iiduce a quaranta secondi do
po le fasi iniziali e finali di colloquio. 

Naturalmente dispone delle carattelisti
che di base di un fax. come la trasmissione 
manuale. la Iicezlone manuale e automati
ca. la copia locale, la Iisoluzlone standard e 
fine . VI è poi la possibilità di trasmettere più 
documenti (senza nessun limite di numero) 
con calicamento manuale. 

Trasmissione e ricezione 

Trasmettere è semplice. Occorre plima di 
tutto introdurre il documento e comporre il 
numero del destlnatalio. SI attende Il segna
le e poi si preme il pulsante Start. Tutto qui. 
Ogni pagina del documento trasmesso avrà, 
in Iicezlone, tutte le Informazioni relative al-
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l'identificazione del trasmittente. Ma atten
zione, perché questi dati si avranno soltan
to se si è provveduto a configurare FAX l via 
software. Per fare questo si debbono intro
durre i dati relativi all'Identificativo Termi
nale, alla Data e all'Ora tramite l'interfaccla 
RS 232. Tramite questa interfaccla è possibi
le Introdurre il numero di squilli dopo i qua
li Il facsimile è abilitato a Iicevere (con un 
massimo di nove) . 

Per la lettura FAX-l utlllzza uno scanner a 
contatto, un dispositivo composto da un ar
ray di fibre ottiche autofocalizzanti compat
to e funzionale . 

Ed ora la Iicezlone. Il metodo di stampa è 
quello tipico del facsimile della categorta. 
cioè la stampa termica su carta specifica. Le 
dimensioni massime sono 216 millimetli di 
larghezza. mentre la lunghezza (teolica) è di 
18 metli. cioè la lunghezza deU'intero rotolo. 
I modi di Iicezione previsti sono due: Auto
matica (stand -by) e Manuale. La carta deve 
essere tagliata manualmente. 

Come si diceva. si può Iicevere sia in ma
nuale, sia in automatico. La ricezione ma
nuale va bene quando viene utilizzata la 
stessa linea per le co~versazioni telefoniche 
e per il facsimile , e, ad esempio, l'invio del fax 
segue il contatto telefonico. 

Nella selezione automatica (quando il se
lettore sul pannello è posto nella posizione 
Auto) tutte le operazioni vengono effettuate 
automaticamente dal sistema, anche in as
senza dell'operatore (indispensabile ad 
esempio per la ricezione notturna. 

C'è una sorpresa. FAX- l si trasforma alla 
bisogna in una fotocoplatlice. È possibile in
fatti effettuare in modo locale la copia. Que
sta opzione si rivela utile per controllare la 
correttezza del dati di Identificazione e la leg
glbllità del fax. 

Conclusioni 

Fax-l non è un prodotto dalle funzioni mi 
rabolanti, ma ha dalla sua una buona qua
lità e, soprattutto. un prezzo contenuto (si 
tenga presente che è un modello omologato) . 

Insomma un fax adatto a chi si muove 
spesso per lavoro e ha bisogno dJ un fax sem
plice da usare, dalle prestazioni essenziali 
ma affidabile e pratico. 

Mauro Larese 



Thtti i t rucchi 

Come ti stampo 
daDOS 
n dialogo con le stampanti è possibile anche dal DOS, 
senza dover andare a scomodare le opzioni di 
stampa dei programmi di videoscrittura. Vediamo come. 

A che dal DOS è possibile colloquiare 
tranquillamente con le stampanti . Non ciii
feriamo al caso particolare 1n cui, dopo aver 
caricato il proprio programma di Word Pro
cesslng preferito e avere scritto e salvato un 
testo. sllicorre alle opzioni previste dal pro
gramma per ottenere la copia su carta dalla 
particolare stampante collegata. 

Ci riferiamo piuttosto al casi, abbastanza 
frequenti, 1n cui si desidera avere una copia 
permanente di un file di testo creato con 
mezzi più semplici, per esempio un file batch 
creato col semplice Copy Con o tramite un 
semplice editor di linea come Edlin. Oppure 
quando si desidera stampare uno di quel fi 
le Read.Me o Leggimi che recano gli ultimi 
aggiornamenti al manuali d'uso di un parti
colare applicativo, e che il distributore del 
software ha provveduto a Installare sul di 
schetto all'ultimo momento. O ancora quan
do occorre avere una copia delle Istruzioni 
che nel Free Software sono spesso allegate 
sotto forma di brevi file .Doc. quando non co
stituiscono addilittura il relativo manuale 
d'uso su disco. 

In tutti! casi cl si riferisce comunque a fi 
le di testo, perchè come si sa non è possibi
le in genere. e non ha del resto senso. visua
lizzare o stampare i file eseguibili (.Com. 
.Exe) e simili. 

Se si possiede un Word Processor, In gene
re questo prevede una modalità per caricare 
anche semplici file ASCII come quelli citati 
sopra, e poi si può ricorrere all'opzione di 

stampa per avere la copia su carta. Spesso 
però non si ha a disposizione qualcosa di si
mile. oppure la b revità del file da li produrre 
o l'urgenza inducono a ricorrere a mezzi più 
semplici, senza ricorrere a programmi parti
colari. 

Il DOS fortunatamente cl mette a disposi 
zione vari mezzi per raggiungere lo scopo di
rettamente. ricorrendo solo al comandi In
terni o a quelli esterni presenti su ogni di
schetto di sistema. Qui ne ricorderemo l 
principali, a cui quindi si può ricorrere In 
ogni momento dal prompt di sistema. 

Type, Copy e Prlnt 

Per ottenere la copia su carta, tramite una 
stampante, di un file di testo definito dalla 
"specifica di file", si può semplicemente usa
re il reindirizzamento dell'output del coman
do Type. Questo si indica col simbolo di mag
giore (>) posto al termine del comando. se
guito dalla sigla del dispositivo di stampa: 
Pm o Lptl per la stampante parallela . Aux o 
Com l per quella senale (in certi casi si potrà 
trattare di un'altra porta d 'uscita, come 
LPT3 o COM2). 

Il comando Type non ammette l'Impiego 
dei carattelijolly nei nomi del file. Si può pe
rò anche ricorrere al comando Copy del DOS, 
che ammette come destinazione anche Con 
(lo schermo) o Pm (la stampante): e consen
te di utilizzare i jolly. Cosi, se non si ricorda 
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Tutti i trucchi 

esattamente l'estensione del file di nome ma provvede a farne richiesta. segnalando 
Rapporto, si può stamparlo con: Lptl come default (basta premere Retum 

per la conferma). Altre opzioni iniziali sono: 
COPY B:RAPPORTO. • PRN 

Ma è possibile anche istituire una sempli
ce coda di stampa sfruttando le altre carat
teristiche di Copy. Cosi: 

COPY TESTO l + BIBLIO l PRN 

copia di seguito i due file indicati: mentre in 
modo analogo si può impiegare la forma: 

COPY TESTO? PRN 

per stampare di seguito Testo l, Testo2 e Te
sto3 (ammesso che siano In quest'ordine sul 
disco). 

n comando Prlnt 

Esiste però un comando di stampa da DOS 
più potente: Print. che a differenza di Type e 
Copy è esterno. ossia richiede la presenza In 
uno del percorsi di ricerca del comandi (pa
th) del relativo file Print.Com. 

Per l'uso si segue la sintassi: 

PRINT specfllel specfile2 ... . /opzioni 

dove specfile l, specftle2, ... sono le specifi
che dei vari file che si vogliono stampare In 
successione. e le opzioni, precedute dalia 
barra trasversale (/). sono quelle che subito 
vedremo. 

Prima però conviene specificare che Print 
opera come un vero e proprio spooler, ovve
ro Inserisce i file specificati In una coda di 
stampa e provvede Inoltre alla stampa In sot
tofondo: il che significa che il computer resta 
disponibile per buona parte del tempo per le 
altre elaborazioni, mentre avvengono le varie 
stampe. Con l'ovvia eccezione di altre opera
zioni di stampa, che sono Interdette sino al 
termine della coda di stampa, salvo inter
venti tramite le opzioni a posteriori. Print si 
comporta Infatti da programma residente si
no alla conclusione del suoi servizi. 

Al momento del lancio di Print, oltre a spe
cificare la lista del file, conviene far seguire 
subito l'opzione /D:Pm per Indicare il dispo
sitivo di uscita. In caso contrario, Il program-
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• /B:nbyte , per specificare le dimensioni 
del buffer di stampa (una maggiore dimen
sione accelera In certo modo le stampe) 

• /Q:n, dove n è Il numero massimo di fi 
le In coda di stampa (da 4 a 32: IO è Il valo
re di default, senza altre Indicazioni) 

Mentre sono In atto le stampe. come detto. 
Il computer è accessibile, salvo che per co
municazioni con la stampante. Tuttavia si 
può influire sulla coda di stampa In atto 
emettendo un comando Print con le opzioni 
seguenti: 

• /T. termina le operazioni di stampa e 
chiude la coda di stampa 

• /C. cancella dalla coda Il file Il cui nome 
precede, e tutti l ftle l cui nomi seguono la 
/C (ovviamente inclusi nella coda In atto) 

• /P, aggiunge alla coda di stampa Il ftle Il 
cui nome precede. e tutti l file che seguono la 
/P. 

Invio di sequenze di controllo 

È possibile infiuire sul formati e sugli sti
li di stampa trasmettendo alla stampante 
determinati caratteri speciali. detti caratteri 
di controllo. o certi raggruppamenti di essi, 
spesso designati come sequenze Escape per
ché il primo carattere é Il codice ASCII 27 o 
Ctr-[ (Esc). Tutti l programmi completi di 
Word Processlng prevedono la possibilità di 
Inserire tali codici di controllo. sia diretta
mente nel testo. sia con comandi di format
tazione validi per Il testo che segue, sino a 
nuovo ordine. Cosi è possibile ottenere ca
ratteri In corsivo. In neretto, In doppia passa
ta: variare la distanza fra l caratteri (modo PI
ea, Elite, compresso) e fra le linee, e ottene
re vari altri effetti, che In genere sono speci
ficati nel manuali d'uso delle diverse stam
panti. 

