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llOIA DELLA BED^zlOt{E: F PFr A-
MO CHE NON DIAMO B SPOSTE PBI-
VATE ALLE VOSTRE LETTEBE, PEF
CU] EVITAÌE D ACCLUDEBE BUSTE
E/O FRANCOBOLLI, I PBOBLEÀ,4I
CHE CI ESPONETE DEVONO ESSE
RE, LO BICORDIAMO, D]CARATTERE
E D] NTERESSE PFEVALENTEMEN,
IE GENERALE, PER CUI V RISPON.
DEFEMO ESCLUSIVAMENTE SULLE
PAGINE DELLA BIVISTA, INOLTRE. V
RICORDIAMO CHE IUTTE LE LETTE.
RE PEBVENUIE RICEVONO RISPO,
STA, GHAZIE.

tr E3i.to l. po.iÈilità di trastormarelo Sp€ctrum ln un computer Pc-
compallbil.? (2) Sul n.l4di PeBonal
Computer a .ppsBo un arlicolo ri-
tu.rdanlè unr nuova inlorlaccia per
lo Sp€ctsuft {la Diiciple, i{dB)i doveh 3i può.cqul.lare, e a che prezzo?
\S Anlansrg Campalonao at Iat-
rc/uD)
. come nol Basra ass unsere una cpu
8086 o 8088. o 80285 o maqar (ranlo
per abbondare) una80386;un PC BUS
dicomunica?ione con e perilerche, u-
na spruzzaia dl memora RAM (c rca
640K), unascheda gralica, qualche uni
1A disco compalibile e, abbondiamo pLr,
re, un hard disk. Shakerare, e a qlesto
punto avremo !n Pc compallb e com-plèio, avendo salvalo, de vecchlo
Speclrum, il soo moniror (se cera) e
magari a lasuera (péra tro mancaniedei
taslllunzone e sim i) Operazionepos
siblle so o con la lantas a, non vi pare?
Per quanio concerne 'lnlerfaccia beh.
la isla completa de negoz nor 'abba
mo. Tuflavia poss amo cons g are d r .
volgors a alvegabyred Desenza.ode
Garda (BS), che ìmpona e intedacce e
le vende anche per corrisponden2a
Ptez2: 2OO.0OA per a Dsciple e
250.000 perld skdriveda3,5 po ici.ln-
d rizuo: P.zza Duomo 17, e compl menii

tr Vi scrivo non pèr chiéde.vi consi-
!li, na par lar conolcere a tutli i miel(col!éghi" Spoctrumbli un p.io di
tucrhelli: chl.m.te la rouline di
sc.olldi FOI (indlrlr.o 3280) con u.
na llne.d.l lipo FOA l=1 TO (..a pia-
cerc..): RAl.DOiTIZE USH 3280:
l{ EXT l. Sécoftro l.ucchelto: allunga-
te i ceratteri .porl.ndo il bufler 3tam-
panle (puht.to de 23680/1) nel di-
solaylil..co.l: FOA A=64 TO 71:PO-
XE 23680,^:LPRIIT "TESTOOUAL-
SIASI":I{EXT 

^. h qu6lo tnodo la.lriua "IESIOOUALSIASI' viene
allung.t di t yolte. Complimenti pér

l. rivi.la.
(S iesto M e ntore- Foggia)

. Che d re? Ringraziarno per lricks di
questo aflezionato eliore, a cu d clamo
d alegare, a prossima voita, 'indirzzo
comp eio a cuilnv are un piccolo mado-
veroso omagglo da parle noslra.

