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Cognome ____________ Nome __________ _ 

lndirizzo ________________ Città ______ _ 

CAP _ _ ______ Età ____________ _ 

Inviare il coupon a Sega Master System presso Giochi Preziosi, 

' 
via 2 Giugno, 9 Bis 20051 Limbiate (Ml). 

Allegare Lire 1.000 in francobolli per la spedizione. 
' 
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ax 6 i-Score 40 
Al settimo cielo con la marea di novnà 
che attendono I vostri micro. 

Giungono In redazione sempre più numerosi 
I record con loto ••• la sfida si infiamma: 
partecipate anche. voi I 

0 ony Express 8 
Il nostro pony, questo mese si è sudato 
veramente la sua razione di biada. Continuate •••• 

42 

ews 10 

Recensioni lampo come al suino. 
Sempre nuovi titoli si aggiungono 
alla già nutrna schiera. 

Incontri davvero particolari trattati 
in dettaglio per voi questo mese. .

0
.: etrospettiva 51 

Il nteprima 18 
Il game glorioso del mese è Frogger, 
il gran ranocchio, lo ricordate? 
Rispolveriamolo in questo revival. 

Tra I nuovi arrivati: 
Soccer Manager Plus, Stryx e altrl. on Solo Video 56 

it . 
Le htt sono numerose. Recensiti 
Attered Beast, lnterphase, Stryx e molti altri. 

Il mondo dei Role Game Playing si 
arricchisce sempre di più! Il parere 
dell'esperto su come trattare 
le miniature fantasy. 

~ reation 37 nsert Coin 58 
Questa mese parleremo di H. Mixlmage 
e lmage Partner, svelando possibilttà e segreti. 

Trascinante e più scatenato che mai, 
Luca Dossena prova le novità per voi. 
Inviate i vostri recordl 
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Con Shufflepuck 
Cafe1 anche i 

possessori di PC 
, potranno l iberare 

i I loro polso da 
assurde inibiz io

ni. Questo 
ecceziona le 

game1 da l parti
colare fascino1 ha 

già sedotto un 
gran numero di 
p layer essendo 

già1 anche se non da tanto tempo1 a disposizione per tutte le altre macchine (parti
colarmente belle le versioni che girano su Amstrad CPC e Amiga). Ne siamo certi1 

farà sicuramente successo anche per il serioso PC. Vuol dire che1 finalmente1 i vari 
Lotus 7-2-3 e DBase lii potranno godere di un meritato periodo di riposo! 

ARRIVANO!! • 

Dopo il passaggio dell'uragano Batman, ci aspettiamo d i veder 
irrompere sul grande schermo un'altra catastrofe natura le: un 
maremoto di supereroi di ogni genere ... ! 
I micro non sfuggono alla regola, e l'Empire annuncia già l'uscita 
di la Vendetta del Dottor Fatalis, un soft che verrà distribuito 
dalla Titus. Vedremo Superman e Captain America, riuniti in una 
sola e stessa avventura, che combatteranno l' ignobile Dottor 
Fatal is, malvagio personaggio ben conosciuto dalla Polizia e dai 
lettori di Strange. Questo gioco d'az ione dalla grafica stupenda 
comprenderà una trentina d i scene. Stan Lee è il creatore del buon 
pacchetto che ha per protagonisti questi superero i. 

6 

Con F18 e Falcon, pensavamo veramente che fosse stato 
raggiunto il massimo in materia d i simu lazione d i volo, ma c i 

sbagliavamo: con F29 Retaliator (per Amiga) si è ri usciti ad 
aumentare ulteriormente il livello di rea lismo. Come sempre, è 
possibile scegliere tra più missioni, diverse angolaz ioni dell 'ap
parecchio, numerose armi e altri piccol i dettagli supplementari 

che rendono più interessante il gioco. Per esempio, a grandi 
velocità, il pi lota inclina la testa nella d irezione in cui v irate. I 

paesaggi che sorvolate sono abitat i e si possono distinguere 
nettamente abitazioni, strade e veicoli . Ci stiamo poco a poco 

incamminando verso simulaz ioni straordinari a
mente complete e non dovremo stupirc i se si 

potrà ben presto scendere dal l'aereo per far 
colazione con la famiglia che abita nella graz iosa 

villetta poco lontana dalla pista di atterraggio. 
Caffè e tartine imburrate in 3D, ecco le agiatezze 

dei piloti dei simulatori d i volo futuri! 

Il 
I 
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Oltre a Ninjanimal, un 
adventure/action pre
parato per Amiga e 
Atari ST, Legend Soft
ware propone per le 
stesse macchine, 
anche Nashiran: la 
schermata su Amiga la 
dice lunga ... 

GIUNTI DA MICROIDS 

DA... LOGOTRON 

Chicago 90 è stato 
real izzato da lla 

Micro ids nel le vers ion i 
per ST e Amiga ! Nel 

momento in cui 
scriviamo, tal i versioni 
dovrebbero già essere 
d isponibil i, così come 

dovrebbe anche essere 
già uscito Eagle's 

Rider, game adventu
re/az ione per Atari ST; 

seguirà la versione 
Amiga. 

Il gioco d'azione Bad Company è un curioso melange fra Space Hprrier 
e Thunder!Jo lt (opzione a due giocatori simultanea), su Amiga e ST. 
Starblaze, un altro gioco d' azio11e ma in grafica vettoria le questa volta, 
uscirà su ST e Amiga. Whizz, gioco di labi rinti , sa rà presto disponibi le su 
C64. Mangrove (titolo provvisorio) è una corsa- inseguimento di vetture in 
grafica vettori ale la cui usc ita è prevista in primavera su ST e Amiga. 

PALACE SOFTWARE· Shool'em-up Construction Kit, un programma per la creazione di shoot'em-up, arriva su ST. E' già 
disponlblle su Amlga e C84 . 
JNFOGRAMES: Full Metal Plaiit, è il nome d'un gioco di stratllgla su planaforme adattato su mlcro. Dovrebbe già essere 
disponibile su ST e Amlga. Jumplng Jack Soo è Il primo gioco arcade rock'n roll! Su ST e Amlga. 
Drakken è quasi pronto su ST e Amiga! Test nel prossimi 111mer1. 
UN/VERSE· questa nuova società si lancia sul mercato con un gioco arcll1e/adveitbJre dal titolo Randolph the Rooot. Previsto In 
primavera su Amiga. 
OOMARK: Hard Drlvln, 11anamento della famosa corsa d'auto, su ST e Amiga. Toobin, altra versione di un celebre gioco ircade, 
oovrebbe essere già dlspoolbile su ST e Amlga. Seguiranno altre versioni. 
ACTIVISION: Galaxy Ftrce arriva Infine su micro (ST, Amlga). 
SYSTEM 3: due giochi d'llllventure/azione dovrebbero essere già dlspoolblll: Myrth (C84) e Tusker (C84 e CPC). 
LOR/CIEL: Hrrlcn, simulazione di corsa di skldoo su PC (CGA). Il seguito di SkWeek s'Intitola ... Super Skweek! Dovrebbe già 
essere dlsponlblle su ST, Amlga, CPC. PC. Dovrebbe pure essere già dlsponlblle su ST la versione 18 bit di lode R1111cr. 
us GOLDIACCESS: irrlva 111a nuova simulazione di tank sono Il nome di Heavy Metal. su ST e Amiga. 
MIRRORSOFT: Clllaver è Il nome del irosslmo sott del Bltmap Brolhers. Questn gioco arcade/avventtra sarà dlsponlblle su ST, 
Amlga e PC. 
NEW OEAL: Are è ID1 gioco d'azione dove voi pllotabl III elicottero attraverso dieci llvelll. Previsto su ST, Amlga e PC. 
TITUS: Dirk Century è un curioso gioco azlooe/strategla In cui del lllk si attrontllo (giocabile contro Il computer o contro un 
avversario um1110). E' già disponibile su ST. Seguirà la versione Amlga. Klck off Extra Time, un dlscheno complementare del 
famoso gioco di football, offrirà nuove posslbllltà a coloro che imsledono già Klck Dff. Uscirà su ST e Amlga, con l'eUchena 
Anco. Gana's sieer SIM:Cer è un altro gioco di football (etichetta Empire). su ST, Amiga, PC, Spectrum, CPC e C84. Time 
(etlchena Empire) vi prOIIJne III viaggio nel lllm1X1. Questo gioco d' avvenbJra dovrebbe essere già dlsponlblle su ST e Amlga. 
IMPRESSIONS: Kenny Dalgllsh SIM:Cer Manager è una slmulazl• di football menagerlale. Già reperibile per Atarl ST e Amlga, 
dovrelDl tn Il suo dellltto al più presto anche 18' le versioni destinate al C84, Amstrad CPC, S111&trum e Atarl XL. Prevista, 
con etichetta Novauen, althe l'uscita di Damocles, Il seguito lill'advennre/acuon Mercenary. I 

TOP TEN DI COMMODORE 64 

1 . TURBO OUTRUN - U.S. GOLD 
-

2. SUPER WONDERBOY - ACT/MEDIAG. 
• 

3. BATMAN THE MOVIE - OCEAN 
4. F1 MANAGER - SIMULMONDO 
5. POWER DRIFT - ACTIVISION/MED. 
6. SHINOBI - VIRGIN GAMES 
7. GHOULS1N1GHOSTS - U.S. GOLD 
8. ZAK MC KRACKEN - LUCASFILM 

---

9. NEW ZEALAND STORY - OCEAN -
1 O. FORGOTIEN WORLDS - U.S. GOLD 

TOP TEN DI AMIGA 
- -

1 . SPACE ACE - READY SOFT 
2. INDY: THE ADVENTURE - LUCASFILM -
3. LANCASTER - C.R.L. 
4. VIRUS KILLER 2.1 - LAGO 

. 

5. G. FROM THE DESERT - CINEMAWARE 
6. BOMBER- ACTIY1$10N/MEDIAGENIC 

" 
7. BATMAN: THE MOVIE - OCEAN _ 
8. STRIDER - U.S. GOLD 
9. GHOULS'N'GHOSTS - U.S. GOLD 
1 O. DR. DOOM'S REVENGE - EMPIRE 

TOP TEN DI ATARI 
. 

,_ -

1. S.E.U.C.K. - OUTLAW 
2. GHOULS'N'GHOSTS - U.S. GOLD 

-

3. XENON Il - IMAGE WORKS 
~ 

4. BOMBER - ACTIVISION/MEDIAGENIC - - -
5. INDY:THE ADVENTURE - LUCASFILM . 
6. DUNGEON MASTER - FIL 
7. STRIDER - U.S. GOLD 
8. BATMAN: THE MOVIE - OCEAN 
9. CALENDARS & STATIONERY - MELODY 
1 O. CALIFORNIA GAMES - EPYX 
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A vostra disposizione questo angolo 
della posta dedicato appunto ai 
commenti, ai trucchi da 
voi scoperti nei game·preferiti, 
alle vostre espressioni artistiche 
e a tutto quanto vi sentiate in 
animo di comunicare agli altri. 
Scriveteci, dunque, e vedrete 
pubblicate le vostre opere! 

COMPILER! 

Sono sempre più numerose le lettere che 
giungono in redazione e sempre più arduo è 
il nostro compito nell'eseguire la selezione 
delle lettere che verranno poi pubblicate. 
Sono tutte senza dubbio molto belle e signifi 
cative, ma purtroppo lo spazio è tiranno e 
quindi ci dobbiamo accontentare di quello 
messoci a disposizione dal caporedattore 
(pure lui tiranno .. . !). La lettera che apre que
sto numero è un compiler, come è stato defi
nito da chi scrive, comprendente un po' di 
tutto: date un 'occhiata ... 

Mi chiamo Erich Zane/lato, abito a Genova e 
compro ogni mese la vostra bella rivista. Vi 

r; , ~J~ ' f!J ~ ~ • 
· . PAC ·MAi 
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invio una busta molto colorata sperando nella 
sua pubblicazione nelle pagine del Pony 
Express: rappresenta un compi/er di vari 
oggetti tra cui i fantasmi che lottano contro 
l'intramontabile Pacman, un chip che rappre
senta il "bug" da voi messo in palio quando 
facevate la rivista settimanale Videogiochi 64 
(a proposito, perché avete cessato la sua 
pubblicazione? Sarebbe possibile, · in via del 
tutto eccezionale, ricevere il "bug"?), lo stes
so Pacman, una bottiglia di Coca Cola e lo 
stemma di Batman che sembra rivivere una . 
seconda giovinezza. 
Oltre a questo disegno, vorrei rendere noto un 
piccolo trucco per tutti coloro che giocano con 
The Real Ghostbusters su C64. Giocando 
con la versione su cassetta, alla richiesta di ri-

• 

.. ... . 
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avvolgere il nastro, non fatelo e lasciate pre
muto il tasto Play sul registratore: verranno 
così caricati i dieci nuovi livelli con ulteriori tre 
vite. 

Ringraziamo Erich per il trucco inviatoci e 
faremo il possibile per inviargli (anche a tutti 
gl i altri che ci scrivono) il "bug". Per quanto 
concerne la chiusura di Videogiochi 64, è 
stata una decisione un po' dolorosa ma ne
cessaria in quanto la frequenza settimanale 
poneva non pochi problemi. Stiamo sicuri , 
comunque, di aver rimediato con la presente 
rivista, che ne dite? 