La carenza di standardizzazione In questo 
campo non ha permesso di adottare delle se
quenze di codici di controllo valide per tutte 
le stampanti, e si dovrà quindi ricorrere al 
manuale: tuttavia alcuni tentativi hanno fat
to si che una parziale unificazione sia stata 



ottenuta per certi gruppi di stampanti: così 
per le cosiddette lbm Graphic compatibili, o 
le Epson compatibili, e anche per certe stam
panti a margherita. 

II DOS non consente direttamente che un 
modestissimo saggio di tali possibilità, ricor
rendo al comando Mode. Con: 

MODE LPI'x,ncaratteri,nllnee 

è possibile inizializzare la stampante paralle
la Lptx collegata, purché accesa e On Une, 
per quanto riguarda il numero di caratteri 
per riga (80 o 132) e il numero di righe per 
pollice (6 od 8). I valori di default sono LPTl. 
80 e 6 . 

Per superare i linùti del DOS e trasmette
re le sequenze di controllo ci sono va.FÌ modi. 
In prtmo luogo queste possono essere inseri
te nei file di testo, per esempio a inizio file o 
riga, con l'ausilio degli editor più semplici. 
come Ediin. Un carattere di controllo come 
Esc = Ctr-[ si inserisce con esso facendo pre
cedere il carattere normale, qui la parentesi 
quadra aperta ( [,) da Ctr-V, ottenuto proprio 
premendo il tasto Ctrl e V assieme. 

Edit invece ottiene Io stesso risultato pre
mendo proprio il tasto Esc: così Ctr-[ si ottie
ne premendo prima Esc. poi la parentesi 
quadra aperta ([) . Analogamente, Ctr-0 
(ASCII 15). codice di controllo che inizia la 
stampa in caratteri "compressi" (17 cpi). si 
ottiene nei due casi premendo prima Ctrl-V. 
Esc, e poi il tasto con la lettera O. Altri Edi
tor possono adottare regole diverse, o non 
consentire l'inserimento dei codici di con
trollo. 

Il sistema dell'Editor permette di inserire i 
caratteri di controllo dove si desideri , e quin
di di ottenere gli effetti anche solo in punti 
deternùnati o in singole righe o parole del te
sto, proprio come un Word Processor. Ma 
spesso quello che in realtà si desidera è set
tare la stampante per un certo formato o sti
le in modo permanente. 

Per esempio, per ottenere uno scritto tut
to in NLQ, ovvero tutto in corsivo, o in carat
teri compressi; oppure per variare, rispetto 
ai valori iniziallzzati tramite l'hardware del
la stampante. l'interiinea, il numero di carat
teri per pollice, il set di caratteri Internazio
nale l o 2, e così via. In questo caso risulta 
più conveniente trasmettere al momento op
portuno la singola o un gruppo di sequenze 

di codici di controllo per la (re)inizializzazio
ne della stampante, modificando i valori da 
questa assunti all'accensione. Va anzi preci
sato che i nuovi parametri resteranno validi 
solo finché la stampante non viene spenta: in 
caso contrario occorre ripetere l'iniziallzza
zione "via software". 

Quando i formati previsti sono pochi e più 
o meno costanti, conviene ricorrere a un file 
batch dedicato a una certa inizializzazione. 
dandogli un nome appropriato e mnemoni
co. Per trasmettere da un file batch delle se
quenze di controllo a una stampante. si usa 
il comando Echo: 

ECHO seq.escape > PRN 

In alcune sequenze Escape, è previsto l'uso 
di valori in cifra. In certi casi si tratta proprio 
del carattere numerico, per esempio 
0 , 1 ,2,6, 7,8: che si ottiene premendo il rela
tivo tasto. In altri, in particolare quando è 
possibile inserire un valore variabile occorre 
speciftcarlo sotto forma del carattere di codi
ce ASCII corrispondente. 

La cosa è semplice per i codici superiori a 
31. che sono tutti stampabili: così per esem
pio un valore 65 per il margine destro si ot
tiene con la sequenza Esc Q n assegnando a 
n il valore 65. che è il codice di A maiuscolo; 
per cui il comando risulterà scritto come 
"[QA. Ma per i valori inferiori, i cui codici so
no quelli dei veri e propri caratteri di control
lo, i casi sono tre: o l'editor permette di otte
nerli in qualche modo; oppure in certi casi si 
possono scrivere proprio premendo assieme 
il tasto Ctrl e quello del carattere; o infine. ri
correndo proprio al valore numerico, si pos
sono ottenere tenendo abbassato il tasto Alt. 
e premendo poi in successione i tasti del ta
stierino numerico separato con le cifre del 
valore da inserire nella sequenza. 

Per il caso di prima quindi, se non s i vuo
le ricorrere ogni volta a una tabella dei codi
ci ASCII , basta ottenere il terzo carattere con 
Alt-6,5. Per Impostare la sequenza che in va
ri casi attiva il modo Nlq, che è Esc x (l), do
ve le parentesi indicano che si tratta di un co
dice ASCII l e non del numero l, si preme
ranno di seguito Ctr-V (o Esc); [;x (minusco
lo!) ; Alt- l (sul tastierino numerico separato). 
Viceversa, per disattivarlo si batterà la stes
sa sequenza ma con Alt-O terminale. 

Tullio Pollc .. tro 
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l seguenti c:lschettl sono dlsponlbll a h 30.000 se ordlnatlllngolar
mente. A /Ire 15.000 cadauno se ordinati a gruppi cl5 per volta. A l
re 10.000 cadauno per ordini sc.pertort a dieci. Questi prezzi sltlten
dono /va e spedlzJone comprese. Tutti/ programmi sono regJstratl su 
dischi doppia foccla. doppia densl1d. Per l'ordine ut11zzate l taglan
do d/ questa pagina, speclffcando la sigla (In nero nel' elenco se
guente) del o del c:bchettl de$1detr::di. 

gromma che consente di creare. suo
nare. modificare e salvare broni musica
li sul computer. Plano Man. Un diverten
te programma per scrivere e modificare 
complessi brani musicali direttamente 
dallo tastiera del PC . 

Cod. 9108 - Personal Datebook. t un ca
lendario di appuntamenti . appunti. 
compleanni . eccetera. che compren
de inoltre uno rubrica di Indirizzi. con la 
possibilità di stampare i memo dello 
giornata. Il calendario del mese ... SUllo 
stessa d ischetto troverete altri 5 pro
grammi: Cashfiow. FlleManager. Mailln
g Lobel. Elghtcrv. e Flitepln (un program
ma per aiutare l piloti o preparare Il pio
no di volo). Film Database . Archivio e 
programmo d i gestione con tutte le in
formazioni su migliaia di pellicole ameri
cane ed europee. 

Cod. 9100 - PcWrlte . Potentissimo wor
dprocessor. completo di manuale (su 
d ischetto) . tutorial e nove schermate di 
a iuto. Funziona con tutte le stampanti e 
produce file d i testo Ascii perfettamente 
compatib ili con altri wordprocessor. Pc
Oulline . Prima si scrive lo schema. la sca
letta generale . Poi si aggiungono via via 
i contenuti scendendo sempre j::.1ù nel 
dettaglio. Un programma che a iuta a 
pensare. studiare e lavorare in modo più 
strutturato ed efficace. 

Cod. 9 10 1 - PcFIIe 111. Flessibile e potente 
data-base. veloce e facile da usare. 
Progettato per professionisti. aziende e 
privati . consente d i catalogare e ritrova
re ogni genere di informazioni. Può 
scambiare dati con PcCalc . PcWrlte. 1-
2-3. VisiCalc . Word. MaiiMerge. e molti 
a ltri programmi. PcGraph . Comple
mento ideale di Pc File . permette di ave
re un output grafico su stampante o su 
video . 

Cod. 9 102 - PcCalc. Realizzato dallo 
stesso autore di PcFile . è un foglio elet
tronico che non offre tutta la potenza d i 
Lotus 1-2-3. ma che svolge tutte le tun
zioni più comunement.e usate da un nor
male utente di spreadsheet. e molte an
che di quelle p iù sofisticate . PcDia l. t un 
programmo d i comunicazioni. da usare 
con un modem per collegarsi via telefo
no con banche dati. o anche col com
puter di un amico. prowisto anche lui di 
modem e di questo programmo. 

Cod: 9103 - Flnance. Mutui . prestiti.leo
sing. obbligazioni. interessi composti. a
nal isi : i programmi di questo d isco non 
soltanto risolvono i problemi. ma spiego
no anche Il procedimento seguito . lime 
and Money. Con manuale (su d ischet
to) . questo programma aiuta a metter 
ordine nelle finanze domestiche . atene
re l conti in modo proficuo. e a decide
re alternative apparentemente sempli-

c i come acquistare o affittare un appar
tamento. riparare l' auto o acquistarne 
una nuova. 

Cod. 9104 - Taskplan. Tutto per lo piani
ficazione e ottlmlzzazione di costi e tem
pi di realizzazione di qualsiasi pregetto. e 
inoltre è facile da usare. Contiene altri 
due programmi di tipo finanziarlo : Bud
getrack e Loan . Per gli appassionati di 
spionaggio. o più semplicemente per 
chi ha problemi di sicurezza e desidero 
mettere In c ifra i suoi documenti. ecco 
Computer Cryptography . un program
ma che crittografa e/o decifra qualun
que testo. e che ho superato l test richie
sti per essere adottato per uso interno 
dai membri del governo degli Stati Uni
ti. 

Cod. 9105- PcProfessor. Ecco un pazien
te professore che insegno come pro
grommare in Basic . affrontando In mo
do graduale e crescente tutta la mate
ria . Non è necessario alcun manuale: il l 
programmo si spiego da solo. condu
cendo per mano e correggendo via via 
gli errori commessi do chi lo usa . Tutor. Un 
professore su d ischetto. per imparare 
tutto sul personal Ms-Dos: dallo storia dei 
computer a come gestire le subd irector-
y , dal comandi più elementari a come 
lavorare con l fi le batch. Utilissimo per 
principianti e per già esperti . 

Cod. 9 106 - PcTouch. Questo program
ma insegna la dattilografia e consente 

Cod. 9109 - FlashCard 1. Flash Card 2. 

Cod. 9110 - FlashCard 3. FlashCard 4. U
no splendido corso d' inglese avanzato. 
per chi conosce glò lo lingua e deside
ro perfezionorne l'apprendimento . 1 
due dischetti consentono l'apprendi
mento guidato e facilitato dl7.500·nuo
vl vocaboli . ciascuno inserito nel su~ 
contesto di significati e stumature. l 2 di
schi non sono separabili, In quanto il pri
mo contiene il programmo. senza Il qua
le l'altro disco (è un disco dati) non può 
essere utilizzato. 