D vo ei into.marc tutti i lettori del
drive OPUS DISCOYERY dguardo
alcune novila mollo inlere3sanli:
(1) a3bte in lnghllt€ra un club senza
scopo di lucro che pubblica memil-
rher e un bolleflino den.o di inlorma-
zioni introvabili allrove (HOM d6l Oi.
.couèryr lruccheltiecc.) che è anche
pubblicalo 5u di6co. ll tutro è olteni-
hile con la 3ola spe3a del 3upporlo
magnelico e dei lrancobolli. L'indiriz-zo è: SPECTRUM DISCOVERY
CLUE - 8 Baynh.m Cre3cenl -
Keighley. W York§ - ED21 . Greal
Bilaln.
(2) Un'altr. rivÈt memile 3u di3co,
riservata ai possGieod didÉcove.y, è
OUlLEl,e conprende: p6ta déi lel.
lori, me3saggi, articoli e natur6lmen-
le ulilily, giochiecc. P.ezzo:2 slerli-
ne + il disco o 3.5 lulto conprè.o. ln-
didr2o: CHEZRON SOFTWARE - 805
Loughborough Ro.d - Bir3tall - Lèi-
c6ler - LE4 4l{J - Gr€at Brit.in.
(3) ll mio indirizzo, pèr a vo.tri lettori
inleressali a scambi "pralici" relalivi
al Oi.covery, è: Carlo Malanlrucco .
VialediVilla Pamphlli59 - 0O152 RO-
MA. Complimenti per la yoslra inirni-
labile vi3ta.
.Graze per comp
che nesiamosicJrss n
un grosso sosp ro c
sor d:Discovery. oa seìpre i.ce'ca.
nolzie diflc menÌe olten b a d c-a
de o sùeno de a Man ca.

tr Sono po*3e*eore di uno Spèctrumi
sulle vctre rivble r. 15 e 16/17 non
ho trovalo in ullina pagina le modali-
A di ebbonemento annuo alla rivisla,
per cui le chiedo a Yoi diretia-
(Marini Andtea Fieta dt P. nterc/TN)
. Ha pienamenle rag o.e e moda tàdi
abbonamenlo sono sataìe . per molivi
lecncl di lolocomposzone, e ce ne
scusamo. L',abbonarienio annuo (a
proposlio, per qlasas nlormazione è
disponibile a nostra Amm n strazione a
solito 0218467348) a I I numerid Per
sonal com p uter costa 40 000 iree ver

samenlÌvanno ndirizzal al aSystems E
d loria e S. r.l. lramile emissione diasse
gno bancario o Lrl izando c/c postae
n.37952207.

É ('l) vendete i progr.mml ch6 pub-
Èlicate regbllaii 3u naslrc ?
(2) E' po8sibile lare un programma
chè, qna Yolte letto I'hoader
dei programmi su ca3s€lla, slampi ol-
tre che I'indice anche la pGizionedel
progranma 6ul naslro (data dal con-
tagiri o, almeno, dal lompo pa$alo
dall'inizio della ca$etla) ?
(Giulia Crcci-l edicina/Bo).

(1) Lo lacevamo per Sinclair Compu'
ler, ora non pÌÙi è alo sludio la realzza
zionediunacassetla "comp ailon" con i
programmi più rappreseniarv. A pre-
sro nollz e.
(2) Tuno è possib;le o quas:a posizione
delconlagùl non è chiaramente rilevab-
e diretameni€ dalcomputer, ma illem-
oo passato dall nizio della cassetta sì. I

3r.cic oè I seguente: bisogna leggere
co.le.ùio de contalore di lempo dello
S.edrJm a 'inizio de a cassena. e me-
norzzaro ad esemplo nella va abile ".: o' . Ognivo lache o Spectrum halro-
vaioesiampato un header, sublo alla l -
.e de 'islruzione d slampa basia fare
scrvere sullo schormo la dlfercnza, n
second , lra conlenulo afluale de con-
lalore e " nizo", Comeaccederea con-
talore d tempo ? Ouellltra vo che non
hanno mailelio ilmanuae (cap.27 e 34)
sappÌano chs una dele varlabil disisle-
ma (FRAIVES)è speciiicala da 3 byles (e
può contenere qundi valorÌ lno a
256'256'256= 16777215), e viene in-
cremeniata di I dallo Speclrum ogni
1/50 dìsecondo (20 millsecondl). FRA-
l\,4ES sitrova ale locaz onì 23674,23673
e 23672, qu ndi per eggere il lempo n
second basta 'rn LET piripo=(PEEK
23672+256'PEÉK 23673+65536'PE,
EK 23674y50 .
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