IL DRAGONE HA 
COLPITO ANCORA!! 

E' davvero un bel dise
gno! Complimenti a 
Angelo Citi di Pisa che 
lo ha realizzato dopo 
averci giocato col suo 
Amiga 2000. 

o 

o 

I 

I 

'· ' 

Dragon's Lair è, a mio parere, uno dei più bei 
giochi assieme al più recente Space Ace, mai 
realizzati per Amiga. Se è vero che le mosse 
sono fisse e vanno ricordate per poter prose
guire nel game, è anche vero che la grafica di 
questo stupendo gioco è al livello di quella di 
un cartone animato. Ebbene, dopo essere 
entrato nel ·castello, e non aver bevuto la 
pozione velenosa, si affronta il primo mostro e 
poi giù per le scale inseguiti dai pipistrelli: i 
quadri vanno affrontati due volte in senso 
inverso. Giunto alle rapide, ahimè, non riesco 
a proseguire, mi sapreste aiutare voi o qualcu
no dei lettori che lo abbia già superato? spe
rando di veder pubblicata questa mia lettera, 

~ invio distinti saluti. 

Dragon's Lair è senza dubbio uno dei game 
meglio riusciti a Don Bluth, lo testimonia il 
grande successo già ottenuto nelle sale gio
chi. La versione Amiga non è da meno, pecca
to che giri solo su Amiga 2000 oppure su 
Amiga 5GO dotato di espansione. Gli effetti 
sonori di questo gioco, già molto belli e reali
stici , sono incompleti , per renderli totalmente, 
sarebbe necessario un ulteriore mega di 
memoria ( !). Ma veniamo alla mossa: se si 
entra nelle rapide dal lato destro, è necessa
rio cliccare a sinistra quindi in su e all'uscita 
della caverna, ancora in su ... auguri! 

SMILE! 

Caro Gruppo Editoriale Jackson, apprezzo · 
molto la vostra rivista Guida Videogiochi e 
spero di vedere recensiti anche The Real 
Ghostbusters, Ghost n' Goblins e Platoon. 

Provvederemo. Chi ci scrive è Fabrizio Froso
lini di Viterbo. Ringraziamo anche lui per la 
spiritosa 
vignetta di
s e g nata 
sulla busta 
che riportia
mo, rende 
assai bene 
l'idea: Smi-
1 e , infatti , 
vuol dire 
Sorriso! 

e • 
• 
.lt~, 
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© Tilt. Diritti riservati . 

MICRO VIDEO 

o 

Bello c·ome l' inc·ontro f ortuito del!' informatica e dei video su uno schermo, il micro-clip si 
mette infine alla portata degli utilizzatori di micro-computer! Sof twar·e per la titolatu,,.a , 
JJe,,. la c,·eazione di effetti e di masc·herine, digitalizzatori e genloc·kfaranno di voi il 
p,,.ossimo Mondino. In questo campo, dove tutto va molto veloce, i c·ostruttori f anno a 
ga,,.a per c·reare apparecchi sempre più semplici ed effic·ienti 
sfruttando le potenzialità grafiche degli home computer. 
Una tecnologia interessante sotto diversi aspetti! 

A forza di migliorare le possibi
lità grafiche dei micro-compu
ter, la loro capacità di memoria 
ed i programmi di_ creazione 
d ' immagini, è diventato possi
bile realizzare su queste macchi
ne delle piccole sequenze ani-

• 

mate ... Niente di comparabile, è 
vero, coi video, r.nche se a volte 
vengono spontanei confronti 
azzardati. La produzione video 
utilizza ancora, escluso che per 
applicazioni molto professiona
li o molto limitate, immagini 

, 

registrate in analogi
co, mentre il computer 
non tratta che dati 
numerici ( digitalizza
zioni , immagini dise
gnate in bit map o cal
colate in tempo reale). 

• a __ .. _ .. ______ -7 
o ( 1 -

• 

o 
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Due tecnologie, due mercati, 
due mondi distinti. 
L'avvicinamento delJ 'informa
tica da svago e del video-amato
riale e semi-professionale era 
pertanto inevitabile. Esso si è 
verif'icato grazie all'introduzio
ne in incognito dell ' info1·1natica 
sul mercato della video produ
zione. Tavole di montaggio, 
video registratori, televisori con 
memoria di immagine, banche 

di titolatura per la realiz 
zazione di titoli di testa, 
sono eloquenti testimo
ni di questa silenziosa 
invasio.ne che è ormai 
un dato di fatto. Risul
tato concreto, la proli
ferazione d'apparecchi 
sofisticati, spesso molto 
costosi, e dissimulanti 
all ' utilizzatore la loro 

~ natura informatica per 
non intimidirlo. 

Il computer videografico 
Questa relazione è parsa evi
dente quando il computer mos
se i primi passi verso la produ
zione video, con l'avvento del 
desktop video, cioè l'immagine 
assistita da computer. Bastava 
pensarci: le diverse funzioni ri
cordate qui sopra (digitalizza
zione, titolatura, monta.ggio e 
elaborazione delle immagini) 
possono essere assunte da un 
solo computer, con la diretta 
conseguenza di un abbassamen
to del costo della catena di pro
duzione di immagini ed un' e
stensione significativa delle 
potenzialità creative. Il desktop 
video mette alla portata dell 'ap
passionato la realizzazione di 
titoli di presentazione delle se
quenze filmate, la personalizza
zione delle immagini con l 'ag
giunta di disegni creati dal com
puter, la pianificazione degli 
et·t·etti di transizione fra le scene 
(dissolvenza al nero, ecc.) e, 
appena dopo, il montaggio delle 
sequenze. E ' la Sony che, per 
prima, ha ufficializzato questa 
unione lanciando sul mercato il 
' 'computer videografico'' HB-G 
900, un MSX 2 equipaggiato di 
digitai izzatore e di genlock (in
terfaccia che permette la sincro
nizzazione ed il mixaggio d ' im
magini da sorgenti diverse, 
come un micro ed un videoregi
stratore). Tale computer, che fi
gura sernpre nel catalogo della 
Casa, è capace di pilotare perife
riche video come videoregistra
tore professionale U-Matic o 
lettore di videodischi. Principa
le difetto: il suo prezzo che lo 
destina ad un ' utilizzazione 
semi-professionale. 
Dopo 1 ' uscita di questa macchi
na, le cose si sono considerevol
mente evolute e, si sa, da cosa 
nasce cosa. Non parleremo qui 
di alcuni tentativi poco impor
tanti che miravano a trasformare 
certi computer 8 bit in banchi di 
titolatura a buon mercato: i rari 
programmi e periferiche per 
macchine 8 bit che hanno visto 
la luce all'epoca, sono ormai in-

trovabili , se si eccettua qualche 
digitalizzatore d'immagini. Bi
sogna riconoscere che il desktop 
video è oggi riserva di caccia dei 
16/32 bit e, in particolare, di 
Amiga, in ragione delle sue 
possibilità grafiche. Contraria
mente al l 'A tari ST, esso permet
te infatti di . visualizzare delle 
immagini a schermo pieno sen
za bordure esterne, ciò che gli dà 
un vantaggio decisivo sul suo 
concorrente. Ma la maggior 
parte dei programmi di desktop 
video esige al minimo 1 Mb di 
RAM! 

La vigilanza s'impone! 
Il PC resta ancora indietro, ma è 
molto probabile che le eccellenti 
possibilità grafiche della VGA 

• • 

siano pros I mamente mes~e a 
profitto per applicazioni in 
desktop video. Il Mac II della 
Apple è su questa strada nello 
spazio libero della gamma alta. 
Bisogna anche riconoscere che 
le possibilità dei computer 16/ 
32 bit, sono spesso insufficienti 
per la realizzazione di trucchi 
sofisticati in tempo reale, come 
si può vedere nei titoli di testa 
delle emissioni televisive o in 
alcuni video-clips. Ma dopo un 
periodo eroico che ha fatto qual
che vittima fra gli adepti troppo 
fiduciosi nelle nuove tecnolo
gie, la produzione video-com- · 
puter è entrata in una fase di 
maturità. Certo, conviene re ta-
re prudenti e testare, fintanto che 
si può, le configurazioni di ma
teriali di cui si prevede l ' acqui
sto. E non ci si deve accontenta-
re del risultato visivo sullo 
schermo: vi consigliamo di fare 
delle prove di registrazione 
d 'imma.gini su videoregistrato-
re, cosa che può dare dei risultati 
qualitativamente differenti. Le 
soluzioni proposte oggi dai ri 
venditori di micro-informatica 
che si autoproclamano spesso in 
modo presuntuoso ''specialisti 
della desktop video'' hanno però 
risolto i loro problemi di gioven-
tù e la produzione video-compu
ter si apre a qt1egli sbocchi pro-
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Il genlock 
VM410 auto
rizz,a la sovrap
posizione d' u-

• • na tttimagine 
video ad un' al
tra secondo 
una maschera 
generata dal 
computer 

mettenti nel campo della comu
nicazione d ' impresa, della tele
visione locale, del video-clip o 
semplicemente del video-ama
toriale. Bisog na notare a questo 
proposito che l 'apparizione del
le telecamere leggere integranti 
un videoregistrato1·e, ha aperto 
al grande pubblico nuove pro
spettive, suscitando nuovi biso
gni ai quali si sforza di ri sponde
re il desktop video. Passeremo 
ora in rassegna i diversi tipi di 
prodotti disponibili nel settore: 
genlock e programmi specifici 
di titolatura e generaz ione di 
mascherine . Al momento in cui 
andiamo in macchina, le perife
riche in grado di permettere la 
trasformazione d ' un cqmputer 
in tavolo di montaggio non sono 

,ancora disponibili . Due prodotti 
ad un prezzo più modesto sono 
attes i: uno per Amiga prodotto 
dalla SA TV, un altro per il PC 
distribuito dalla V3 l. 

I Genlock 
Qu·esto nome misterioso, che 
evoca più i laghi brumosi della 
Scozia che i componenti elettro
nici di qualche apparecchio 
moderno, designa l 'elemento 
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essenziale di tutta la catena di 
desktop video, quello che rende 
possibile la fusione delle imma
gini del computer con quelle di 
un ' altra sorgente video. 
Le possibilità di sovrapposizio
ne offerte variano da un appa
recchio all 'altro. I modelli più 
semplici collocano l ' immagine 
de l computer in primo piano e 
quella delle sorgenti video (vi
deoregistratore, videodisco o 
telecamera) in secondo piano. 
Per veder apparire l ' immagine 
video attraverso quella de l com
puter, bisogna selezionare nel-
1 ' immagine di quest ' ultimo un 
''colore di trasparenza''. I gen
lock d i bassa gamma non offro
no affatto la scelta: ci si dovrà 
accontentare del nero. Tutte le 
zone nere dell ' immagine infor
matica scompaiono allora per 
lasciar posto all ' immagine vi
deo. Così , per creare un titolo, 
basta disegnare (ed eventual
mente animare) delle lettere su 
un fondo nero con l' aiuto di 
programmi per la creazione gra
fica o di altri software specifica
mente destinati alla titolatura. 
L ' immagine che ne risulta, so
vrappone le lettere del titolo e 

l ' immagine video. Resta allora 
da registrare questo ri sultato 

1 finale su un videoregistratore. 
Per fare ciò, è necessario che i 
segnai i RGB del genlock siano 
convertiti in un segna le unico 
detto ''composito'', registrabile. 
Certi genlock dispongono d 'un 
codificatore P AL o SECAM 
integrato che ricopre questa 
fun zione. Negli altri casi, sarà 
necessario aggiungere al gen
lock un codificatore separato 
che farà aumentare parecchio i 1 
costo dell ' insieme. Questo ele
mento è da prendere in conside,... 
razione al momento della scelta, 
così come il tipo di utilizzazione 
previsto. Se si desidera unica
mente registrare le immagini 
così create su un videoregistra
tore VHS o 8 mm ''amatoriale'', 
sarà inutile investire in materia
le costoso. Al contrario, se si 
tratta di registrare in U-Matic o 
BVU (standard profess ionale) 
delle immagini destinate ad es
sere copiate più volte nel corso 
del processo di post-produzione 
(mo11taggio, ecc.) e ad essere 
diffuse su onde, il livello di 
qualità richiesto imporrà il ri
corso a materiale di qualità 
''broadcast'', nettamente più 
costoso. 