Cod. 9111 - Giochi 1. Un dischetto che 
contiene tantissimi giochi: dal classico 
BlackJock al controllo di traffico aereo 
passando attraverso giochi matemati
c i. musicali e utlllty grafiche. Non man
cano l'enigmistico. l g iochi d'azione e 
un copiatore per facilitare lo duplicazio
ne di File dal DOS 1.0 o 1. 1. Glochl 2. Uno 
serle di 27 programmi che emulano l più 
classici videogame: Poc-man. Spoce 
lnvaders. StarTrek. Breokout. sono i più 
conosc iuti . Inoltre: utill ty grafiche In gra
do di plottare curve e di generare curve 
e triangoli in base alle coordinate Inseri
te con colori e fondini d ifferenti. 

di migliorare notevolmente accuratez
za e velocità . Equator . che spiego uso e 
applicazioni di 35 equazioni matemati
che. Planets. Traccia una mappa stella
re con la posizione del pianeti: serve 
schedo grafico o d i un video grafico. 
Wator. simulazione della vita in un' isola 
dei Caraibi. squali compresi. 

Cod. 9107 - PcMuslc lan. Comporre mu
sica diventa fac ilissimo con questo pro-

' cod. 9112 - Glochl3. Nelle vesti di agen
te dello CIA uno simulazione di un'av
ventura tra le più c lassiche dello spio
naggio. Tra gli altri 11 g iochi. una simula
zione di guerra civile , campionati di fo
otball . guerre spozioll e corse di Formulo 
1. Glochl 4. Otto giochi e sei motivi mu
sicali. Nello sezione videogomes. uno 



in inglese per PC lbm e compatibili 

nuova versione del classic o Pac-man . 
un slmulatore di un S/370 VM. un viaggio 
spazlale e altri giochi d 'azlone . l brani 
musicali raccolgono Invece famosi mo
tivi come Yesterday. You llght up my li fe 
e Lone ranger theme. 

Cod. 91 13 - Pc-Stock. Un formidabile 
programma di analisi finanzlarla che 
consente di conservare g iorno per gior
no i dati di borsa. esaminandoli poi gra
ficamente secondo l parametri e l rap
porti desiderati : high. low. composite. 
volume. mede mobili. ecc . Occorre 
grafica o Pc Ollvettl . Eplstat.Calcoll sta
tistici per tutte le necessità; richiede la 
presenza del BASICA. 

Cod. 9114 - Monopaly. Una divertente 
versione computerizzata d el popolare 
gioco di società : esazlone d dlrlttl . pa
gamento di affitti. costruzlone d case e 
alberghi. strategie d 'Investimento. Tutto 
awlene sul video. automaticamente . 
Trlvla . Sapete tutto . ma proprio tutto sul
la musica pop americana? Ecco Il po
polare gioco di Indovinelli In una versio
ne musicale che metterà a durissima 
prova anche l migliori dlsk-jockey. 

l Cod. 91 15 - Giochi: Awarl. Chess. Ches
s88. Collide. Hamurabl . Star3D. StarTre!:. 
ecc . Una collezlone di giochi (soprattut
to di scacchi : ne sono previste due ver
sioni) che non può mancare al p iù sma
liZiati. Programmi: Una collezione d i 
programmi Basic da non perdere. come 

Flipper. Morsecode. Tank. WorldMap. 
Loanalysls. ecc. Morsecode Insegna 
l'alfabeto Morse. Loanalysls permette di 
analizzare qualunque t ipo di prestito . 
ecc . Occorre Basica o GwBasic . 

- Cod. 9116- MaiiMonster. Tutto per gesti
re e spedire etichette altamente profes
sionali : un formidabile database dedi
cato alla perfezlone delle vostre spedl
zlonl. Genealogia . Famlly T ree è un siste
ma Informatico per il controllo e l'ammi
nistrazione delle Informazioni riguardan
ti g li alberi genealogici. Il programma 
Malntenance consente di Inserire l dati 
relativi a ogni Individuo. 

Cod. 9117 - Giochi. Roulette . 3dTicTac. 
Biorhy. Bridge. CoreWar. Keno. Othello. 
Giochi da casinò come roulette o keno. 
da società come Il bridge. Meno Blorhy. 
che un gioco non è . ma un programma 
di bioritm i. Castie: un ·awentura grafica . 
E Inoltre Pac-man. Lunarlander. Llfe e 
Darth Veder. 

Cod. 9118 - QModem. Programma di 
comunicazione con velocità tra 300 e 
9600 bit/secondo con l maggiori proto
colli d i trasmissione. DeskMate. Acces
sori di scrivania per l sistemi Ms-Dos: tro
vate il programma di Installazione e l ftle 
che contengono un calendarlo.la con
figurazlone della stampante. le utll lty per. 
la conversione di unità di misura Inglesi . 
un blocco per appunti e numerose altre 
opzJonl. t Incluso un programma per l'In-

stallazlone di DeskMate su hard disk. 

Cod. 9119 - GlueDraw. Per disegnare 
con facilità e rapidamente. un potente 
e veloce programma. Sprite editor per 
creare d isegni. p lxel per p lxel. e salvarll 
nella forma adatta per manlpolarll con 
l comandi basic Get e Put. Inoltre. 
8astod. un esempio che descrive come 
chiamare da basic le routine Dos; Pc
Print. un'utility per sfruttare gli stili e l fon
t delle stampanti a punti . e una serle di fi
le ·unprot" che Illustra come trasferire su 
hard disk alcuni programmi protettJ. 

Cod. 9120 • Best UIIIIHes. Contiene fra le 
altre : Membraln. un affidabile Ram Disk; 
Prlnt Spooler. per liberare Il computer dal 
compiti di stampa; Wherels. per trovare 
file perduti : SUperType; NDos Edit. per 
memorizzare l comandi Dos. P"cTools: u
na serle di utillty DOS pronte da usare. tra 
cui Browse (per curiosare nel fi le). Wc 
(per contare parole e c aratteri nel testi). 
Roff (per cancellare selettJvamente del 
fil e) Darken (per stampare In doppia 
passata) e ancora Fcomp. Grep. Case e 
numerose altre. In più c iascun program
ma è dotato della sorgente In C. 

Cod. 9121 - C utlllty. Contiene numerose 
subroutine pronte per essere usate nel 
programmi In C. Program uHIIHes. Velo
c issime subroutine In codice macchina 
da aggiungere al propri programm i. O
gni utillty è molto commentata e aiuta a 
scoprire l'uso delle funzioni del Dos. 



Musicisti da personal 
Non sarà lo strumento ideale per chi intende darsi alla musica da 
professionista, ma con Pianoman si possono fare ugualmente 
delle buone cose con le note. Senza staccarsi dal proprio personal. 

S uonare uno strumento richiede una 
notevole tecnica e quindi un continuo lavoro 
di allenamento e affinamento. Non s ignifica 
certo produrre semplicemente dei suoni , co
sa in genere piuttosto semplice. ma soprat
tutto combinarH in modo da produrre risul 
tati gradevoli . 

Cruunque è in grado di premere i tasti di un 
pianoforte e. con un minimo di conoscenze 
tecniche, anche di leggere uno spartito e di 
suonarne in s uccessione le note: è facile pe
rò immaginare come un·esecuzione di que
sto tipo potrebbe essere accolta da un appas
sionato di musica. 

Che differenza c'è allora tra il suonare un 
pezzo e l'eseguirne in s uccessione le note? 

nalmente sembra soddisfacente è possibile 
compila rlo , trasformandolo in uno stand
alone, in modo da rendere superfluo il sup
porto del programma durante la sua esecu
zione. 

Nel pieno rispetto della regola ··tutto in un 
dischetto", il manuale è contenuto nel file 
Pianoman.Doc. Nonostante le dimensioni 
piuttosto ridotte, una decina di pagine com
plessivamente. esso è chiaro ed esauriente. 
grazie anche al numero limitato dei coman
di e alla loro sempHcità d 'uso. Basta anche 
una sola lettura. fatta con attenzione. per di 
ventare padroni del programma. 

La differenza sta nel ritmo, nelle pause. nel Al lavoro 
tempo insomma . che in musica gioca un ruo-
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ambiente Tastiera. Abbiamo scelto questo 
nome per due motivi diversi. In primo luogo 
perché In questa fase la tastiera del compu
ter viene trasformata tn queJla di un organo. 
ma anche perché la parle alta dello schermo 
è costantemente occupata da uno schema 
della tastiera stessa. a ricordare la funzione 
del vari tasti . 

Possiamo dividere la tastiera del PC In tre 
blocchi: al centro il corpo principale con l ta
sti alfanumerici , a destra il tastierlno nume
rico e a sinistra l tasti funzione . 

La tastiera principale contiene l tasti deJle 
note. Se si trascura queJla della barra spa
zlatrlce, questa è composta da quattro righe 
di tasti, che in Pianoman sono suddivise in 
due banchi di due righe ciascuno: su quello 
superiore vi sono le note più acute e su quel
lo Inferiore le più gravi . All'interno di ciascun 
banco poi, in analogia con la classica tastie
ra da pianoforte. la riga In basso contiene l 
tasti bianchi e queJla soprastante quelli neri . 

Nonostante il programma sia In grado di 
coprire ben sette ottave, per ovvi motivi di 
spazio la tastiera ha un'escursione di sole tre 
ottave; i tasti Freccia in su e Freccia In giù 
permettono lo spostamento verso le ottave 
più acute o più gravi . L'ottava più bassa pre
sente suJla tastiera è indicata sullo schema 
nel video in corrispondenza del centro dei 
tasti freccia. 

L'emissione dei suoni può avvenire in due 
modi diversi. quello normale. In cui la nota 
viene emessa fino a l rilascio del tasto corri
spondente, e quello legato. In cui l'emiss ione 
ha termine solo con la pressione del tasto 
successivo; il tasto Scroll Lock permette U 
passaggio da una modalità all'altra. In en
trambi l casi comunque non è possibile 
emettere più note diverse contemporanea
mente, e quindi produrre degli accordi. La 
dimensione armonica della musica può in 
ogni modo esseFe recuperata con uno strata
gemma che vedremo tn seguito. 

Registrazione ed editing 

Veniamo alla caratteristica forse più Inte
ressante del programma: la registrazione e il 
successivo editing di una sequenza di tasti. 

La memorizzazlone viene attivata con 
Home e disattivata da una nuova pressione 
dello stesso tasto. mentre per ascoltare il 

brano registrato occorre 
premere lns. 11 tasto Del ha 
la funzione di cancellare la 
memoria; in assenza di can-
cellazione ogni registrazione successiva vie
ne aggiunta tn coda a quella precedente. 

Completata la memorizzazione bisogna 
entrare. con F' l . In ambiente Editing: questo 
si riconosce dal fatto che nella parle alta del
lo schermo compaiono. a pagine di 60 per 
volta. le note registrate. 

La codifica usata è molto semplice: a ognu
no del suoni è riservato un riquadro al quat
tro angoli del quale. partendo da quello su
periore stnistro e procedendo tn senso ora
rio. sono riportate rispettivamente la nota. 
l'ottava. la durata e Infine lo staccato. 

Per le note l'indicazione è quella descritta 
nel riquadro. La pausa. che corrisponde al 
la mancanza di emissione di suono. viene. in
dicata con RR. Lo staccato è un indice del 
le pause di silenzio tra una nota e l'altra ed 
è rappresentato da un intero compreso tra O 
e 9 . Vale O quando la nota viene suonata per 
tutta la sua durata e 9 quando viene suona
ta per l /l O della sua durata complessiva. 
mentre tace per i restanti 9/ IO. 

l comandi di movimento del cursore. la cui 
posizione è individuata dalla nota illumtna
ta. sono quelli classici. Molto pratiche le 
combtnazloni CTRL-PgUp e CTRL-PgDn. che 
permettono di raggiungere istantaneamente 
l'tnlzlo e la fine della composizione. 

Con la combinazione ALT-N si ha l'emis
sione del suono corrispondente alla nota il
luminata e lo spostamento del cursore alla 
s uccessiva, In modo da consentire un'esecu
zione passo passo del brano. 

Un'esecuzione continuata Invece. ma 
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sempre a partire dalla posizione corrente del 
cursore, si ottiene con ALT-P. 

La gestione dei tue. che può essere fatta so
lo in ambiente Editing. è estremamente sem
plice e viene eseguita con due soli comandi: 
ALT-R. per caricare un file da disco. e ALT-F 
per salvare il brano in memoria. In entram
bi i casi. indicando il nome del tue che inte
ressa. non occorre indicare l'estensione pur
chè questa sia quella standard MUS. 

Il caricamento può Inoltre essere eseguito 
con una tecnica alternativa: premendo Re
tum senza indicare alcun nome. U program
ma presenta sullo schermo l'elenco dei file 
con estensione MUS presenti nella directory 
corrente: per caricame uno basta allora por
tare U cursore in sua corrispondenza e pre
mere nuovamente Retum. Altrettanta cura è 
stata riservata anche alla fase di salvataggio: 
nel caso si indichi il nome di un file già esi
stente, il programma chiede se U nuovo pez
zo debba essere aggiunto In coda a quello 
vecchio. sostituito a quest'ultimo oppure se 
vada modificato il nome. In ogni istante co
munque l'operazione impostata può essere 
annullata semplicemente premendo un ta
sto Freccia. 

Veniamo finalmente ai comandi di editing 
vero e proprio che possono essere divisi in tre 
gruppi. a seconda che agiscano su una sola 
nota, su un blocco o sull'intera composizio
ne. In genere l comandi del primo gruppo so
no composti da una sola lettera. mentre per 
gli altri si usano combinazioni contenenti il 
tasto ALT. Sia nel manuale che in tutti i qua
dri di Help la combinazione AL T +tasto viene 
simboleggiata anteponendo una Ulde (-) al 
tasto stesso. 

l comandi di ciascuna famiglia. sono elen
cati In quattro quadri. che vengono mostra
ti nella parte bassa dello schermo e tra i qua
li è possibile muoversi c iclicamente con il ta
sto del punto interrogativo(?). Il tasto Fl in
vece attiva la guida vera e propria. un po' 
scama in verità e per di più in inglese. 

Occupiamoci sl!bito dell'editing globale: 

• ALT-K e ALT-O permettono di aggiustare 
l'altezza. dell 'intera composizione. Con il pri
mo si può alzare o abbassare tu t ti i suoni del
lo stesso numero di semi toni . col secondo in
vece se ne modifica addirittura l'ottava. 

• ALT-T agisce invece sulla rapidità di ese
cuzione moltiplicando o dividendo, a secon-
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da che la si voglia rallentare oppure velociz
zare. la durata di tutte le note per uno stes
so fattore. 

• ALT-L interviene globalmente sulla dura
ta dei suoni, permettendo di arrotondare op
pure di rendere uniforme la lunghezza di tut
te le note e portandola a coincidere con quel 
la del quarto di nota standard (lunghezza 
che, nel caso di esecuzioni alla tastiera. ri
.s ulta in genere piuttosto Irregolare) . 

• ALT-Q. La durata del quarto di nota stan
dard che, come vedremo, riveste un'Impor
tanza particolare, è fissata per default in 320 
e può essere ridefinita a piacere con questo 
comando. 

• ALT-S permette infine di intervenire sul
lo staccato, aumentandolo o diminuendolo. 
Nei pezzi registrati in ambiente tastiera. lo 
staccato è O per tutte le note: queste vengono 
così suonate per tutta la loro durata. mentre 
in corrispondenza degli intervalli di silenzio 
vengono inserite delle pause. 

• ALT-Z. In fase di editing conviene elimi
nare tali pause: ALT-Z esegue automatica
mente l'operazione. Conviene inoltre regola
re in seguito il tocco per mezw dello stacca
to. Eventuali pause necessarie, cancellate 
da ALT-Z con quelle superflue, vanno poi ri
pristinate manualmente. 

Vediamo ora i comandi di blocco: 

• ALT-8 e ALT-E permettono di definirlo. 
marcandone rispettivamente l'inizio e la fine. 

• ALT-D. ALT-C e ALT-M permettono inve
ce. nell'ordine, di cancellare. copiare o muo
vere il blocco stesso. 

• ALT-U annulla la selezione. Nel caso sia 
stato selezionato un blocco i comandi di edi
ting globale agiscono solo su questo. 

<-1 

I comandi di editing singolo agiscono solo 
sulla nota illuminata, della quale permetto
no di modificare altezza, ottava, durata e 
staccato. Premendo R o F ,si alza o si abbas
sa la nota di un numero arbitrario di semi to
ni. con U o D la si alza o 1<!- si ~a_di un'otta
va, infine con M o L si aumenta o si riduce lo 
staccato. 

La durata può essere modificata in due di
versi modi: quello più semplice consiste nel 
premere A e indicare al prompt del program
ma il valore voluto: altrimenti . fissata con 
ALT-Q la durata del quarto di nota standar-



d. premendo W. H, Q . E, Se 3 si assegna al
la nota in questione la lunghezza di una no
ta intera, di l /2, 1/4. 1/8. l /16 e 1/32. nel
l'ordine. 

Ultimi. ma certamente non in ordine di im
portanza. vengono i comandi Ins. Del e -, che 
consentono rispettivamente di aggiungere e 
togliere una nota oppure di trasformarla in 
una pausa. La nota aggiunta viene posta a si
nistra della posizione attuale del cursore ed 
è sempre una pausa. 

Dopo aver descritto in dettaglio l'uso di 
Pianoman e le sue potenzialità. vale la pena 
dJ spendere qualche parola su Playerpiano 
(l'eseguibile corrispondente è PLA
YRPNO.COM). il compilatore che permette di 
trasformare i flles creati da Pianoman (quel
li con estensione MUS per intenderei) in 
stand-alone, in procedure esterne utilizza
bili da un programma in TurboPascal. in su
broutine in linguaggio macchina adatte per 
essere richiamate da un programma Basic, o 
addirittura in macra per Superkey della Bor
land. Degli stand-alone abbiamo già parlato. 
Vista la relazione tra la velocità di esecuzio
ne e quella di dock. è opportuno che la fre 
quenza di lavoro della macchina usata per la 
compilazione sia la medesima di quella sul
la quale il pezzo deve essere suonato. 

Anche le altre opportunità offerte sono co
munque piuttosto interessanti: esse per
mettono per esempio di sviluppare, in modo 
rapido e semplice, dei programmi contenen
ti parti musicali. Con Playerpiano è possibi
le inoltre fondere fmo a quattro file di musi
ca in uno solo, in modo tale da creare cano
ni e polifonie o. più semplicemente. da suo
nare degli accordi. 

Nel dischetto sono presenti anche una se
rle di pezzi dimostrativi , sia stand-alone. sia 
nella forma di file per Pianoman (con esten
sione MUS). Tra essi troviamo, per esempio, 
brani celebri tome la Marcia Turca di Mozart 
o l'Ouverture dal Guglielmo Tell di Rossini, 
ma anche un originale esempio di musica ge
nerata da computer. Per quanto riguarda i 
pezzi compilati si faccia attenzione che essi 
sono adatti per un dock di 4. 77 MHz e. se 
suonati su macchine più veloci, sembrano 
usciti da una comica di Fregali; nessun pro
blema naturalmente nel caso dei tlles per 
Pianoman. Per esigenze di spazio i fil es sono 
stati archiviati compattandoli. 

Per poterll visionare e utilizzare occorre di-

sarchiviarl! col programma ARCX.COM. 
contenuto anch'esso nel dischetto. I brani 
compattati sono contenuti nei files con e
stensione ARC. gli archivi appunto, mentre 
quelli con estensione DIR contengono gli e
lenchi e alcune brevi note di commento. Per 
procedere all'estrazione occorre usare il co
mando 

ARCX NOMEARC.ARC NOMEl -NOME2 

dove NOMEARC è il nome dell'archivio 
completo dell'eventuale path, mentre NO
ME l e NOME2 sono rispettivamente il nome 
(anch'essi completi di path e dJ estensione) 
che si intende dare al file da creare e il nome 
del brano nell'archivio. Indicando solamen
te il nome dell'archivio vengono estratti tut
ti i file in esso contenuti. Omettendo invece 
NOME l. il file estratto 
conserva il nome con 
cui era archiviato. 
Usando il programma 
con scheda video a co
lori e monitor mano-
cromatico. siamo 

Il programma Pianoman è disponibile 
nel F'reeSoftware di Olivetti Prodest 
con U codice 9107 

spesso stati costretti. per leggere il video, a 
regolare i controlli di contrasto e luminosità. 
Nessun problema invece nell'uso di schede 
monocromatiche (MDA o Hercules) o di mo
nitor a colori. Sarebbe auspicabile la possi
bilità di scegliere. magari con uno switch in 
fase di avvio. tra una presentazione mono
cromatica e una a colori. 