IL Genlock VM 410 
Questo genlock è uno dei più 
cari, ma anche uno dei più com
pleti che si possano trovare sul 
mercato. Previsto inizialmente 
per A tari 520 e I 040 ST, il VM 
410 può ora es ere associato in
differentemente ad un PC, a un 
Mac II o a un Amiga, per mezzo 
di una interfaccia appropriata. 
L ' adattamento del VM 410 su 
A tari 520 o 1040 ST necessita di 
un intervento delicato al cuore 
della macchina, praticato dalla 
società produttrice. Se il vostro 
ST cade in panne, vi sarà dunque 
impossibile utilizzare provviso
riamente il VM 41 O su una mac
china non adattata, il che porta a 
raccomandare l ' utilizzazione di 
un mega ST, preferendolo ai 520 
ST e 1040 ST. Il prezzo dell'in-
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si eme (genlock più carta memo
ria) varia da una macchina al-
1 'al tra in proporzioni considere
voli. A differenza di altri gen
lock che non sovrappongono 
che sul nero o sul bianco, o in 
una sfumatura di colori partendo 
dal nero, il VM 41 O autorizza un 
aggiustamento preciso del colo
re di sovrapposizione. Un qua
dro di comando distinto com
porta due gruppi di tre tasti , uno 
rosso, uno verde ed uno blu, che 
servono a definire una soglia 
inferiore ed una superiore di 
mixaggio nella gamma dei colo
ri. E' così possibile sovapporre 
un ' immagine video in un colore 
qualsiasi del] ' immagine del 
computer o in una gamma di 
colori ( come i diversi azzurri del 
cielo). Questo sovrappiù di fles
sibilità estende in modo signifi
cativo le potenzialità del prodot
to e costituisce la sua principale 
carta vincente.L'interesse prati
co di questa soluzione non sfug
ge certo ai videasti professiona
li: il VM 41 O permette la sovrap
posizione di una immagine vi
deo scontornata (un personag
gio per esempio) ad una scena 
creata col co1nputer, ciò che 
resta interdetto agli altri genlock 
testati in questo dossier. Si filma 
.il personaggio davanti a un fon
do di colore uniforme, poi si 
definisce con l'aiuto del quadro 
di regolazione delle soglie infe
riori e su_t)eriori di mixaggio in
quadranti i colori di fondo: mira
colo, ques_t,?ultimo scompare per 
lasciar posto alle scene realizza
te con l 'aiuto d ' un programma 
di creazione grafica! E' il famo
so ''plan chroma'' appannaggio 
dei sistemi professionali . Il VM 
41 O non manca di ingressi e ac
cetta fino a tre sorgenti video. 
Questa possibilità di collega
mento di fonti multiple si rad
doppia con un ' altra funzione 
originale che distingue ancora 
questo apparecchio dai suoi 
concorrenti: la sovrapposizione 
di una immagine video ad un' al
tra, secondo una maschera di 
taglio disegnata dal computer. Il 

..... 

principio è il 
seguente: si de
finisce una 
'' m a s c h e r a '' 
(una stella ros
sa su fondo ver-

• 

de, per esem- ~ -'--""' 
pio), si sovrap-

• 
pone una prima 
immagine video nel verde e una 
seconda nel rosso. La forma 
della stella inizialmente dise
gnata definisce quindi il taglio 
dell'immagine video nell 'altra. 
In queste condizioni, il ricorso 
ad un software d 'animazione 
permette la generazione di ''ef
fetti di mascherina'' sofisticati 
che arricchiscono il concatena
mento delle sequenze (rosic
chiamento di una immagine da 
parte di un'altra, per esél)1pio). 
Ma questo effetto no·n_- t real
mente alla portata de l I a borsa 
dell 'appassionato medio perché 
necessita di un costoso accesso
rio: il TBC (Time Base Correc
tor, cioè correttore di base tem
po) che assicura la sincronizza
zione fra le due sorgenti video. 
Bisogna notare che su Atari ST 
tutte le funzioni del genlock 
(selezione dei piani video, scelta 
delle soglie di sovrapposizione 
o commutazione delle sorgenti), 
possono essere accessibili tra
mite un accessorio d'ufficio. Se
gnaliamo infine che il genlock 
VM 41 O non ha uscite video 
composite che permettano di re
gistrare l ' immagine risultante su 
un videoregistratore.L'acquisto 
di un codificatore PAL di quali
tà comporterà un 'aggravio di 
spesa, cosa non troppo gradita 
quando-l'operatore è un amatore. 

Comando ester
no del genlock 
Magni (i curso
ri permettono le 
dissolven z e) 
con il genlock 
GST Gold ed i 
correttori del 
segnale video 

Il Genlock Magni 
Destinato ad Amiga 2000, que
sto prodotto di origine america
na tende ad una qualità ''broad
cast'' rispondente alle esigenze 
della telediffusione. In ragione 
di questa qualità, il prezzo del
l 'apparecchio è molto alto, ma 
bisogna prendere in considera
zione il fatto che esso dispone di 
un proprio codificatore P AL 
integrato. Grazie ad esso, l 'im
magine risultante può essere 
registrata direttamente su un 
videoregistratore standard. Il 
genlock Magni si compone di 
due schede d 'espansione e di un 
telecomando esterno. Una delle 
carte s' inserisce nel connettore 
video di Amiga, l 'altra in un 
connettore per scheda PC. 
Il telecomando dispone di fun
zioni interessanti, inesistenti · 
sugli altri modelli qui descritti. Il 
genlock Magni permette di rea
lizzare degli sfondi manuali o 
automatici ( con un tempo d 'ap
parizione regolabile con Gursore 
fra 0,5 e 10 secondi). Un altro 
cursore agisce sui colori di tra
sparenza, senza offrire tuttavia 
possibilità tanto estese come 
quelle del genlock VM410. Il 
cursore permette di estendere la . 
gamma dei colori di sovrapposi
zione a partire dal nero o dal 
bianco, ma è impossibile defini -

13 
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Il Video 
Generic 
Master (Ki
m at e k ): 
Semplice 
ma limita
to. Deluxe 
V i d e o 
(Electronic 
Arts): un 
video senza , 
video? 

re contemporanea1nente su una 
soglia inferiore ed una soglia su
periore. Un prodotto di alto li 
vello concepi to per un uso pro
fess ionale. 

Il GST Gold Amiga 
La SA TV propone tutta una 
gamma di periferiche di desktop 
video che sarà prossimamente 
completata dall 'arrivo d ' una 
tavola di montaggio per Amiga. 
Ultimo nato dei prodotti della 
marca, il GST Gold Amiga riu
nisce in un ' unica confezione di
screta e raffinata un genlock, un 
correttore video, un filtro elet
tronico RGB ed un codificatore 
P AL che rende possibile la regi
strazione diretta del segnale ri-
ultante u un videoregistratore. 

Il filtro elettronico RGB rim
piazza i filtri di plastica colorati 
che si dovevano collocare da
vanti all 'obiettivo della teleca
mera con alcuni digitalizzatori 
sintetizzanti un ' immagine a co
lori a partire da tre riprese da 
vedute ucces ive. I tasti di re
golaz ione de ll 'apparecchi o 
sono presenti sul lato anteriore. 
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A sini tra, si tro
vano quattro po
tenzi on1etri che 
agiscono sulla 
luminos ità, il 
contrasto, il co
l ore e la fase (per 
la cent1·atura 
de ll ' immagine 
proveniente dal 
micro su quella 
video). Molto 
efficaci, queste 

• • correz1on1 per-
mettono d 'otti 
mizzare l 'equi
librio fra l ' im
magine de l 
computer e la 
sorgente video. 
Due switch per-

• mettono 1n se-
guito di ceglie
re diver i modi 
di visualizzazio-

• • ne: m1cro o vi-
deo, ovrappo

sizione del] ' immagine video nel 
colore ''ze1·0'' di Amiga, inver
sione della sovrapposizione (ciò 
che era tra· parente diventa opa
co e vicever a). I tre ta ti del 
filtro RGB sono situati él destra 
del comando. Questo genlock 
molto completo è propo to ad un 
prezzo medio, ma esiste anche 
nella gamma SA TV un prodotto 
simile sprovvisto del filtro 
RGB: i] GST30XP checosta un 
po' meno. Bi ogna tuttav ia se
gnalare che questo materiale si 
rivolge prima di tutto ai videasti 
dilettanti. La gamma SA TV 
comprende dei prodotti netta
mente più costosi desti nati ai 
professionisti . 

I programmi 
A priori, ogni programma di 
creazione grafica (prog1"amma 
di disegno, di sintesi d' immagi-

Light CameraAction (Aegis) colle
ga suoni, immagini fisse, anima
zioni create con altri programmi. 
Genera transizioni animatef,·a im
magini (masch,eratura). Un pro
gramma semplice da utiliz.zare. 

ne in 3D, d 'animazione) può 
essere utilizzato in desktop vi
deo, il che mette fra le mani del-
1 ' utilizzatore un numero impres
sionante di tool complementari . 
E' dunque compar a una gam
ma di prodotti più pecificamen
te adattati alla video-grafica. Si 
tratta principalmente di softwa
re per la creazione di caratteri e 
titolature, o per la generazione di 
''mascheri ne d 'apparizione'' 
( creazio11e d 'effetti di transizio
ne fra l' immagine video e l ' im
magine informatica). E' gioco
forza constatare che la maggior 
parte di essi fun zionano su 
Amiga ed esigono al minimo 1 
Mb di memoria. 

Video Generic Master 
(Amiga) 
Questo oft di ti tolazione non 
sconcerterà troppo gli appas io
nati di video poco avvezzi all 'u
tilizzazione del computer. La 
sua semplicità d' uso costituisce, 
in effetti, il suo principale atout. 
E se si possono giudicare limita
te le SLte possibilità, esse non 
ono da meno di queUe della 

maggior parte dei banchi di tito
lazione destinatj agli appas io
nati. Tutti i comandi del softwa
re sono accessi bi li partendo da 
due pannelli chiaramente orga
nizzati . Il primo pannello di 
comando dà acces o all 'editore 
di testi. Otto font di caratteri 
ono toccati simultaneamente 

in memoria, ma è possibile rin1-
piazza1·li con altri presenti nel 

• prog1·amma 1n corso. 
Il Video Generic Ma ter accetta, 
inoltre, i font provenienti da altri 
progra111mi. Dispiacerà sola
mente che questo oft non rag
giunga ul piano della facilità di 



utilizzo i prog1·a1nmi di tratta
mento di testi, come Mac W rite, 
che offrono, oltre alla celta del 
font, differe11ti corpi e differenti 
stili di caratteri (co1·sivo, sottoli
neato, grassetto, ecc.). L 'editore 
di testi dispone, invece, di fun
zioni di regolazione della spa
ziatura fra le lettere e dell ' inter
lineatura. I 1narg ini sinistro e 
destro possono essere aggiustati 
ed il testo può essere centrato o 
al ferro, a sinistra o a destra. 
Questa funzione d 'inquadratura 
presenta l ' inconveniente di non 
lavorare per riga ma per pagina, 
in tal modo, essa si applica al -
1' insieme del testo. Se i vuole 
centrare un titolo o inquadrare il 
1·esto del testo a sinistra, il solo 
mezzo sarà allora d ' inserire de l 
biancodavanti al titolo! 
Resta da cegliere il colore del 
testo. Tre colori possono essere 
i1npiegati simulta11eamente su 
una tavolozza di 4095 ( un colore 
è utilizzato per la sovrapposizio
ne dell ' immagine v ideo). Si in
terviene sulla tavo lozza con 
l ' aiuto del classico trio di cursori 
RGB conosciuto da tutti gli uti
lizzatori di programmi di dise
gni. I ca1·atteri di ogni riga del 
testo possono poi essere arric
chiti di un effetto d 'ombra ag
giustabile in direzione e spesso
re, che conferisce ai caratteri un 
certo effetto di rilievo. Il colo1·e 
dell ' ombreggiatura è imperati
vamente scelto fra i tre colori 
della tavolozza del testo. Questo 
può sembrare insuffic iente, ma è 
raro, in pratica, che i titoli di 
testa debbano assomigliare a 
fuochi d ' artificio. Il secondo 
pannello prende in carico l ' ani
mazione del testo precedente
mente realizzato. Diversi tipi di 

•• 
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' 
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I 

scorrimento sono proposti: ver
ticale ( dal basso all ' alto), oriz
zontale (da destra a s inistra, su 
una sola riga di cui i sceglie 
l' altezza) e visualizzazione del
la pagina. La velocità di scorri
mento è regolabile col cursore, 
così come il tempo di perrnanen
za sullo schermo de lle pagine. 
Lo scorrimento può essere auto
matico o controllato dall ' utiliz
zatore con l'aiuto del ta to sini
stro de l mouse. Infine, l 'opzione 
di scorrimento continuo fa riap
parire più volte lo stesso testo. Il 
Video Generic Master non pre
tende fo rse di compiere delle 
prodezze, ma dà perlomeno al
i ' appassionato di video i mezzi 
per realizzare agevolmente dei 
titoli di testa. 