Facciano poi attenzione i possessori della 
nuova tastiera estesa: la diversa disposizio
ne di alcuni tasti infatti può porre dei proble
mi, anche perchè viene meno la corrispon
denza con lo •Schema che appare sul video. 

Vietato ai p~ofessionisti 

Ricordate che con un programma come 
questo non si può far musica seriamente, 
perchè il trasduttore incorporato nel Pc ha li
mitate possibilità espressive. A parte questo. 
pianoman può risultare utile in molte circo
stanze, sia per suonare simpatici motivetti, 
sia per arricchire di un commento musica
le le applicazioni sviluppate in proprio. sia 
come supporto di un corso di educazione 
musicale nella scuola dell'obbligo. 

Antonello Antoniazzi 
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Una questione 
di lunghezza 

Acquisto la rivista sin dal primo 
numero, poiché la giudico molto 
esauriente e informativa in ogni sua 
parte. Il mio problema, e p6nso for 
se di altri . sono i cavi del drive da 5 
l l 4 che ho acquistato di recente per 
Il mio PC l. Purtroppo il cavo che col
lega il drive alla tastiera è troppo 
corto. a differenza di quello dell'ali 
mentazione che é lunghissimo. lo 
posseggo un mobile per computer a 
tre plani. di cui quello per la tastie
ra è scorrevole. Ho dovuto quindi s i
stemare il dii ve a fianco della tastie
ra. Il mio mobile è lungo 65 centl
metli , quindi ho solo lo spazio n e
cessario per tastiera e drive. tanto è 
vero che ho dovuto anche togliere il 
mouse. Inizialmente pensai di pro
lungare lo stesso l cavi, ma il mio ri 
venditore disse che se avessi effet
tuato questa operazione avrei per 
duto la garanzia. 

Ora non so cosa fare , visto ch e ho 
bisogno di almeno un metro In più 
di cavo per poter sistemare il drive a 
fianco del monitor' sul piano s upe
riore del mio mobile. 

Un'altro tnconveniente. riscon 
trato a d istanza di un anno dall'ac
quisto, è che spostando o anche toc
cando leggermente la levetta d ell'al
toparlante si sentono strani fruscii. 
Come posso fare tn entrambi! casi? 

Roberto Guerriero 
Torino 

Per quanto riguarda il suo primo 
problema, le possiamo dire che sen
za un 'eccessiva spesa è possibile re
alizzare un nuovo cavo di misura 
soddisfacente per le sue esigenze. 
Basta rivolgersi a un negozio che 
venda componenti elettronici e che 
tratti anche dei cavi di coUegarnento 
per computer. acquistando un cavo 
piatto - del tutto simile a quello che 
viene utilizzato per l 'FD5250 - a cui 
dovrà coUegare i due connettori che 
potrà acquistare nello stesso negozio 

POSTA 

o smontare dal cavetto originale. 
flfruscio che avverte durante la re

golazione del potenziometro. è un in
conveniente che può verificarsi per 
diverse ragioni. perciò le conviene 
portare il PC l presso un centro di as
sistenza (a Torino è in Corso Giulio 
Cesare. 3:tU - teL Ull /26181). 

Scritture d'oltre cortina 

Sono in possesso di un PC l Oli
vetti Prodest con doppio drive. Sto 
cercando un programma che mi 
consenta di scrivere anche In carat
te ri cirillici. Questo mi permettereb 
be di svolgere agevolmente delle tra
duzioni dall'italiano al russo. e vice
versa. La mia stampante è una DM 
100. 

Nardino Casali 
Milano 

23 del manuale allegato al pacchet
to"Per cominciare subito" troverà 
spiegato in modo dettagliato come 
creare i propri font. A pagina 14 inve
ce viene spiegato come utilizzare in 
stampa quello che si è precedente
mente creato. 

Chi cerca (Logo) trova 

Trovo molto Interessante la rivista 
Olivetti Prodest PCJ. ricca di consi
gli e di documenti utili. Posseggo un 
PC l con doppio drive . e sono inte
ressato al linguaggio Lago. Trovo 
però notevoli difficoltà nel procurar
mi i dischetti di sistema Lago. non 
conoscendo n é il distributore di ta 
le linguaggio. n é la versione adatta 
per il PC l. Potete aiutarmi? 

Mario Azzali 
Castellane (CR) 

l lettori che desiderano scrivere a OUvetti Prodest, possono 
farlo indirizzando le loro lettere a '7.a posta di PC 1" OUvetti 
Prodest PCl,Gruppo Editoriale JCE,uia Ferri 6, 20092 Cinisello 
Balsamo {Ml}. Ai loro quesiti rispondono da queste pagine i 
tecnici di redazione, in collaborazione con gli esperti del 
servizio Hot·Une dell' Olivetti Prodest (02/89.00.561} 

lì 

l 
Probabilmente, senza essersene 

accorto, lei è già in possesso del pro
gramma che le interessa. Quando ha 
acquistato il suo computer. nel pac
chetto "Per cominciare subito" avrà 
trovato (disco 3) il programma "Io 
scrivo". Questo programma permette 
di ricreare uno o più font di caratteri 
in modo da poter stampare i propri 
documenti in modo originale e diver
so da quello che le offre la stampan
te che possiede. 

Senza dilungarci inutilmente, le 
. segnaliamo che, aparttre da pagina 
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Esiste. nel vasto panorama di 
software disponibile per computer 
che utilizzano il sistema operativo 
Ms-Dos, anche il programma che le 
interessa. 

In pamcolare, siamo a conoscenza 
di una versione 1.0 messa a punto 
dalla Digita! Research per Olivetti 
M24. 

Quindi il consiglio che le possiamo 
dare è di rivolgersi presso un conces
sionario Olivettt o un negozio specia
lizzato nella vendita di software, do
ve potrà richiedere questa versione. 



LISTINO PREzzi 
PREZZI AL PUBBLICO in vigore dall '201311989 

CODICE 

100100 

100101 

100102 

100107 

100108 

85747 

66733 

66730 

PRODOTTO 

PC 1 -SINGOLO DRIVE 

PREZZO 
IVA ESCLUSA 

Processare NEC V40 - 8088 compatibile a 4.7718 MHz - 512 Kb RAM 
- tastiera 83 tasti con sezione alfanumerica - 1 O tasti funzione e P ad nu
merico - Scheda grafica CGA - Disk drive da 3.5" DS/DD da 720 Kbyte . 
Software: sistema operativo Ms-Dos 3.20 - Linguaggio GWBasic - Vi
deogame Lode Runner - Kit 'PER COMINCIARE SUBITO'· Manuale di 
installazione e uso del PC 1 .... ...... .. .. .. ...... .. .. .. 934.000 

PC 1 - SINGOLO DRIVE - MONITOR MONOCROMATICO 
Processare NEC V40 - 8088 compatibile a 4. 77/8 MHz - 512 Kb RAM 
- tastiera 83 tasti con sezione alfanumerica - 1 O tasti funzione e P ad nu
merico - Scheda grafica CGA - Disk drive da 3.5" DS/DD da 720 Kbyte. 
Software: sistema operativo Ms-Dos 3.20- Linguaggio GWBasic - Vide
ogame Lode Runner - Kit 'PER COMINCIARE SUBITO' - Manuale di in
stallazione e uso del PC 1 . Monitor monocromatico a fosfori verdi 12" vi -
deo composito .. .. ... ..... .... .......... .... .. .. .. 1.099.000 

PC 1 - SINGOLO DRIVE - MONITOR COLORE 
Processare NEC V40 - 8088 compatibile a 4.77/8 MHz - 512 Kb RAM 
tastiera 83 tasti con sezione alfanumerica - 1 O tasti funzione e P ad nu
merico - Scheda grafica CGA - Disk drive da 3.5" DS/DD da 720 Kbyte. 
Software: sistema operativo Ms-Dos 3.20- Linguaggio GWBasic - Vide
ogame Lode Runner - Kit 'PER COMINCIARE SUBITO' - Manuale di in
stallazione e uso del PC 1 . Monitor a colori RGB analogico 14 "1.420.000 

PC 1 HD - Monitor monocromatico 
Processare NEC V 40 - 8088 compatibile a 4.77/8 MHz- 640 RAM- ta
stiera 83 tasti con sezione alfanumerica - 1 O tasti funzione e Pad nume
rico - Scheda grafica CGA - Disk drive da 3,5" DS/DD da 720 Kb. Har
d disk incorporato da 20 Mb. Software: sistema operativo Ms-Dos 3.20 
- Linguaggio GWBasic - Videogame - Lode Runner - Kit 'PER COMIN
CIARE SUBITO'- Manuale di installazione e uso del PC! . Monitor mo
nocromatico a fosfori verdi 12" video composito .. .. ...... .. ... .. 1.995.000 

PCIHD - Monitor colore 
Processare NEC V 40 - 8088 compatibile a 4.77/8 MHz - 640 RAM - ta
stiera 83 tasti con sezione alfanumerica - 1 O tasti funzione e P ad nume
rico - Scheda grafica CGA - Disk drive da 3,5" DS/DD da 720 Kb. Har
d disk incroporato da 20Mb. Software : sistema operativo Ms-Dos 3.20 
- Linguaggio GWBasic - Videogame - Lode Runner - Kit 'PER COMIN
CIARE SUBITO' - Manuale di installazione e uso del PC! . Monitor a co-
lori RGB analogico .... .. .. .. .. .. . ...... .. .. .. ........ .... .. ... ..... 2.316.000 