Deluxe Video (Amiga) 
Questo programma, già testato 
nelle nostre colonne, è un caso 
particolare poiché esso non è 
esclusivamente destinato alla 
desktop video. Infatti e so può 
essere utilizzato da solo, senza 
genlock, per la realizzazione di 
sequenze animate arricchite di 
musica e di effetti sonori. De
luxe Video si serve d ' immagini 
e suoni creati con l' aiuto di altri 
software (Deluxe Paint II, In
stant Music, Deluxe Construc
tion Set) e gestisce la loro conca
t~nazione, l' aggiunta di titoli, 
l animazione di eleme11ti grafi
ci. Della video grafica senza 
video, insomma. Di fatto il 
modo di funzionamento di que
sto programma che, accessori 
compresi, viene fornito su quat
tro dischetti, fa costante1nente 
riferimento alle tecniche video
grafiche: le icone sono delle cas
sette o delle telecamere, i colle
gamenti delle immagini, dei 
suoni e degli effetti sono pro
grammati u un copione rappre-

Pro Video Plus (JDK lmages); 
grandi possibilità a detrimento 
del confort d'utilizzazione. 
/magie (Application System) 
genera degli effetti di transizio
ne sofisticati. 

sentante le sequenze temporali 
de l video. Una spec ie di teleco
mando che può essere spostato 
sullo schermo raggruppa delle 
funzioni di avanzamento e di ri 
torno rapido di stop su immagi
ni , ecc. Un universo familia1·e 
che non stupisce i patiti del vi
deo. Utilizzato con un genlock, 
questo programma permette di 
fare delle titolature, di reali zzare 
degli sfondi (testo o immagine), 
di aggiungere ai video del la mu
sica creata col computer. E ' 
possibile impiegarlo per ar1·ic
chire i video di grafica di presen
tazione di cifre sottoforma di 
di egni o di istogrammi. Un kit 
di post produzione completa la 
lista degli accessori e propone 
qualche effetto di mascherina. 
Grandi ambizioni che tuttavia 
non si 1·ealizzano per qualche 
sensibile imperfezione. Si note
rà, in particolare, la mancanza di 
fluidità degli scrolling, imbaraz
zante soprattutto nello corri
mento di un testo o di titoli . Il 
tempo di caricamento delle im
magini e dei suoni, è dovuto più 
alla macchina che al program
ma, comunque introduce noiose 
interruzioni nel l' esecuzione del 
video (non si può aver tutto! ). 
In definitiva, Deluxe Video non 
afferma la sua utilità che in un 
quadro di applicazione specifi
co. Si tratta di un tool comple
mentare al quale si preferiscono 
per le titolazioni e le mascheri
ne, dei programmi specificata
mente concepiti per questo uso. 

Light Camera Action (Amiga) 
Questo programma di presenta~ 
zione di immagini e suoni di 
Aegis neces ita di 1 Mb di 
memoria attiva e non dispone di 
alcuna funzione di creazione 
propria. Tool complementare da 
utilizza1·e congiuntamente ad 
altri programmi di creazione di 
pag ine di testo, di disegni, d ' ani
mazione o di musica (Sonix, di
gitalizzatori generanti archivi 
IFF), si avvic ina un po' a Deluxe 
Video. Come que t' ultimo, esso 

(,\'e?,ue a pat?ina 52) 
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Videogioco portatile con monitor a colori ad 
alta definizione. 
Simulazione giochi ad alta velocità anche con 
pili ATARI LYNX collegati tra loro. 
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La confezione comprende la nuova 
consolle con una grafica ad alta 
Qualità e due joystick. 
Puoi giocare sia con le 
nuove cartucce sia con 
Quelle del vcs 2600. 
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AMIGA 

Acquisito in Italia dalla SC di Varese, ecco qui l'ultima 
novità nel campo dei giochi manageriali di calcio. 

REFLEX 
Alle soglie del Campionato del 
Mondo di Calcio che si terrà que
st'anno nel nostro Paese, sono 
molte le Case Editrici che hanno 

pensato · di uscire con game 
dedicati allo sport nazionale. La 
se propone questa simulazione 
interamente in italiano per Ami
ga che, senza dubbio, è una 

Il risultato si è appena sbloccato. I giocatori esultano con la folla! 

• 

AMIGA - AT ARI ST 

Loro sono i demoni e i draghi dell'inferno ... tu sei ... Black 
Tiger, il solo che possa fermare e sconfiggere le forze del 
male che si presentano sottoforma di tre agguerriti draghi! 

CAPCOM 
Tanto tempo fa, quando il mondo 
era un luogo oscuro e sinistro, da 
un cielo cupo e pauroso emerse
ro tre draghi terribili, creature 
dell'Inferno, portatrici di distru
zione, fuoco e tormento. Il mon
do cadde in un'era di devastazio
ne e miseria.\Solo un uomo ha il 
coraggio, il potere e l'abilità di 
sfidare questi servi di Lucifero: 
Black Tiger. E sei proprio tu a 

18 

impersonare Black Tiger che, 
armato solo della fidata mazza, 
parti per la sfida e combatti per 
assicurare la salvezza delle civil
tà future. Ottimo software con 
sei livelli di fantastica avventura 
e scrollig a otto direzioni. La gra
fica è stata paragonata a quella 
dei coin-op e sicuramente que
sto game ricalcherà le orme dei 
must più affermati. 

/tifosi si scaldano! 

delle migliori nel suo genere. 
Con Soccer Manager Plus po
trete sovvertire, se i risultati otte
nuti dalla vostra squadra del 
cuore non vi soddisfano, le sorti 
del campionato. Avrete, inoltre, 
la possibilità di selezionare i 
giocatori preferiti scegliendo tra 
quelli che militano in tutte le 
squadre presenti (che sono 
quelle di serie A e di serie B) . In 
palio scudetti , coppe, promozio
ni e .. . tante emozioni! 

La squadra del cuore saluta i tifosi! 

Eccovi alle prese con i demoni! 



• 

AMIGA - AT ARI ST 

La grafica tridimensionele di questo arcade, ne fa una 
vedette. Devi combattere in questo scenario da favola 
cercando di allontanare la minaccia che degli insoliti alieni 

. portano alla vecchia Terra. 

PSVGNOSIS 
Avete mai combattuto contro 
forme di vita che vi sono usuali, 
ma che si dimostrano tutto ad un 
tratto ostili e spietate? Può suc
cedere, se esseri alieni prendo
no le sembianze di insetti appa
rentemente innocui. E' questo 
un arcade tridimensionale in cui 
ti viene affidata una missione 
disperata. Devi a tutti i costi al
lontanare dalla Terra la minaccia 

AMIGA - AT ARI ST 

Questo game dallo scrolling 
multidirezionale ultra-fluido 
con tanti piccoli personaggi 
completamente animati 
realizzati graficamente dallo 
stesso programmatore del 
celebre Barbarian vi 

rappresentata da forme ostili. In 
veste di eroe sarai equipaggiato 
di una sofisticata tuta protettiva, 
di un casco, di bombole di ossi
geno e di un mitra. Con questo 
armamentario e con la tua solita 
volontà di sconfiggere tutto 
quanto minaccia la sicurezza del 
pianeta, affronti le forze aliene in 
uno scontro totale! La qualità dei 
game prodotti dalla Psygnosis 
non necessita di commenti . 

nO'"a disposizione del giocatore 
un campo di gioco di gran lunga 
più vasto di quello a cui siamo 
abituati in questo genere di soft. 
Metà uomo e metà robot, con 
suprema intelligenza e straordi
nari poteri combattivi e fisici , il 
guerriero Stryx affronta i terribili 
robot di Cyborg che si sono rivol
tati puntando le loro atroci armi 
contro la razza umana. 

In questo splendido scenario ... 

. .. affronterai forme di vita ostili! 

I Cyborg sono dei robot costruiti 
dall'uomo che hanno raggiunto 
una tale autonomia da gestirsi 
da soli , ed è così che assistiamo 
allibiti alla loro lotta contro i pa
droni umani che sono determi
nati a distruggere. Nelle vesti di 
Stryx dovrete risolvere il grafico 
puzzle per poter disattivare gli 
assassini robotici e salvare la 
Terra. A.C. 

porta in un turbinio di Solo il vostro coraggio potrà permettervi di superare questa impari lotta 

azioni mozzafiato! "' 

PSVGNOSIS 
Questa volta dovrete impegnare 
tutte le vostre energie per uscire 
vincitori dallo scontro. Il demo 
che abbiamo visto ci ha lasciato 
senza fiato; la presenza di minu
scoli personaggi animati metto-

Splendido e infido scenario! 
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AMIGA 

Il confronto fra il bene e il 
male è pretesto a scene 
violente e macabre con 
effetti speciali degni di un 
film dell'orrore. Guerrieri 
resuscitati da stregoni ... 
voi stessi subirete delle 
trasformazioni inquietanti. 

Un combattimento tra Titani 

Activision. Programmazione: 
Jeff Gamon; grafica: Mark com
puter graphics; musica: Uncle 
Art. 

Altered Beast è un gran gioco 
arcade rimarchevole per la sua 
portata. E' l'eterno tema dello 
scontro fra il bene e il male, che 
è trattato nel più puro stile "he
roic fantasy". Voi rivestite il ruolo 
di un guerriero richiamato dal 
mondo dei morti da uno strego
ne. L'azione comincia in un cimi
tero, nell'istante in cui voi sbuca
te dalla vostra tomba. Fin dai 
primi secondi di gioco, si è cattu
rati dall 'ambiente molto partico
lare di questo programma. Dei 
morti viventi, la testa sotto il 
braccio, escono dalla terra per 
bloccarvi. Voi li respingete a 
calci e pugni e le loro ossa vola
no attraverso lo schermo. Ri
prendete la vostra strada, dopo 
aver frantumato dei blocchi di 
pietra che vi sbarrano il cammi
no, mentre altre creatu re altret
tanto inquietanti arrivano da tut-

20 
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Altered Beast: un gioco esagerato degno dei migliori film dell'orrore 

te le direzioni . Piccoli draghi vi at
taccano dall 'alto ed altri morti 
viventi tentano di accerchiarvi. 
Nella mischia delle membra 
staccate ed ossa spezzate roto
lano a terra. Gli appassionati del 
macabro saranno soddisfatti da 
quest'orgia di violenza ( è vera
mente una storia d'ossa! NOR). 
Infatti, questo programma è trat
tato come un film fantastico, con 

Le strane creature del terzo livello 

grande uso di effetti speciali , 
molto spettacolari. Quando ab
battete certe creature, appare 
una sfera d'energia. Voi dovete 
recuperarla al fine di avviare un 
processo di trasformazione. A 
tutta prima, il vostro corpo si svi 
luppa, donandovi una muscola
tura ipertrofica; la seconda vi per
mette di lanciare delle bolle di 
fuoco e, più tardi , vi trasformere
te in lupo mannaro. Disporrete al
lora di super-poteri che vi per
metteranno di attraversare lo 

schermo sotto l'apparenza d'una 
massa d'energia pura, distrug
gendo tutto al vostro passaggio. 
Questi poteri sono indispensabi
li per sbarazzarvi dello stregone 
che vi attende alla fine di questo 
livello. Anche lo stregone si tra
sforma subito in gigante e, in un 
secondo tempo, prende la forma 
d'una creatura mostruosa che 
lancia teste grottesche nella 
vostra direzione. Ogni livello è 
differente: la scena, le creature, i 
mostri e le trasformazioni del 
vostro personaggio, non sono 
mai le stesse. Nel secondo livel
lo, vi trasformate in drago che 
lancia raggi d'energia. 
Si è conquistati da quest'orgia di 
effetti speciali , tanto più che 
questa versione è molto riuscita. 
Non era un compito facile adat
tare questo programma spetta
colare su micro. Ma ad Activision 
è molto ben riuscito, aderendo il 
più possibile al gioco arcade ori
ginale. La grafica è eccellente e 

Mostri della palude 



Il drago dai lampi fiammeggianti 

l'azione si accompagna ad effetti 
sonori molto impressionanti. 
Inoltre, come nell'originale, è 
possibile giocare a due. E' un 
beat-them-up che farà data e 
sarà difficile andare oltre in fatto 
di violenza. 

M.B. 

Tipo ................ ............... A,·c·ade 
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La pace della terra riposa 
sul Bureau des Affaires 
Temporelles. L'agente del 
B.A. T. che voi impersonate 
deve eludere i trabocchetti 
di Vangar. 

B.A.T., o Bureau des Affaires 
Temporelles, è l'ente incaricato 
di vegliare sulla pace della terra. 
Uno dei suoi agenti parte in guer
ra contro l'infame Vangor, che 
tenta di tagliare l'alimentazione 
d'energia del pianeta ... Una par
tita firmata Ubi Soft, a metà stra
da fra il gioco di ruolo e l'avven
tura poliziesca, con l'aggiunta di 
qualche scena d'azione . .. 
B.A.T. è l'ultimissima creazione 
del gruppo Computer's Dream, e 
più precisamente di Olivier Cor
doleani per la grafica, di Hervè 
Lange e Philippe Derambure per 
la programmazione ed infine di 
Olivier Robin per la parte sonora. 
Se non possiamo riferirvi un test 

Il nemico non perde la testa! 

VersioneST 
La versione ST di Altered Beast 
è identica alla precedente se si 
eccettua a una leggera inferiorità 
degli effetti sonori. Per il resto, 
effetti spettacolari per un beat
them-up che ìmpressiona. 

C. T. 

Ti[JO ............................... A,·c·ade 
I nte,·e sse .......................... 17 
Ani mozione ... ...... .. ... ... ... . ~} .. } .. }..} .. } 
G,·afic·a ............ ....... .......... } ... } ..} .. }~ 
S li O 11 () . .•. •. . •.•...•.. •••.......• ••• • ,'e ,'< ,"( ,'e ,~ 

Eccovi trasformato in lupo mannaro 

Nota 
Il mio collega è riuscito a persua
dermi che questo soft fosse più 
interessante dell'armata di pro
grammi di questo tipo. Infatti, 
benc'1é il suo tema non abbia 
niente di originale (Pif ! Paf ! 
Boom !), esso dispone di superbi 
effetti speciali (mostruose meta
morfosi), che sorprenderebbero 
anche i più disincantati. Emana 
effettivamente dal programma 
un'atmosfera che persino Salva
dor Dalì non biasimerebbe. 

E.F . 

Grafica d'una qualità raramente raggiungibile 

completo di B.A.T. (abbiamo 
visto solo un'anteprima) , possia
mo fin d'ora svelarvi qualche 
atout tenico e scenico. Tecnica
mente, B.A.T. funziona con una 
scheda sonora collegata all'ST. I 
suoni digitalizzati dell 'avventura 
saranno così emessi su sedici 
voci e direttamente connessi ad 
una catena hi-fi. Per parlare del 

gioco in sè, B.A.T. annuncia più 
di mille luoghi differenti ed una 
trentina di personaggi ridefiniti 
ad ogni nuova partita. Sembra 
anche fondere diversi tipi d'av
ventura. La creazione e l'evolu
zione del personaggio tiene 
conto di punti d'energia ripartiti 
su diverse capacità, una carta 
vincente tipica del gioco di ruolo. 
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Atmosfera pesante ed affascinante 

Lo scenario, la raccolta degli 
indizi ed i dialoghi coi personaggi 
incontrati l'avvicinano ad un'av
ventura poliziesca. Inoltre il gio
catore affronta scene d'azione 
(si parla persino d 'un simulatore 
di volo "arcade" .. . ). Infine, la 
gestione esclusivamente "mou
se" della partita colloca B.A.T. 
nella famiglia delle avventure/ 
• 

icone. 
Si può notare anche qualche tro
vata come l'impiego di un com
puter tascabile situato sul vostro 
braccio e che è possibile pro
grammare durante tutta la partita 
per rispondere alle situazioni cri
tiche.. . Il cursore del mouse è 
anch 'esso originale, poiché 
cambia forma secondo il luogo 
su cui punta, al fine d'indicare 
una possibile direzione, un'azio
ne speciale, l'incontro d'un per
sonaggio, ecc. I grafismi della 
preversione che ci è stata sotto
posta sono per finire molto preci
si. Abbiamo apprezzato la multi
finestratura classica ma grade
vole. Una finestra si apre quando 
un personaggio vi parla, quando 
entrate in un magazzino oppure 
chiamate il computer di bordo. 
Previsto su ST prima, poi su 
Amiga, PC, Amstrad CPC, Com
modore 64 e Macintosh, B.A.T. 
"dovrebbe" essere un buon pro
gramma. Aspettiamo la versione 
definitiva per darvi un parere. 

A.C. 
Le dolci luci delle alcove 
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Chess Master 2100: una versione che offre numerose possibilità, adattabili a 
tutti i giocatori, dal debuttante al maestro 

PC 

Con una superba rappresentazione 30 veramente molto 
chiara, opzioni variate di cui alcune inedite ed un livello di 
gioco particolarmente aggressivo, questa nuova versione di 
Chess Master si colloca fra le più grandi opere mai viste sui 
nostri micro fino ad oggi. 

• 

, The Software T oolworks. Rea-
lizzazione: Michael E. Duffy, Jon 
Mandel, Norman Worthington. 
Questa versione di Chess Ma
ster ha subito una profonda revi
sione, puntando sul migliora
mento tanto delle opzioni che del 
livello di gioco in sè stesso. Il 
gioco funziona su tutti i PC equi
paggiati di 512 Kb di RAM, ma 
una memoria più estesa è indi
spensabile per aver accesso ai 
commenti parlati che sottolinea
no ogni mossa compiuta dal 
giocatore. Numerose carte grafi
che sono supportate: CGA, 
EGA, VGA, MCGA, Hercules e 
persino Tandy. 
La scacchiera, presentata a 
scelta in due o tre dimensioni, 
con richiamo eventuale delle 
coordinate. 
In EGA, il modo 30 è d'una chia
rezza irreprensibile, i pezzi si 

distinguono perfettamente gli 
uni dagli altri, qualunque sia la 

• • 

pos1z1one. 
Inoltre, è possibile far ruotare il 
piano di gioco per giocare con i 
neri in basso o per osservare il 
gioco lateralmente. I pezzi, tipo 
Staunton, sono ben disegnati e 
niente vi impedisce di crearne 
altri per mezzo di Deluxe Paint. 
Il programma pratica evidente
mente tutte le regole degli scac-
Vista in 20 con tutte le opzioni 

, 
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chi , può giocare contro se stesso 
o servire da arbitro fra due avver
sari umani (controllo della validi
tà delle mosse) . La registrazione 
deg.li spostamenti si può effet
tuare la scelta dalla tastiera per 
entrata delle coordinate di par
tenza e di arrivo, con il joystick o 
meglio ancora, se si possiede , il 
mouse. 
Numerosissime opzioni comple
tano il gioco ·di base. Così i prin
cipianti dispongono di un modo 
Professore, dove il programma 
fornirà loro un aiuto spesso detr
minante per vincere la partita. 
Due altre opzioni interesseranno 
i debuttanti : Legale permetterà 
loro di conoscere tutti gli sposta
menti. autorizzati ad una pedina, 
mentre Threatened richiamerà i 
pezzi minacciati (molto utile per 
evitare di perdere stupidamente 
una pedina importante non pro
tetta) . Sempre per i principianti, il 
programma propone differenti 

Si può rivedere una mossa 

soluzioni, potendo inoltre essere 
variato per abbassare il livello di 
gioco: annullamento della biblio
teca di apertura o della riflessio
ne del programma durante la 
vostra analisi e sti le coffeehouse 
dove il programma è lontano dal 
giocare il miglior colpo che abbia 
trovato. 
Infine, il modo Pratique di aper
tura sarà molto utile per appren
dere in modo più gradevole e so
prattutto più visivo questa fase 
fondamentale degli scacchi. 
La ripresa delle mosse giocate 
può avvenire senza limitazione 
fino alla fine della partita. Al con
trario, è possibile rigiocare delle 
mosse o far rigiocare una partita 
automaticamente al ritmo desi
derato ( opzione molto utile per 
ammirare le partite celebri forni 
te sul dischetto) . 
Il programma offre una visualiz-
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zazione completa della sua linea 
di riflessione, con il numero di 
posizioni esaminate, la profondi
tà raggiunta, la linea in corso di 
studio, così come la migliot linea 
trovata fino ad allora per effet
tuare la mossa, senza dimenti
care una valutazione chiara in 
modo decimale, un punto corri
spondente ad un pedone. Gli 
orologi informano del tempo tra-

• scorso, per ogni campo. 
I più esperti potranno scegliere il 
gioco alla cieca, l'interdizione di 
spostare un pezzo se non quello 
toccato per primo ( regola reale 
nei tornei) e lo stile "est" dove il 
programma non giocherà che il 
miglior colpo trovato. 
Diversi accompagnamenti sono
ri sono offerti , dal semplice "bip" 
che sottolinea le mosse, fino ai 
commenti parlati , passando per 
gradevoli musiche. Il program-

• ma propone ancora una innova-
zione di taglia. Inoltre, si incarica 

Menu particolarmente guarniti 

di valutare il vostro ELO (sistema 
di classificazione ufficiale), in 
funzione dei vostri risu ltati nei di
versi livelli. 
Questa valutazione è, certo, 
approssimativa, ma si rivela 
abbastanza giusta. Con una 
stampante in linea, si può otte
nere su carta la propria posizio
ne o tutte le mosse giocate. 
Chess Master 2100 offre un 
ampio ventagl io di livelli di gioco; 
tempo di risposta medio per 
mossa, tempo massimo per gio
care e un certo numero di mosse 
(modo Torneo classico) , specifi
cazione della profondità di ricer
ca richiesta, tempo totale per la 
partita, corrispondente al tempo 
in cui il programma ricalca il suo 

· tempo di riflessione sul vostro , 
ed infine tempo infinito nel caso 
sorgessero problemi. Ogni me
todo propone delle scelte estese 

che soddisferanno tanto i neofiti 
che gli intenditori . 
I problemisti dispongono ancora 
della creazione di una posizione 
( con controllo della validità) e di 
un modo Risoluzione di matti . 
Che ne è del livello di gioco stes
so? Ebbene, è s'tato fortemente 
migliorato in rapporto alla versio
ne precedente. 
La biblioteca di apertura è ricca 
ormai di più di 150.000 posizioni 
con nuove aperture e linee che si 
estendono sufficientemente lon
tano per evitare di mettere il 
programma in situazione critica 
in uscita dalla biblioteca. In 
mezzo alla partita, il programma 
si rivela ancora più aggressivo 
ed è capace di combinazioni 
variate e temibili . In più , l'aspetto 
strategico, spesso trascurato nei 
soft di scacchi , è stato rivisto ed 
il programma non si lascia più 
condurre così facilmente in una 
cattiva posizione. I finali hanno 

Una bella apertura in 20 

subito anche loro un migliora
mento importante rispetto alle 
altre versioni. 
Chess Master 2100 pratica sen
za problemi la regola del quadra
to e dell 'opposizione e conosce 
tutte le posizioni di matto. In con
clusione, questa nuova versione 
di Chess Master si colloca al 
livello delle più grandi simulazio
ni di scacchi, tanto per la grafica 
30 superba e molto nitida, che 
per le sue opzioni di una gran ric
chezza, che per il livello di gioco 
adattabile ad ogni tipo di approc-

• 
CIO. 

M.B. 
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AMIGA - AT ARI ST 

Viaggiate all'interno d 'un 
computer al fine di eludere 
un sistema elettronico di 
sorveglianza. 

fflES 

Nel mondo futuribile di lnterpha
se, il lavoro non esiste più. Le 
macchine ed altri robot ipersofi
sticati hanno sostituito l'uomo. 
Gli umani non hanno più che una 
preoccupazione, il divertimento. 
11 loro passatempo preferito : 
sognare. In effetti, con i folgoran
ti progressi della tecnologia, 
l'uomo può sognare a comando; 
chiunque può registrare i propri 
sog11i su dei dreamtracks (spe
cie di cassette) e riviverli a volon-

Attrazione d'un componente: esercizio delicato 

tà. Dettaglio interessante, que- dreamtrack del suo sogno, in un 
ste registrazioni agiscono sui grattacielo detto Dreamtrack 
cinque sensi! Per esempio, l'uo- Corporation. Questo edificio è 
mo "vive" un sogno in cui mangia, strettamente sorvegliato e dife-
percepisce l'odore ed il gusto so da un sofisticato · sistema di 
degli alimenti! Ancora più stupe- telecamere e robot gestiti da un 
facente, si possono persino "vi- computer centrale. Chadd ·ma-
vere" i sogni altrui. I dirigenti del- nomette il computer (non senza 
l'industria del divertimento, co- problemi) e si inserisce nel cir-
scienti della potenza di tale in- cuito. Nel frattempo, la sua ami-
venzione, tentano di utilizzar- ca si presenta all'entrata del 
la, per dominare il mondo. grattacielo e attende ... Attende 
Essi impiegano dei sognatori voi! Il vostro obiettivo: guidare la 
professionisti , i cui sogni sono ragazza attraverso il caseggiato 
venduti al pubblico. Il successo utilizzando l'interfase che vi per-
commerciale del progetto è stre- mette di visualizzare in 30 i dati 
pitoso. Milioni di consumatori si informatici che elabora il compu-
precipitano su questi dream- ~ tBr. Potete così agire sui mecca-
tracks. La faccenda si aggrava nismi che proteggono l'edificio. 
quando Chadd, uno dei giocatori La vostra giovane compagna 
professionisti, scopre che si non può far niente senza il vostro 
manipolano i sogni. Il suo ultimo intervento. Voi dovete assoluta-
sogno rischia d'agire sulla volon- mente condurla senza complica-
tà dei suoi concittadini e di farne zioni fino al luogo in cui si trova il 
delle marionette facili da control- famoso dreamtrack. Vi dovete 
lare. Con l'aiuto di una amica, inoltre difendere contro i sistemi 
Chadd decide di ricuperare il di protezione del computer che 

Evitate i cavi 
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Alcuni componenti vi favoriscono 

considera l'interphase come un 
intruso. Tenterà con tutti i mezzi 
di cui dispone di distruggerlo. 
Con una sceneggiatura tanto 
appassionante, non si ha che un 
desiderio, precipitarsi sull 'ST 
per caricare il dischetto! L'ante
prima messa a nostra disposi
zione ci ha permesso di apprez
zare certi aspetti del gioco. lnter
phase si presenta come un gioco 
d'azione/avventura dotato di 
grafica vettoriale, superfici pie
ne. La velocità e la fluidità dell'a
nimazione sono a dir poco sor
prendenti. I tempi di risposta ai 
movimenti del mouse sono 
istantanei , qualunque sia la velo
cità dell 'animazione ed il numero 
di oggetti presenti sullo scher
mo! L'apprendimento è rapido: 
quasi tutti i comandi si effettuano 
tramite il mouse. 
Attendiamo la versione definitiva 
per darvi un parere sulla giocabi
lità e l'interesse del gioco. 