PER COMINCIARE SUBITO 
In un'unica confezione si hanno direttamente disponibili i seguenti pro
grammi: IO SCRIVO: W.P. ad icone facile all'uso immediato che permet
te di creare documentazioni perfette. L'ALBERO DEL SAPERE: databa
se la cui struttura facile ed immediata permette di accedere alle funzio
ni di ricerca - sostituzione - editing - elaborazione generale. 
INTRODUZIONE AL PC!: un programma che vi spiega il funzionamen
to del PC 1 . delle sue periferiche e del sistema operativo Ms-Dos. GIOCA 
13: vi permette di pronosticare la colonna vincente del totocalcio in ma
niera scientifica. UNO PAINT: un programma di grafica per disegnare 
con il vostro PC! . 39.000 

MONITOR MONOCROMATICO 
Monitor monocromatico a fosfori verdi 12" videocomposito ... 165.000 

MONITOR COLORE 
Monitor a colori RGB analogico 14" ..... .. ........... ........ 465.000 
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LISTINO PREzzi 

CODICE 

42208 

42202 

42203 

42207 

49342 

66715 

42206 

66725 

49319 

44669 

66738 

42212 

66737 

66714 

42219 

PRODOTTO PREZZO 
IVA ESCLUSA 

MS 1000 
Base di supporto al monitor orientabile ......................... ........ .. .. 21 .000 

MF 3510 
Drive addizionale da 3,5 - 720 Kb - DS/00 80 tracce per faccia . 
Raddoppia la capacità del PC1 per un totale di 1,4 Mb di memoria di 
massa .... ...... .... ..... .. .... .. ............. . .............. . . ... ........ ... 290.000 

FD 5250 
Drive addizionale da 5,25"- 360 Kb DS/00 40 tracce per faccia - alimen
tatore incorporato - permette l'accesso a migliaia di programmi esisten-
ti in ambiente Ms-Dos ...... ............ ............... ..... ............ .. ......... 490.000 

HO 8520 
Hard disk da 20Mb di memoria di massa comprendente l'espansione da 
128 Kb di RAM che porta la memoria del PC 1 a 640 Kb, il controller e 
il box a doppio slot .................. . ... 1.1 00.000 

DM 91 
Stampante PC compatibile - Near Letter Quality120 C.P.S . 

. .... . 460.000 

cv 80 
Cavo per il collegamento della stampante DM 91 con il PC1 ... 30.000 

MS 0100 
Mouse per PC1 - Ms-Dos compatibile - compreso il software di 
gestione ..... ... .... .. ....... ..................... ..... . . ........... . . 69.000 

JO 1040 "FIGHTER" 
Joystick a 6 microswitch ad alta sensibilità ......... .. ................... 25.000 

TR 9010 
Trascinamoduli per stampante DM 91 e DM 90S. .. ......... 49.000 

AF 9020 
Alimentatore automatico fogli singoli per DM 90S e DM 91 .... 159.000 

AC 4030 
Cartuccia per stampante DM 91 e DM 90S ............ ................ 15.000 

MD 1000 
Modem/adattatore con velocità di trasferimento dati 1200/75 e 300/ 
300 full duplex. Software di comunicazione compreso ............ 349.000 

AC 4020 
Micro floppy disk 3,5" DS/00 - 135 TPI - 1 Mb certificato 100% errar 
free - confezione da 1 O dischetti ............ 49.000 

cv 70 
Cavo dotato di presa SCART per il collegamento del PC 1 con il 
televisore domestico ................................................. 15.000 

BX 1020 
Box di estensione del bus che permette di connettere fino a 2 schede 
Half Size ..................... .. ............................................ 99.000 
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PRODOTTO PREZZO 
IVA ESCLUSA 

PRODUTTIVITÀ PERSONALE 

66512 

66513 

66514 

66517 

66518 

66565 

66566 

66567 

66568 

66569 

66570 

66576 

CHARTMAN 
Permette di generare business graphics di vario tipo: a torta, a linee. a 
barre. organigrammi, eccetera. l: molto potente e al tempo stesso faci-
le da usare, adatto anche a utenti alle prime armi .... . ...... 99.000 

THE TWIN 
Il foglio elettronico dotato di sofisticate capacità di calcolo, integrate con 
una potente grafica a colori , per visualizzare torte. barre, istogrammi, 
ecc .. compatibile con i file Lotus 1-2-3. Sicuramente uno dei migliori fo
gli elettronici disponibili sul mercato, e a un prezzo incredibile .99.000 

INTEGRATED 7+ 
Perché contiene ben 7 programmi con i quali soddisfare le esigenze più 
sofisticate di Produttività Personale. Il pacchetto contiene: Foglio Elet
tronico, Database, Word Processor. Business Graphic, Datamail, Com-
munication, Terminai Emulator il tutto integrato. .. . .. .. . . 129.000 

THE PRINT SHOP 
È un programma di utilità che vi permette di ideare, modificare, stampa
re immagini grafiche per realizzare biglietti da visita, lettere, biglietti d'au
guri , ecc. Semplicissimo da usare, vi fornisce anche una libreria di im-
magini. È necessaria la stampante DM 91 ................. ............... 49.000 

LIBRERIA GRAFICA DI PRINT SHOP 
Questo dischetto contiene una serie di bellissime immagini già disegna
te e immediatamente utilizzabili per il programma The Print Shop. Qua-
lunque sia la vostra necessità, troverete ciò che fa per voi . ...... 25.000 

TYPING INSTRUCTOR 
È un pacchetto introduttivo utilissimo a chiunque vog lia imparare a 
utilizzare qualsiasi tipo di word processor .... . .. 31 .000 

PROFESSOR DOS 
Il più completo ed efficace programma per imparare il DOS del PC 1. Fa
cilissimo da usare e graficamente stupendo, specie con il monitor a co-
lori. ....... . ........ ..... .............. 31.000 

VOLKSWRITER DELUX 
Il più potente programma di gestione testi disponibile sul PC 1. Permet
te tutte le più sofisticate funzioni per creare documenti perfetti senza 
sforzo. È consigliato l'abbinamento con la stampante DM91 . Necessita 
del PC 1 con doppio drive. ...... ... . ......... ........ .............. 78.000 

EASY WORKING THE PLANNER - FOGLIO ELETIRONICO 
È un potente foglio elettronico. facile da usare, che permette di scam
biare i dati con gli altri programmi della serie Easy Working ... .. 31 .000 

EASY WORKING THE WRITER - WORD PROCESSOR 
È un elaboratore testi che qualunque utente può usare facilmente. Uti
lissimo come editor per coloro che programmano il PC 1 con i vari lin-
guaggi disponibili. ......... . ........ . 31 .000 

EASY WORKING THE FILER - DATABASE 
Con questo database potrete scambiare i dati con il Planner e il Writer 
per creare un archivio ·su misura" per le vostre esigenze ....... . . 31 .000 

PRODESTBASE 
Potentissimo database relazionale sviluppato in ambiente GEM. per 
rendere più faci le e immediato qualsiasi tipo di manipolazione degli ar
chivi. 
In ProdestBase è compreso anche GEM DeskTop utili ty ....... 129.000 
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LiSTINo PREZZT 

CODICE 

66985 

GESTIONALI 

66588 

66708 

66589 

66709 

66590 

66711 

66591 

66712 

66713 

66592 

66593 

66594 

66751 

66749 

66750 

PRODOTIO PREZZO 
IVA ESCLUSA 

WORKS 
Pacchetto integrato ...... 350.000 

CONTABILITÀ ORDINARIA l LIVELLO 
La procedura è dedicata ad aziende di qualsiasi tipo e dimensione che 
hanno scelto o che prevedono di scegliere la CONTABILITÀ. Alcune par· 
ticolarità ne fanno uno strumento utilissimo per gli studi professionali e 
commerciali. ... . 290.000 

CONTABILITÀ ORDINARIA Il LIVELLO ............ . . 450.000 

FATTURAZIONE PARAMETRICA l LIVELLO 
Questo programma è il naturale complemento delle procedure di conta· 
bilità e di magazzino parametrico, ai quali può essere collegato . Tutta· 
via è possibile utilizzarlo in modo autonomo .. . 210.000 

FATTURAZIONE PARAMETRICA Il LIVELLO .. .......... 260.000 

MAGAZZINO PARAMETRICO l LIVELLO 
Questo programma completo possiede caratteristiche tali da farne un 
prodotto all 'avanguardia (per esempio il giornale di magazzino). È pos-
sibile collegarlo alla contabilità generale. .............. . .210.000 

MAGAZZINO PARAMETRICO Il LIVELLO ...................... 350.000 

GESTIONE ORDINI l LIVELLO 
Permette di gestire gli ordini in arrivo con possibilità di stampare riepilo
ghi per cliente e per prodotto. Agganciabile alla fatturazione e al magaz
zino, permette inoltre l'emissione automatica della bolla di accompagna-
mento .. . ........... ........ ........ ...... ..... . . ....... ........ .. . ......... ... ..... . 21 0.000 

GESTIONE ORDINI Il LIVELLO ..... ..... ........................ ... . ..... . 260.000 

MICROMAGO CONTABILITÀ · FATTURAZIONE 
Pacchetto integrato per una gestione facile e completa della propria 
attività commerciale ..... . ........... . 499.000 

GESTIONE ARCHIVI 
Con questo programma è possibile gestire un archivio di nominativi illi· 
mitato con ricerca per chiave parziale. Numero massimo di campi 10. 
Sette tipi di ricerca incrociata. Stampa dimensionale e selettiva su tabu· 
lati ed etichette..... ... ................... ..... ............ . ... .... . 160.000 

CONTO CORRENTE 
Gestirete a casa vostra il conto corrente esattamente come una banca. 
L'estratto conto diventerà superfluo. . . . 160.000 

SCADENZIARIO · CASH FLOW ............................ ... ...... . 160.000 

GESTIONE DENTISTI .. ..... .. ............ ........ ................. .... .... ... . . 179.000 

CARTELLA CLINICA ....... . ..179.000 

GESTIONE CONDOMINIO ................ .. ... . 179.000 
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CODICE 

LINGUAGGI 

66563 

66516 

66519 

66531 

66532 

66540 

66552 

66554 

66574 

66575 

PRODOTTO PREZZO 
IVA ESCLUSA 

TURBO ASSEMBLEA 
Questo tool è stato creato per permettere sia agli utenti più esperti sia 
ai neofiti del linguaggio macchina di programmare in assemblar il PC 1. 
Il programma prevede un assemblatore. un editor e un debugger tutt i 
collegati fra loro. .. ............................ . 60.000 