C. T. 

Contatto con la ragazza 

25 



• • 

I 

AMIGA 

Successivamente acrobata, 
giocoliere, lanciatore di 
coltelli e uomo-palla di 
cannone, voi dovete evitare 
i trabocchetti che un clown 
malvagio pone sulla vostra 
strada. Che circo! 

Mindscape. Realizzato da Chris 
Gray. 
Vi ricordate indubbiamente di 
Roger Rabbit. No, non il film , il 
gioco. Era un programma ma
gnifico, che però non presentava 
praticamente alcun interesse. Il 
nuovo programma di Chris Gray 
è ancora più bello e, questa vol
ta, il gioco è interessante. Fin 
dalla sequenza di presentazio
ne, si ha l'impressione di guarda
re un cartone animato. 
Fiendish Freddy's vi propone 
d'eseguire numeri acrobatici , 
per salvare il circo dal fallimento . 
I creditori vogliono recuperare il 
loro denaro la sera stessa e voi 
dovete sfruttare tutte le vostre 
risorse per mettere insieme la 
somma richiesta. 
Il primo numero consiste nel tuf
farsi dall 'alto d'un palo in una 
tinozza piena d'acqua. Bisogna 
mirare giusto e realizzare una 
figura acrobatica durante la 
caduta. 
In seguito, voi vi esercitate con 
gli oggetti che vi lancia un'otaria 
addestrata. 
E' poi il turno di un numero di alta 

I giudici danno note e schiaffi 
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Una grafica sontuosa per un circo ricco d'umorismo 

acrobazia: il passaggio da un 
trapezio all'altro esige un tempi
smo rigoroso, tanto più che voi 
dovete calcolare il vostro salto in 
modo da attraversare un cerchio 
di fiamme. 
Dopo questo numero pericolo
so, sarete lanciatore di coltelli. 
La vostra assistente è fissata su 
un bersaglio, che gira su se stes
so e voi dovete far scoppiare dei 
palloncini senza toccarla. In 
seguito, diventate funambolo e 
realizzate che non è affatto facile 
conservare il proprio equilibrio 
camminando su una corda. Per 
finire, fate un pericoloso numero 
d'uomo-proiettile. Dovete piaz
zare il bersaglio e regolare l'an
golo del cannone, secondo la 
quantità di polvere utilizzata dal 
vostro grasso assistente. Dopo 
ogni numero, i giudici vi attribui
scono una somma in denaro, in 
funzione della qualità della vo
stra prestazione. 
Faticherete molto a mantenervi 

seri davanti a personaggi tanto 
stravaganti . Alcuni si addormen
tano, mentre altri si schiaffeggia
no, è comunque certo che non vi 
faranno dei regali. 
Non è facile realizzare questi 
numeri, tanto più che Freddy fa 
di tutto per farvi fallire. Questo 
vecchio clown attende maligna
mente che il circo chiuda i bat
tenti , per far costruire un immobi
le sul suo appezzamento di ter
reno. Voi potete star sicu ri che 
egli vi giocherà dei brutti tiri. Per 
esempio, quando vi tuffate, tenta 
di modificare la vostra traiettoria 
con l'aiuto d'un ventilatore. E' un 
vero pericolo pubblico, che non 
si ferma davanti a niente per 
raggiungere il suo scopo. 
Se non realizzate i vostri numeri 
abbastanza rapidamente , egli si 
adopererà per far sì che andiate 
a sfracellarvi sulla pista o che il 
cannone esploda quando ci sie- . 
te dentro. 
Fiendish Freddy's presenta una 

Sarebbe fatale prendere male la mira L'infame Freddy non vi fa dei regali 



L'uomo proiettile e la sua assistente 

grafica superba ed un'animazio
ne di qualità. E' una delle più 
belle realizzazioni che si siano 
viste su un Amiga, ma c'è il rove
scio della medaglia. 
Come già successo in Roger 
Rabbit o Dragon's Lair, bisogna 
sopportare interminabili fasi di 
caricamento fra due sequenze. 
In più , i caricamenti dei dischetti 
sono molto frequenti e, se non 
avete un secondo lettore, è 
penoso. A parte questo grave 
difetto, è un programma molto 
divertente. Si resta particolar
mente sedotti dal suo humor; 
ma, anche se si ride molto, ci si 
deve impegnare non poco per 
realizzare delle buone perfor
mance, perché certi numeri sono 
particolarmente difficili. 
Il circo era già il tema di Circus 
Games e di Circus Attractions 
che tutti voi conoscerete bene. 
Ma questi programmi non sono 
davvero rilevanti di fronte a Fien
dish Freddy's che dà diversi 
punti ai suoi concorrenti . Un 
game al solito livello dei games 
della Epyx, con un po' di spirito in 
più . E.F. 
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Dispetti in equilibrio sulla fune 
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SUPP 

M1 Tank Platoon è allo stesso tempo gioco d'azione e di strategia 

PC 

Una simulazione di battaglia di carri armati che associa 
armoniosamente grafica, strategia ed azione; voi dirigete 
numerosi tank in missioni difficili. 

Microprose. Programmazione: 
S. Spanburg, O. Oennies, grafi
ca: A. Hendrick, S. Spanbug; 
sonoro: K. Lagace, J. Mc Con
key. 
M1 Tank Platoon di Microprose 
possiede tre atout: il realismo 
della simulazione (grafica ed 
animazione) , la strategia del 
gioeo (un vero wargame) e la 
difficoltà degli assalti (azione!). 
E' oggi il simulatore di combatti
mento guerriero più realistico, 
più completo e più bello di tutta la 
ludoteca PC. Quanto a confron
tarlo ai programmi che girano su 
ST e Amiga, è nel modo AT/VGA 
che vince ancora la battaglia. Il 
simulatore dell 'anno? Forse! 
GRAFICA E ANIMAZIONE. La 
resa grafica di questo simulatore 
beneficia di due qualità essen
ziali: la ricchezza delle vedute 
proposte ed il realismo della 
scena esterna. Per questo com
battimento, dirigete parecchie 
forze e specialmente quattro 
mezzi corazzati di cui avete voi 
direttamente il controllo. All 'ini
zio della partita, il giocatore pre-

me il tasto F9 per visualizzare un 
carro in veduta 30 esterna. Il 
tasto F1 O permette, in ogni 
momento, di vedere ogni tank 
sotto qualsiasi angolazione. I 
quattro carri d'assalto si mettono 
in linea, a "V" o si disperdono sul 
campo di manovra... Vi basta 
allora selezionare il tank di coda 
per vedere i quattro carri sul lo 
schermo ... Geniale ! In seguito, il 
pilota sceglie un tank e passa in 
veduta dal cockpit. Allora, biso
gna poter girare attorno agli altri 
mezzi blindati , seguirli , riprende-. 
re in ogni momento il controllo di 
tale o tal 'altro apparecchio, per 

Vista della torretta d'un carro ... 
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modificarne la velocità, la traiet
toria. Aggiungete a questo il 
modo Torretta (zoom, visione 
infrarosso, ecc.), il modo Posto 
di combattimento per lo sparo 
del missile. Prima di lanciare 
un'offensiva ci si diverte già nel 
disporre la p·ropria equipe, nel
l'allenarsi a raggruppare al più 
presto i quattri carri dietro una 

· stessa collina ed anche ad aprire 
il fuoco fra i propri tank per un 
allenamento "proibito" ma molto 
divertente! M1 Tank Platoon 
mette a vostra disposizione delle 
forze d'artiglieria, dei carri di 
sostegno o degli elicotteri da 
combattimento o da ricognizio
ne. Nessuna di queste unità può 
essere pi lo tata "dall'interno". E' 
invece possibi le seguire l'evolu
zione d'un elicottero a partire 
dalla torretta di uno dei vostri 
quattro carri . E' bello, preciso , 
magico, soprattutto in EGA o in 
VGA (sontuoso, le gradazio
ni ... ). Il paesaggio è semplice ma 
con un rilievo real istico. Quanto 
alla presentazione grafica di 
carri , elicotteri , camion, ecc. solo 
il modo CGA deluderà gli appas
sionati di 30 superfici piene. Su 
PC, non avevamo mai visto pri 
ma un soft così completo. 
STRATEGIA. E' tempo adesso 
di lanciare la vostra prima offen 
siva. Come per tutti i suoi simula
tori di volo ( da F1 9 a F15) , Micro
prose apporta una particolare 
cura nella scelta e nella descri
zione della missione. La difficol
tà del gioco è dosata secondo 
quattro stili di missione: bersagli 
statici o mobili , affrontamento 
semplice e campagne complete . 
A ciò si aggiungano quattro livelli 
di difficoltà, da dilettante ad 
esperto. Gestiti dal joystick, dei 
menù vi permettono di modifica
re il vostro armamento, di segui 
re l'evoluzione di ogni uomo in 
funzione del posto di combatti-

... e della cabina di pilotaggio 
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mento che occupa (conducente, 
tiratore, ecc.) e dei suoi punti 
d 'esperienza in materia (salva
guardia delle equipe). C'è poi la 
descrizione della missione, an
ch'essa molto precisa, che mo
stra sulla carta i differenti bersa
gli, le condizioni metereologi
che, la potenza delle forze nemi
che (animazioni , zoom dei punti 
strategici sulla mappa) . Questa 
superba preparazione dei detta
gli è da seguire da vicino, se vo
lete vincere la battaglia ... 
Ecco venuto il momento del 
combattimento. M1 Tank Pla
toon è un simulatore particolare 
perché si gestisce altrettanto 
bene come programma classico 
(simulatore aereo per esempio) 
che come wargame. Il giocatore 
comincia col dirigere le sue unità 
sulla carta. Basta puntare col 
joystick una qualsiasi unità per 
farla avanzare verso un punto 
preciso. A destra della carta 
(zoom molto potente, l'apparec
chio selezionato è dettagliato : 
armamento, efficacia di tutti i 
posti di combattimento, danni 
subiti , ecc. In seguito, il pilota se
leziona fra questa visione "map
pa", la visione "esterno 30" o la 
vista interna d'un carro ( cockpit, 
torretta, ecc.). Certo, non è vera
mente facile all 'inizio dirigere 
allo stesso tempo quattro tank, 
due elicotteri , le unità d'artiglie
ria! Il soft è fortunatamente molto 
ben concepito e l'impiego simul
taneo del joystick e della tastiera 
vi trasformerà presto in un v irtuo
so della strategia bellica. 
UN PRIMO COMBATTIMEN-

. TO. Niente è meglio d'un esem
pio per illustrare la ricchezza dei 
combattimenti di M1 Tank Pla
toon. Forze americane contro 
unità russe. Missione di giorno, 
pioggia leggera ... Il vostro elicot
tero sorvola il nemico (è diretto 
partendo dalla carta) . Il vostro 

Il campo di battaglia nel suo insieme 

tank numero 1 appostato sulla 
cima d 'una collina, il numero 2 
dietro una costruzione che lo 
protegge dai tiri d'artiglieria av
versari. Una pressione sul tasto 
"mappa" e lanciate i vostro blin
dati 3 e 4 in retroguardia, velocità 
ridotta e sparo automatico inse
rito . In visione 30 esterna, il tank 
1 si mette in movimento. Scate
na un'offensiva su l fianco ovest 
delle posizioni nemiche, attiran
do così tutte le unità. Da quando 
l'offensiva comincia, voi prende
te il controllo del numero 2 e 
scegliete il posto di tiro. Zoom sul 
nemico, calcolo automatico del
la portata del tiro e fuoco a volon
tà ... 11 cielo è presto dilaniato da 
tiri di missili , un elicottero passa 
nel campo visivo della torretta 
del carro 4 , i mirage sovietici 
bombardano la vostra base ... 
Vi lasciamo in questa posizione 
delicata ... rivolgetevi poi al O. G . 
per la distribuzione delle decora
zioni! 
E.F. 
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Confronto M1 Tank Platoon/ 
Abrams Battle Tank (EGA) 
Alla base, i due soft sono pratica
mente simi li (scene, ricchezza 
delle vedute, missioni , ecc.). 11 
fatto di controllare parecchi carri 
porta in vantaggio M1 Tank Pla
toon . Stessa cosa per la qualità 
grafica della carta e dello zoom, 
per la visione 30 ed il ti ro dei 
bersagli aerei , come la salva
guardia dell 'esperienza della 
vostra equipe. Il solo atout in 
favore di Abrams B T è l'identifi
cazione dei bersagli avvistati, 
assente nella battaglia Micro-
prose. C. T. 

In pieno combattimento 



Sequenza in 3D su Amiga 

Ocean 
Dopo il successo commerciale di 
Operati on Wolf, Ocean tenta la 
fortuna con la versione del gioco 
d'arcade Operation Thunderbolt. 
Lo scenario di quest'ultimo ri
prende il tema di Operati on Wolf: 
la cattura degli ostaggi. Il 4 feb
braio 1988, un DC-1 O in partenza 
per Boston lascia Parigi alle 
19.30. Dei terroristi del Medio
Oriente sono a bordo e prendono 
in ostaggio passeggeri ed equi
paggio. Essi esigono la liberazio
ne di ventitrè dei loro, prigionieri 
in un carcere occidentale. Accor
dano dieci ore alle autorità inte
ressate per ottemperare, dopo di 
che uccideranno gli ostaggi uno 

Taglia degli sprite su ST 

La cattura di ostaggi 
obbliga Roy, il super
soldato di Operation 
Wolf, a riprendere le 

armi. Questa volta, non 
è solo, Hardy è con lui! 

AMIGA -AT ARI ST 

ad uno! I migliori specialisti anti
terrorismo sono sulla breccia. Gli 
uomini dell 'American Delta For
ce, del GS-69 ovest-tedesco e 
del SAS britannico (hanno di
menticato il GIGN !) sono pronti 
ad intervei1ire fin dall'atterraggio 
del DC-1 O. Ecco, l'eco radar del
l'aereo sequestrato scompare a 
Calvia, sul continente africano. Il 

- presidente degli Stati Uniti do
manda al generale Kadam, capo 
di stato di Calvia, di liberare gli 
ostaggi e di consegnare i terrori 
sti, al che il generale Kadam 
smentisce categoricamente che 
esista una qualsiasi relazione fra 
il suo paese ed i terroristi. Egli mi-

Uno sbirro di Kadam (ST) 

naccia poi di dichiarare guerra a 
chiunque tenterà d'invadere il 
suo paese. Dibattuto fra il rifiuto 
di negoziare con i terroristi ed il 
timore di provocare una crisi in 
Medio - Oriente, il presidente 
non ha più che una soluzione. 
Decide di far appello alla CIA per 
tentare di risolvere lo spinoso 
problema posto da Kadam. Il 
capo della C IA suggerisce al 
presidente d'organizzare un'o
perazione clandestina che non 
coinvolgerebbe g I i interessi 
americani. Il supersoldato inter
pellato per compiere questa 
missione impossibile non è uno 
sconosciuto : si tratta dell'eroe di 
Operati on Wolf ! 
Davanti alla difficoltà del compi
to, Roy, il supersoldato, decide 
di convocare uno dei suoi fedeli 
compagni del Viet-nam, Hardy, 
che accetta d'essere al suo fian
co per condurre a termine l'ope
razione Thunderbolt . Questa 
sceneggiatura della versione 
arcade è fedelmente ripresa 
nella versione micro. Il sistema 
di gioco è identico a quello di 
Operati on Wolf, ma con qualco
sa in più : la possibi lità di giocare 
a due simultaneamente. Con 
l'aiuto dei loro joystick, i giocatori 
sparano su tutto ciò che si muo
ve (ad eccezione degli ostaggi) . 
Gli otto livelli che costituiscono il 
gioco hanno posto non pochi 
problemi ai programmatori sulla 
versione arcade. D'altronde, 
essi ammettono coraggiosa
mente di non aver incontrato al
cun problema per le sequenze in 
20 con scrolling orizzontale. si 
disperavano invece sulle se
quenze in 30, la cui animazione 
non è abbastanza fluida per il 
loro gusto. Questo soft dovrebbe 
già essere disponibile in tutti i 
formati per quando leggerete· 
queste righe. 

A.C. 

Non fidatevi di queste vedette! 
• 
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Semplici regole per una sfida accanita 

AMIGA 

Shufflepuck Cafe dimostra che la ricetta d'un buon gioco 
non è molto complicata: prendete un principio semplice, 
guarnite di personaggi di fantascienza, insaporite abbon
dantemente di colori e di grafica, mescolate e spolverate 
con un pizzico di humor. Aggiungete opzioni senza lesinare 
e fate cuocere su Atari o su Amiga. Da consumarsi ben 
caldo. 
Broderbund. Realizzato da Chri
stofer Gross; musica e grafica 
supplementare: Gene Portwood 
e Lauren Elliott. lnfogrames. 
Broderbund è un celebre editore 
americano, al quale si devono 
dei capolavori come Lode Run
ner, Spelunker, Karateka, Whis
tler Brothers e tanti altri. In questi 
ultimi anni, questo editore si era 
fatto abbastanza discreto e 
sembrava ignorare i 16 bit. Non 
si videro che due programmi 

Scegliete il vostro awersario ... 

• 
30 

Risposte molto prevedibili 

approdare su ST: l'eccellente 
Typhoon Thompson e una delu
dente conversione di Karateka. 
Adesso però, Broderbund sem
bra finalmente deciso a svilup
pare numerosi programmi su 16 
bit e, se saranno riusciti come 
Shufflepuck Cafe, passeremo 
dei piacevoli momenti alle nostre 
tastiere. Shufflepuck Cafe è il 
nome d'una bisca che si trova su 
un lontano pianeta. In questa 
sala fumosa, il gioco favorito 
dagli strani avventori è la pia-

strella siderale. Il principio di 
questo gioco è molto semplice: 
due giocatori, messi alle estre
mità d'un tavolo, devono lancia
re una piastrella nella porta del
l'avversario. Si tira con una pa
letta (com'è originale!) di cui è 
possibile modificare la taglia. 
Secondo che voi premiate o no il 
tasto del mouse, agite sulla velo
cità di rimbalzo della piastrella o 
sulla potenza del tiro. L'una favo
risce una strategia difensiva, 
mentre l'altra permette un gioco 
più offensivo. In tutti i casi co
munque potete modificare per 
vostra utilità i parametri della 
paletta, anche nel corso della 
partita. In più, vi è anche possibi
le complicare il gioco piazzando 

Giovane dai sistemi imprevedibili 

un ostacolo sul tavolo. Potete 
scegliere fra nove avversari di
versi, che vanno da un robot, 
raccomandato per l'allenamen
to, fino ad un campione locale, 
che faticherete non poco a batte
re. Fra tutti gli avversari, si sco
prono gustosi ritratti di extrater
restri , usciti direttamente dallo 
spazio, in Guerre Stellari. Cia
scuno di essi ha i propri tic, e uno 
stile di gioco particolare. Uno dei 
più divertenti assomiglia ad una 
lucertola e beve una coppa di 
champagne ogni volta che se
gna un punto. Molto efficace all 'i
nizio della partita, il suo gioco 
perde di precisione dopo un cer
to numero di bicchieri , permet
tendovi di ricuperare il vostro ri
tardo. Potreste forse essere 
tentati dallo charme della princi 
pessa Bejin , ma vi converrà 
esercitarvi seriamente prima di 
affrontarla, perché essa ha uno 
stile di gioco particolarmente 
astuto. Shufflepuck Cafe è un 
programma molto divertente, 
che beneficia d'una eccellente 
realizzazione. La grafica è molto 
riuscita, con gradevoli tocchi di 



• 

Brontolone, ma non imbattibile 

humor e l'animazione è molto 
precisa. Ci si può giusto dispia
cere che non sia possibile gioca
re a due. Un gioco diverso dagli 
altri . 

M.B. 
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VersioneST 
Questa versione è identica alla 
precedente ; un programma mol-

Avanzate nel deserto 

• 

to ludico che vi regalerà dei pia- PC _ ST _ AMIGA 
cevoli momenti . 

C. T. 
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Nota 
Bronderbund è decisamente 
uno degli editori più sorprenden
ti che ci siano. In effetti , malgra
do la grande malinconia che 
sembra regnare fra- l creatori di 
giochi ( quasi tutti a corto d'idee), 
gli autori riescono a trasformare 
un gioco molto semplice in un 
vero capolavoro su micro-com
puter. Un superbo programma, 
pieno di humor. 

E.F. 

Le jeep di ronda 

-- ••mm .... E i J& 

E' la prima vera simulazione francese di tank. Loriciel spera 
di fare lo sgambetto agli anglosassoni con questo 
programma, dal sorprendente realismo. 

Sono gli Anglosassoni che han
no aperto il fuoco nel campo 
delle simulazioni di tank. Lo 
sparo non fu solo nutrito, ma 
anche di qualità. Basta dare 
un 'occhiata a prodotti come 
Abrams Battle Tank di Electronic 
Art, Microprose Tank Simulation 
o ancora Conqueror, per essere 
convinti . Voi potete lasciar da 
parte i primi signori , gli anglosas
soni, la replica francese sta per 
esplodere. Questa contesa sor
prende gli appassionati del ge
nere ( almeno lo speriamo). Si 
tratta di Sherman M4, la simula
zione di carri armati firmata Lori
ciel . Il prodotto si caratterizza per 

Scene superbe 

--~ -- ..... e--~--e --- ..... 16-!- ... 

il realismo molto spinto dei diffe
renti scenari proposti . Sherman 
M4 vi colloca ai comandi d'un 
tank durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Tre tipi di combatti
mento sono proposti. L'attacco è 
illustrato dalla storia dello sbarco 
al nord. La difesa è il tema dello 
scenario delle Ardenne con l'ulti
mo assalto dei carri armati nazi
sti . La combinazione delle due 
tattiche ( attacco/difesa) è prati
cabile nella parte del deserto con 
impellenti problemi di approvvi 
gionamento. Ogni battaglia rag
gruppa cinque missioni che 
possono essere conseguenti o 
venir espletate in modo indipen
dente. All 'inizio d'una missione, 
vi sono date informazioni sulle 
caratteristiche dei carri presenti. 
Sono anche disponibili delle 
opzioni parametrabili . Per esem
pio, potete diminuire o accresce
re iJ livello di realismo, secondo 
che desideriate utilizzarlo come 
gioco d'azione o di simulazione/ 
strategia. Parecchi veicoli sono 
sotto il vostro controllo. Nello 
scenario dello sbarco, voi dirige-
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In stato d'allarme! 

te quattro tank e lo stesso nume
ro di jeep, che servono come vei
coli da ricognizione. Il tank si 
sposta in modo "intelligente"; 
evita gli ostacoli e attacca i 
nemici che incontra sulla sua 
strada. Inoltre, utilizza al meglio 
le possibilità che offre il territorio 
(strade, ponti , ecc.). Il giocatore 
può passare bruscamente da un 
tank all 'altro. Può anche assiste
re passivamente, dall 'interno del 
cockpit, alle evoluzioni di un tank 
che esegue un ordine. I tank 
nemjci beneficiano, inoltre, di 
una "intelligenza" propria che ne 
fa degli avversari temibili in gra
do di mettervi in difficoltà in ogni 
momento. 
Essi possono affrontarvi, difen
dere un ponte altamente strate
gico , distruggerlo se necessario 
(per ostacolare la vostra avan
zata), sorvegliare una zona. Pro
pongono quindi delle sfide stra
tegiche assai interessanti. 
Graficamente, il gioco sorpren
de gradevolmente con questo 
melange di sprite e di grafica 
vettoriale a superfici piene.. La 
fluidità dell'animazione è molto 
riuscita anche nella versione per 
PC e compatibili. 
Per rendere massima la giocabi
lità, è necessario l'intervento del 
joystick, viceversa, si perde par
te del realismo. Di questa bella 
simulazione, sono state appFon
tate le versioni su PC, Atari ST e 
Amiga. 

C. T. 

Studiatevi bene le sue caratteristiche 
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Versione attesa da lunga data, Shinobi non mantiene le 
promesse: la realizzazione è veramente mediocre. Per 
fortuna c'è l 'azione I 

Virgin Games. 
Chi non conosce questo eccel 
lente gioco arcade di Sega, dello 
stesso filone di Rolling Thunder? 
Il programmatore Fil doveva rea
lizzare la conversione di questo 
gioco, ma purtroppo questa 
società chiuse i battenti senza 
aver avuto il tempo di pubblicar
la. Ci si chiedeva chi sarebbe 
riuscito a portare a termine que
sto progetto, quando, qualche 
mese dopo, Virgin annunciava la 
ripresa, da parte sua, di questa li
cenza. Una versione di Shinobi , 
realizzata dall 'editore al quale 
dobbiamo il superbo Silkworm, e 
dalle premesse tutto sembrava 
promettere bene... ma a volte 
anche dalle società più afferma
te si hanno delle sorprese! 
Ecco la trama del soft: un esper
to in arti marziali , iniziato alle tec
niche di combattimento di ninja, 
decide di finirla con parecchie 
gang, specializzate nel traffico 
più sporco che l'uomo possa 
immaginare: la tratta dei bambi
ni . Affronterete numerosi avver-

sari , che abbatterete con un cal
cio ben assestato, oppure con 
un colpo dei micidiali shuriken . 
Alla maniera di Rolling Thunder, 
passate a volontà da un piano al
l'altro alla ricerca dei nemici . 
Ogni bambino liberato vi permet
te, naturalmente, di migliorare il 
vostro arsenale e, una volta che 
sono tutti liberi , potete passare al 
settore successico. 
Alla fine del livello affrontate il 
capo della banda in persona, 
che dovrete colpi re a più riprese 
nel suo punto debole. Prima di 
passare al livello successivo, 

Bisogna liberare i bambini 

Su uno sfondo di Marilyn, il ninja si aggira per la città 
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Un ninja attacca, rischiate grosso 

avete accesso ad un quadro di 
bonus. In questa scena, rappre
sentata in 30, voi dovete impedi
re a dei ninja di arrivare fino a voi , 
prendendo bene la mira col vo
stro shuriken. 
Dopo la superba versione della 
console Sega, ci si aspettava 
molto da questo adattamento, 
ma siamo rimasti un tantino de
lusi. Fortunatamente l'azione re
sta avvincente, ma con un gioco 
arcade tanto riuscito, era difficile 
il contrario. La realizzazione 
grafica, invece, non è il massi
mo, visto che Amiga è in assolu
to il miglior home computer gra
fico. Gli sprite sono di buona ta
glia, ma sono mal disegnati e l'e
roe ha più l'aria di un maldestro 
pasticcione che di un ninja. In 
più , i colori non sono del tutto 
azzeccati come gusto. Quanto 
all 'animazione, è discreta, ma 
non apocalittica. Un gran gioco 
arcade come Shinobi avrebbe 
meritato un trattamento migliore. 
Solo l'azione è sufficientemente 
avvincente per farci dimenticare 
la povertà di questa realizzazio
ne, chi vuole la qualità grafica , 
storcerà il naso. 