THE AMERICAN CHALLENGE 
Vento in poppa e via, inizia la più emozionante delle regate. Una reali · 
stica simulazione della navigazione a vela con avvincenti percorsi di re· 
gata . .................... . ................. .. .. . 25.000 

BALANCE OF POWER 
Il potere è nelle vostre mani e applicando una strategia politica correi· 
ta aumentate il prestigio del vostro paese. La realtà diventa gioco e il gio· 
co vi aiuta a conoscere meglio la real tà geopolit ica del mondo 39.000 

THE ANCIENT ART OF WAR 
Imparerete le più sofisticate strategie militari combattendo contro i più 
valorosi comandanti della storia. .. .. . . 29.000 

LUNAR EXPLORER 
Si tratta di una simulazione in tempo reale di un allunaggio con parten· 
za dall'orbita terrestre vista con gli occhi del pilota ............... . 27.000 

STARGLIDER 
Questo splendido gioco in 3 dimensioni vi fa vivere l'emozione di una dif· 
ficile missione a bordo di un'avveniristica astronave. .. .. .. . 29.000 

DESTROYER 
Guidate una nave da guerra nel Pacifico ed eliminate tutt i i nemici, sia· 
no essi aerei o sottomarini ........................................................ . 27.000 

SUB BATILE SIMULATOR 
Provate l emoz1one di guidare un sottomarino della U.S. Navy o un U·Bo· 
at tedesco in una missione di guerra negli anni dal 1939 al 1945 nell'o· 
ceano. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. ................. .. .. . 25.000 

STARFLIGHT 
Potrete esplorare nuovi mondi e nuove civiltà nella più fedele ricostru· 
zione dello spazio . Un gioco aHascinante per conoscere i segreti deii'U· 
niverso. ....................... .. ............ ............ . 29.000 

E LITE 
Una lotta nello spazio per la conquista del sistema interplanetario. La più 
famosa avventura spaziale di tutti i tempi . ....................... .. .. .... . 29.000 

PASSENGERS ON THE WIND 
Rivivrete da protagonista le incredibili avventure create da François 
Bourgeron nell'omonimo fumetto . Poesia , azione e humor sono gli ingre· 
dienti di questo gioco dalla grafica fantastica, di cui sarete attori e regi· 
sti. .. ........ .. ............ .... .. ............ .. ...... .. ........ .. ........................ 25.000 
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LISTINO PREZZI 

CODICE 

66585 

VIDEOGAMES 

66520 

66521 

66522 

66523 

66524 

66525 

66526 

66527 

66528 

66529 

66530 

PRODOTTO PREZZO 
IVA ESCLUSA 

ANNALI DI ROMA 
Dovrete trovare la strategia migliore per gestire il potere nel Senato del
la Repubblica di Roma. Un gioco di simulazione che vi farà diventare 
grandi strateghi. .. . ................. . . 25.000 

KARATEKA 
Il vostro villaggio è stato raso al suolo e la vostra futura sposa è stata ra
pita dal malvagio Akura. Ma voi conoscete il Karate e affronterete i guer-
rieri di Akura con impavido coraggio ........ ............. ..... ........... ..... 25.000 

HACKER 
Un'awentura attraverso un sistema che non conoscete . Più avanzate , 
più scoprite .................. ............... ......... .. .... ................................. 25.000 

CHAMPIONSHIP BASKETBALL 
Scegliete il vostro team di gioco e combattete contro un amico o contro 
il computer . ............ ........... ............. ...... ... .. .... .... ............. ............. 27.000 

CHAMPIONSHIP BASEBALL 
È la più completa simulazione di questo gioco disponibile sul mercato. 
Potete impratichirvi o sfidare subito amici e computer .............. 27.000 

PITSTOP Il 
A bordo della vostra formula 1 , potete sfidare un amico o il computer in 
una awincente gara "a doppio schermo". . ......... 27.000 

SUMMER GAMES Il 
Scaldate i muscoli perché ne avrete bisogno. Conquistate la medaglia 
d'oro in varie discipline, tra cui: salto triplo , ciclismo, scherma, lancio del 
giavellotto, kayak e canottaggio. ................ . . ..... .... 27.000 

BOB WINNER 
Una misteriosa ricerca vi porterà in Giro per il mondo attraverso innume
revoli difficoltà. Solo la vostra astuzia vi salverà la vita. Bellissima gra
fica e molto realismo. . .. 27.000 

M.G.T. 
In un mondo tridimensionale e surreale dovete combattere per soprav
vivere ai pericoli che la mente malata del programmatore ha ideato, 
sfruttando le armi che la vostra astronave vi mette a disposizione . 

............... .. .. ... ... ...... . 25.000 

ARCHON 
È il gioco degli scacchi di un altro pianeta dove gli elementi della scac-
chiera si scontrano in combattimento per eliminarsi. . ....... 25.000 

ONE ON ONE 
In questo gioco dalla grafica entusiasmante, dovete scegliere tra Julius 
Erwing e Larry Bird per poter giocare a basket una partita mozzafiato. 

..................... ....... .......... .... . . ...... 25.000 

CHESSMASTER 2000 SCACCHI 
Ottimo gioco di scacchi con 12 livelli di difficoltà e la possibiltà di sfida
re un amico o il computer su una scacchiera bi-tridimensionale. Un gio-
co che metterà a dura prova anche i campioni. ........ .... 25.000 
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CODICE 

66534 _____, 

66538 

66539 

PRODOTTO PREZZO 
IVA ESCLUSA 

~BGOLE avoosa Simulazione del golf con visione 3D. Fino a quattro giocatori. 
Incredibile realismo. .... . ..... 25.000 

PSI 5 TRADING Co. 
Tra 1 p1uoei giochi grafici di avventura. Dovete raccogliere un equipag-
gio per la vostra astronave e richiedere il permesso di decollare ........ . 

................ . .. .25.000 

THE DAM BUSTERS 
Nella cabina di pilotaggio di un bombardiere inglese affronterete con 
grande realismo una pericolosa missione contro le basi tedesche. Una 
simulazione perfetta che vi farà perdere il contatto con la realtà . 

................................... ......... . 25.000 

PORTAL 
Di ritorno da un viaggio nello spazio durato 100 anni scoprirete che la ter
ra è completamente disabitata. Con l'aiuto di Omero, un computer bio
logico, dovrete svelare il mistero prima che sia troppo tardi. .... 39.000 

WORLD KARATE CHAMPIONSHIP 
Scegliete il luogo dove volete combattere e affidatevi alla vostra abilità 
per la sfida di karate più entusiasmante del mondo. .. .......... 25.000 

BOULDERDASH l 
--uovrete a1utare Rockford a raccogliere il maggior numero di diamanti 

possibile , superando molte difficoltà. .. ........ 25.000 

BOULDERDASH Il 
Sempre in compagnia del simpatico Rockford vi attendono nuovi intrica-
ti labirinti pieni di pericoli. .. ...................... . .. .. . 25.000 

WINTER GAMES 
i n qù'àìe disciplina volete cimentarvi per battere il record mondiale? Po
tete scegliere tra sette specialità invernali : bob, salto con gli sci , pattinag
gio artistico, pattinaggio libero, gara di velocità su pattini , hot dog, bia-
thlon . ...... .. .. ...... .. .. .. .... .. . 29.000 

~~e ~ft:'~esi per cimentarvi in vari e divertenti sport locali : tuffi, 
sumo, rodeo, salto dei barili , lotta sui tronchi , sollevamento pesi , slalom, 
lancio del palo . .. .. ........................... . .. .. . 29.000 

TEMPbE OF APSH~ Trilogy 
"'"Nemimp1o di Apshai vi aspettano mostri terrificanti e molte trappole , ma 

con la vostra forza e intelligenza forse riuscirete a saccheggiare il favo
loso tesoro custodito dai sacerdoti di Apshai. .. . .. ........ 29.000 

CRUCIVERBA MAGICO 
Agli amanti del cruciverba è stato dedicato questo programma che per-
mette loro anche di creare schemi personalizzati. .................... 25.000 

MEAN 18 GOLF PERCORSI LEGGENDARI 
.. liluovi fantisli~erèors1 per griillì'liinli def goif~ necessario possede
re già il programma MEAN 18 GOLF per poter sfruttare questo softwa
re che riproduce con grande realismo i green più famosi del mondo. 

................. .................. .. ....... 21.000 

SUPERSTAR ICE HOCKEY 
Un gioco duro, aggressivo, avvincente: diventerete grandi campioni di 
hockey sul ghiaccio grazie a questo divertentissimo gioco ....... 29.000 
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LISTINO PREZZI 

CODICE 

66557 

66558 

66559 

66560 

66561 

66562 

66571 

66573 

PRODOTTO PREZZO 
IVA ESCLUSA 

CHAMPIONSHIP LODE RUNNER 
La seconda e più sofisticata parte del gioco più famoso e premiato del 
mondo. Campioni di LODE RUNNER, preparatevi ad affrontare 50 nuo-
vi livelli difficilissimi. . .......... 25.000 

PINBALL. CONSTRUCTION SET 
Se avete sempre desiderato costruirvi un flipper, ora avete questa pos
sibilità. Ogni piccolo particolare è stato previsto in questo gioco . 

............................................... . ............ . 25.000 

PINGO 
Direttamente dal bar sotto casa un classico per tutte le età. Il Pingo si de
ve nascondere dagli esploratori che lo vogliono trasformare in pelliccia. 
Aiutatelo, ha il ghiaccio alla gola. .. ... .. . ....... 25.000 

EDEN BLUES 
Siete l'ultimo essere vivente di sesso maschile rimasto su un pianeta go· 
vernate dai robot. Dovrete cercare una donna che credete nascosta da 
qualche parte e scappare via insieme dalla prigione. Un' "avventura-ar-
cade" con un'animazione tridimensionale bellissima. . .... 25.000 

PROHIBITION 
Nei panni di un investigatore spietato, dovete scovare ed eliminare i più 
incalliti criminali in una lotta senza quartiere. Ma attenzione: i malviven
ti hanno nelle loro mani degli ostaggi e sono pronti a ucciderli. La grafi-
ca è eccezionale. ......................... .. .. . ........................ 25.000 

MACADAM BUMPER 
Preferite giocare a flipper o crearvene uno personalizzato? Con Maca
dam Bumper potrete fare di tutto ... al flipper, s'intende. . ..... 25.000 

GRAND PRIX 500 cc. 
Bellissima simulazione tridimensionale di una corsa motociclistica di 
classe 500. Correrete sui 12 circuiti del campionato del mondo piloti in 
un ambiente incredibilmente real istico . . .......................... 25.000 

CHAMPIONSHIP FOOTBALL 
In questo rivoluzionario gioco sarete nei panni di un giocatore di foot
ball nel bel mezzo del campo da gioco e parteciperete allo svolgersi del-
la partita "dall 'interno"....................... . . ...................... 27.000 

GAMES COLLECTION 

Nove incredibili compilation dei videogiochi più belli e famosi che Olivetti Prodesl offre a un 
prezzo sensazionale: con sole 25.000 (+lva) potrete scegliere tra nove differenti proposte 
ciascuna delle quali comprendente diversi appassionanti videogiochi. 

66545 GAMES COLLECTION 1 
Master Mind - Squirm - Backgammon - Yahtzee. . ..... 25.000 

66546 GAMES COLLECTION 2 
Munchman - Bowling - Depth - Charge. . .. 25.000 

66547 GAMES COLLECTION 3 
Concentration - Magie - Hide Away - Mindscan ........................ 25.000 

66548 GAMES COLLECTION 4 
Dungeons of Kroz - Night Bombar - Asteroid Rescue ............... 25.000 
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OLIVETTI PRODEST 
Via Cordusio, 2 - 20123 Milano 
Servizio Informazioni utenza: 
Tel. 02/ 72.103.222 



CODICE 

66549 

66550 

66551 

66564 

66572 

PRODOTTO PREZZO 
IVA ESCLUSA 

GAMES COLLECTION 5 
Diamond Digger - Rouge Runner - Maze Machine - Block Five. 25.000 

GAMES COLLECTION 6 
Black Jack - Solitaire - Keno .... .. . ··················· ......... 25.000 

GAMES COLLECTION 7 
Space War - Space Zombies - Lunar Lander - lnvaders. .. . ... 25.000 

GAMES COLLECTION 8 
Paratrouper - Tank - Rockets. 

GAMES COLLECTION 9 
Striker - Flightware - Red Baron - Kamikaze. 

Per ulteriori Informazioni sul prodotti sopra 
elencati: 

Ollvettl Divisione Elettronica di Consumo 
Via Cordusio, 2 
20123 Milano 

Servizio Informazioni Utenza 
Te l. 02172.1 0.32.22 
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- PRODOTTI PER UFFICIO-------------------------, 

Aosta, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, 
Torino, Vercelli 
A.M.U. S.p.A. 
Corso Garibaldi. 173 
10078 Venaria (Torino) 
T el 011/2202565°2202571 

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, 
Milano, Pavia, Sondrio, Varese 
M. T. EUCTRONIC 
Via Privata Metauro, 18 
20146 Milano 
T el 02/471274 

ACS ELETTRONICA S.p.A. 
Via Serio. 5 
20139 Milano 
Tel 02/5694082°5398721 

Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Belluno, 
Padova, Rovigo. Treviso, Venezia, Verona, 
Vicenza, Bolzano, Trento 
TAU S.r.l. 
Via Nuova dr Corva. 84/E 
33170 Pordenone 
Tel 0434/571088°572147 

Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, 
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia 
LAGOEMILIA S.n.c. 
Via Marconi. 8 
40122 Bologna 
T el 051/224933 

Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, 
Massa, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia, Trani, 
Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, 
L 'Aquila, Teramo 
lECCHI & LEOIIICINI S. n.e . 
Via delle Cantme, 43 
50040 SetlimellooCalenzano (Firenze) 
Tel 055/8325341°8825334 

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno 
solo Prodes/ 
R.P. SISTEMI S.a.s. 
Via Papini , 12 
80046 S. Giorgio a Cremano (Napoli) 
Tel 081/7712728°7716807 

Pescara, Chieti, Campobasso, Isernia, Bari, 
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, 
Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria 
CENTRUFFICIO S.P.A. 
Via N. Colaianni. 6/A 
70125 Ban 
T el 080/421488-1ì70275°64 

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, 
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani 
MISTRAL S.r.l. 
Corso delle Provincie. 203 
95126 Catania 
T el 095/437766 

c- ELETTRONICA DI CONSUMO-------------, 

Aosta, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, 
Torino, Vercelli 
DIFFUSIONE ELETTRONICA S.a.s. 
Via Sansovino, 243/65 T 
10151 Torino 
Tel 011/7381269°7381026 

Genova, Imola, La Spezia, Savona 
TELEROS 
Via Aurelia Km. 651 
Localita Barbarossa 
18100 Imperia 
T el 0183/61433 

Milano, Como, Pavia, Sondrio, Varese 
CONSOLO & LONGONI 
Viale dell'Industria, 63 
20037 Paderno Dugnano (Milano) 
T el 02/9183372 

Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova 
DELTA S.r.l. 
Via Barzizza, 1/A 
24100 Bergamo 
T el 035/249264 

Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, 
Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, 
Vicenza 
GOIIZATO BRUNO S.r.l. 
Via Pierobon, 30 
3501 O Limena (Padova) 
T el 049/768809 

Bolzano, Trento, Verona 
TAMS.r.l. 
Via Dante o Condominio Carla 
38057 Pergine Valsugana (Trento) 
Tel 0461 /510249 

Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, 
Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena, 
Perugia, Trani 
GIORGIO ALESSI 
Via Panciatichi, 56/A 
50127 Firenze 
T el 055/434270°433331 

Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, 
Pesaro, L 'Aquila, Pescara, Teramo 
65 PIELLE 01 LANARI & PAOLEnt 
Via M.ri della Resistenza, 87 bis 
60100 Ancona 
T el 071/82461 

Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 
OISCOM S.n.c. 
Via M. Garosi, 23 
00128 Roma 
T el 06/5207839°5207917 

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, 
Salerno 
FDL VIDEO di F. De laurentis 
Via Padula o Parco Quadriloglio 
80026 Casoria (Napoli) 
Tel 081/5841715 

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, 
Matera, Potenza 
SUONO PUGLIA S.r.l. 
Via Quinlino Sella, 10 
70051 Barletta (Bari) 
Tel 0883/32643°33376 

Agrigento Palermo, Trapani 
DELTA COM S.r.l. 
Via Gagini, 15 
98100 Messina 
T el 090/57022 

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, 
Ragusa, Siracusa 
ELCO S.P.A. 
Via A. Moro, 27/29 
95100 Catania 
T el 095/ 
(per questo cliente il contratlo sottoscritlo 
riguarda solo G.L) 

Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari 
SICOM S.r.l. 
Strada Prov.le Sestu Elmas Km. 2,100 
09028 Sestu (Cagliari) 
T el 070/22317 

Reggio Calabria 
C.R.E.I. S.r.l. 
Via Casa Savoia 
89055 Gall ico Superiore (Reggio Calabria) 
Tel 095/371221 °371222 



Olivetti Servizi Italia Padova Taranto 
(OLSI) Via Meravigli, 12 Via C. Goldoni, 18 Via Corso D'Italia. 193 
20123 MILANO Tel. 049136799 T el. 099 l 333094 
Tel. 02/88361 

Udine Catania Servizio Informazioni 
Utenza - Sig. MORO Via G. Percoto, 7 Via Garonda. 454 

Tel. 0432121257 T el. 095 l 553102 

Genova Venezia Palermo 
Via Isonzo. 1051R Via Torino, 63IC Mestre P.zza Di Camporeale, 27 
Tel. 0101385361 Tel. 04115310877 Tel. 0911569488 

Parma Firenze Reggio Calabria 
Via Naviglio Alto, 16 Via F. Corteccia, 12 Via Mattia Preti, 8 
Tel. 0521170337 Tel. 0 5514378431 Tel. 0965121100 

Pisa Ancona 
Via Mario Lalli, 6 Via A De Gaspert, 35 
Tel. 050129117 Tel. 071182808 

Torino 2 Forli AVVERTENZE IN CASO 
C.so G. Cesare, 320 Via Leopardi ang. V.le Roma DI RIPARAZIONE 
Tel. 01112618301 -3 Tel. 0543168100 DEI COMPUTER 
Busto Arsizio Bologna 

OLIVETTIPRODEST 
Via Gavinana, 6 Via Zanardi, 378 Nel caso il Vostro computer 
Tel. 03311637253 Tel. 05 116341130 presentasse qualche anoma!Ja 

Novara Roma 
di funzionamento. consigliamo 

Via Negri, 4 V.le Parioli, 162 
quanto segue: 

Tel. 0321134861 Tel. 06180455 1 Prodotto In garanzia: 

Milano 
rivolgersi a tm rivenditore 

Siena autorizzato Oti.vetti Prodest 
Via Degli Umiliati. 8 Via Domenico Beccafumi, 12 o al ·più vicino centro 
Tel. 021504654 Tel. 05771285460 di riparazione Olivettl. 

ricordando di presentare: 
Brescia Perugia l) copia della ricevuta fiscale o 
Via Noce, 2 Via Fonti Coperte, 381E fattura d'acquisto; 
Tel. 030 l 34607 4 Tel. 075133063 2) tagliando di riparazione 

(n°l O 2) . 
Bergamo ·cagliari NOTA: sarà richiesta una 

Via Filippo Corrtdoni, 93 Via PerettHoc. Su Planu Pirri quota di l 0.000 [ire 

Tel. 0351343351 T el. 070 l 543391 quale diritto .fisso di garanzia. 
o in alternativa: spedire 

Verona Napoli 
l'apparecchio guasto al più 
vicino centro di riparazione 

Via Morgagni. 4 l A Via C. al Bravo, 143 - Olivettt. allegando: 
Tel. 045/500520 Casavatore l) copia della ricevuta fiscale 

Tel. 081/7381022 d"acqulsto; 
Bolzano 2) tagliando di riparazione 
Via Siemens. 14/B Bari (n° l O 2) . 
Tel. 0471/931291 Via Trav. N. De Gemmis, 13 NOTA: in questo caso 

Tel. 080 /3694 10 non saranno richieste le 
Trieste 10.000 lire di dirittofrsso 
Via St. Vecchia Dell'Istrta, Pescara di garanzia. 
122 Via Latina, 35 
Tel. 040/833282 Tel. 085/32879 
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