Mad Max 
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I banditi fanno rotolare la cassa 

West Phaser, una cavalcata nel west all'inseguimento dei banditi 

PC CGA, EGA 

In questo soft rivestirete i panni di un esperto 
cacciatore di taglie del Far West il quale, armato della 
fedele pistola light phaser, non si concede un attimo di 
tregua nel dare la caccia ai desperados che infestano la 
zona terrorizzando la popolazione. 

Loriciel. Programmazione: V. 
Baillete P. Richez; grafica: M. de 
Flores, I. Gaidonov, R. Martens 
e P. Tesson, musica: M.W. 
L'avventura è cominciata alla 
rentree '88 con l'uscita della 
Light Phaser, la pistola della Ac
tionware, che sgominava i gang
ster di Capone con tutto il dina
mico realismo di uno 007 ultra
moderno e che aiutava anche 
noi , poveri mortali , a sentirci dei 
grandi agenti segreti con licenza 
di uccidere. Loriciels, non paga 
del successo ottenuto, rilancia 
oggi, con successo, la sfida 
destinata soprattutto ai migliori 
grilletti del "micro" ... e, natural
mente stiamo parlando proprio 
di voi .. . Se appartenete a questa 
categoria e siete particolarmen
te coraggiosi , West Phaser vi no
mina cacciatori esperti e vi porta 
nel West dove, come ben sape
te, quando va abbastanza bene, 
vige la legge del giudice Colt, e vi 
pone di fronte ai più grandi de
sperados dell'epoca che prima 

sparano e dopo, forse, vi chiedo
no chi siete. 
La nuova pistola-phaser di Lori 
ciel apre anche il fuoco sul cele
bre Capone (Amiga) e si utilizza 
in un nuovo soft di sparo a gogo. 
Numerosi altri soft di "sparo sen
za tregua", sono previsti in se
guito per l'utilizzo di questa pisto
la-phaser che ravviva notevol
mente l'interesse per questo 
genere di games, peraltro già 
molto apprezzati dagli smanet
toni del "massacro senza un ·atti
mo di respiro". 
Presentata in una confezione 
Un gangster ha svaligiato la banca 
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sontuosa in cui troneggia la 
vostra nuova e micidiale arma: il 
phaser di Loriciel è un clone 
della sei colpi tradizionale. Col
legate la periferica alla presa RS 
232 del vostro PC, verificate che 
l'apparecchio sia a posto e avan
ti, senza perdere altro tempo, 
con l'avventura che si presenta 
di non facile soluzione. 
West phaser vi conduce su tutti i 
territori americani dove operano 
una dozzina di pericolosr banditi 
seminando il terrore. Inoltre, 
potrete anche riempirvi un po' le 
tasche: il manifesto Wanted di 
uno di loro vi autorizza a cattura
re il fuorilegge "vivo o morto", 
quindi non correte rischi inutili 
ma mirate al posto giusto (possi
bilimente un bel foro in mezzo 
agli occhi). Cavalcando sulla 
mappa del territorio, raggiunge
te il luogo dove il destino vuole 
avvenga il vostro primo scontro. 
Le schermate che vi si presenta
no in questa fase sono statiche, 
ma molto ben disegnate. Un sa
loon, l'interno di una miniera 
d'oro o la piazza della città faran
no da sfondo alle vostre ricerche 
e da teatro alle vostre imprese. 
La scena è curata, molto vicina a 
un disegno BO stile Lucky Luke . 
Tutto è calmo, anche troppo in 
questo saloon del Colorado 
quando all'improvviso... (sem
brava strano che potesse dura
re!!!) uno dei giocatori di poker si 
alza rovesciando la sedia e di 
punto in bianco vi affronta ... La 
lotta sarà a questo punto incan
descente. 
Gli avversari sbucano da tutti gli 
angoli del locale. Alcuni appaio
no da dietro una porta, altri sor
gono proprio davanti a voi come 
se venissero dal nulla, altri anco
ra attraversano la sala a caprio
le prima di immobilizzarsi per 
sparare all'impazzata facendovi 
svolazzare, se non sarete più 

Bagarre nel saloon 
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L'ultimo malvivente da abbattere 

che rapidi, a fare compagnia agli 
"angioletti". L'azione degli av
versari è senza dubbio più ap
passionante che in Capone. In
fatti, essi appaiono più o meno 
lontani da voi , alcuni piccolissimi 
in fondo allo schermo, altri mo
struosi in primo piano, bersagli 
facili ma che fanno ugualmente 
sussultare! 
Questo potrebbe crearvi notevo
li problemi ma non preoccupate
vi più di tanto : il phaser, quando 
è ben calibrato, è di una notevo
le precisione e le vostre chance 
di uscirne vivo aumentano. Cer
to, le vostre munizioni sono 
contate ma per dei tiratori come 
voi non sarà un grosso proble
ma, comunque, se riuscite ad in
dividuare i ladruncoli che si na
scondono fra le colonne del sa
loon, raccoglierete dell'oro, del
l'energia o nuovi proiettili che vi 
saranno molto utili . 
L'animazione di tutte le scene in 
cui dovete combattere sono 
molto ben riuscite. L'azione è ve
loce ( anche su un PC XT) , ma 
nonostante questo, non si nota
no mai salti d'immagine o spo
stamenti di sprite a scatti, cosa a 
cui abbiamo assistito, non poche 
volte, anche in ottimi soft di que
sto genere su PC. Altro punto di 
interesse per gli amanti dello 
sparo è l'originalità e la varietà 
dei personaggi, veramente note
vole per questo tipo di soft. 
Naturalmente, fra i gangster che 

La spogliarellista non è da colpire 

dovete eliminare, affluiscono nel 
locale anche persone oneste, 
perciò state bene attenti a chi 
colpite : esse devono essere ri 
sparmiate, così come la danza
trice che si spoglia al primo colpo 
d. f h lii 1 uoco ... u aoo ... . 
Assisterete nel corso di questo 
game, ad azioni di una rara vita
lità. Aggiungete a questo il reali 
smo del tiro phaser, l'angoscia 
creata dalla mancanza di muni
zioni, mentre davanti a voi gli 
avversari sono tanti , e l'appari
zione finale del bandito che ricer
cate .. . c'è di che garantire palpi
tazioni e sudori freddi , ma anche 
di impinguare il conto in banca! 
Senza il supporto della pistola 
West phaser, questo soft sareb
be comunque già un buon gioco 
di tiro al bersaglio, ma, natural
mente, con la pistola in mano, 
conquista senza problemi l'am
bito rango di "the best" della fuci
lata, alla stregua di Capone. 
Quest'ultimo soft è d'altronde di
stribuito nuovamente su Amiga 
e prevede l'utilizzo della vostra 
nuova pistola phaser. Non serve 
riprensentare la storia di questo 
hit già stranoto. Con la pistola di 
Loriciel , la giocabilità del pro
gramma è esemplare, anche se 
dispiace che sia impossibile 
combattere a due sullo stesso 
schermo. Attendiamo infine l'u
scita di Crazy Shot (per tutte le 
macchine) , un programma che 
vi invita a tutti gli stand di tiro a 
segno di un lunapark e di Pow su 
Amiga. Sperando che i numerosi 
programmi previsti da Loriciel 
arrivino presto ... Buona caccia! 

C. T. 
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Curate le luci per ottenere i migliori risultati 

Un digitalizzato,,.e d' immagini non è super·, se si limita a 
p11'odurre immagini in sedic·i toni. Vi infur·iate perc·hé il 
vostro C'Omputer ne può o.ffri1"e molti di più?! Rico,·,,.ete a 
ZZ Miximage c·he effettua l' ope,l'azione in manie,·a molto 
semplice, di1 e,,.tendovi! 

Questo programma è un com
plemento software al digitaliz
zatore Vidi ST di prossima pre
sentazione, ma funziona anche 
con tutti i digitalizzatori capaci 
di produrre immagini contenenti 
una gamma di sedici grig i. Il 
principio è semplice: consiste 
nel combinare le immagini a 
sedici toni a base di componen
ti rossi, verdi e blu per ottenere 
alla fine un ' immagine ricalcola
ta in 512 colori (for1nato Spec
trum) su STF, e 4096 colori sui 
nuovi STE. Se lavorate col Vidi 

ST, la digitalizzazione si può ef
fettuare direttamente dopo il 
p1·ogramma. Cominc iate col 
regolare la lunimosità, il contra
sto e la stabilità per ottenere i 
migliori risultati po ibili. 
L'immagine di ogni componen
te deve evidentemente essere 
filtrata col filtro corri pondente. 
Potete utilizzare sia i filtri Ko
dak (ro o 25, verde 58 e blu 46, 
queste referenze sono importan
ti perché il programma vi si basa 
ed altri filtri potrebbero provo
care del le derive di colori), sia 

Immagini Miximage in 512 colori Immaginate in 4096 colori? 

©Tilt. Tutti i diri tti riservati. 

un filtro elettronico. I filtri ottici 
sono nettamente meno cari e 
permettono di dig italizzare con 
una telecamera video in bianco e 
nero, in contropartita però le te
lecamere a colori con bilancia
tura automatica dei bianchi mo
dificano l 'equilibrio e non è 
poss ibi le digitalizzare così 
un ' immagine generata da un 
videoregistratore o da un video
di co, al contrario de l filtro elet
tronico. Le vostre tre immagini 
dovranno evidentemente essere 
perfettamente identiche. Se la
vorate con una telecamera vi 
dovrete munire di un piede sta
bi le per ottenere un appoggio 
perfetto. Con un videoregistra
tore due metodi po sono essere 
uti I izzati: sia l'arresto su un ' im
magine, se il vostro apparecchio 
autorizza un arresto di buona 
qualitàesenza altidi incroniz
zazione, sia digitalizzare in tem
po reale la stessa sequenza con 
l 'aiuto del vostro Vidi ST, sele
zionando in seguito la stessa im
magine per ciascuno dei tre 
componenti . Il programma offre 
alcune facilitaz ioni in caso di di
gitalizzazione : correzione del-
1' aspetto pe1· comprimere le 256 
linee del segnale video in 200 
linee (a prezzo di una perdita 
sulle diagonali), espos izione ci
clica molto rapida delle immagi
ni de i tre componenti per giudi
care in modo rapido la resa de i 
colori. E' poss ibile elaborare 
l'immagine di ciascuno dei 
componenti colore con l 'aiuto 
della funzione Bloc per applica
re loro i differenti filtri di corre- · 
zione: lisciatura, depistaggio, li
vellamento dei colori o delle 

Il micino aspetta le vostre care:a,e ... 
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Attenzione ... gatto nei paraggi! 

luci. Una volta effettuato questo 
lavoro, Miximage può funzio
nare . Scegliete fra il forrnato 
standard (sedici colori) o Spec
trum dai risultati molto più reali
stici e definite il numero di colo
ri autorizzati ed il tasso di indi
stinguibilità (regol_azione del 
raggruppamento dei colori vici
ni sulla tavolozza). Quest' ulti
mo tasso è impo1·tante perché se 
lo scegliete troppo ri stretto, il 
programma selttziona un colore 
diverso dalla tavolozza pe1· sfu
mature molto vicine e non reste
ranno più abbastanza colori di
sponibili per codificare un colo
re completamente differtente. 
La tappa del mixaggio è abba
stanza I-unga (qualche minuto) 
ma niente vi impedisce di giudi
care il ri sultato interrompendo il 
mixaggio per terminarlo in 
seguito. Una volta costituita 
l ' immagine, è possibile modifi
care il dosaggio dei rossi, verdi e 
blu e della luminosità. Si salva
no le immagini nel f 01·mato 
Dega Neo, ZZ Rough o Spec
trum ( compresso o no). Potete 
anche salvare le immagini dei 
tre componenti in uno dei for
mati edic i colori uno per volta o 
automaticamente per i tre com
ponenti. I ri sultati sono superbi , 
a condizione tuttavia di avere 
de l le buone immagini di parten
za, u11 segnale video di qualità, 
una luce sufficiente e buoni fil
tri. U 111an uale di istruzioni è 
completo ma il piano adottato 
non è troppo chiaro. 
Un eccellente prodotto, di im
piego molto semplice quando i 
siano seguite alla perfezione le 
regole di partenza. (Di.i;;chetto 
Human Te c·hnologie). 
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ner 
Con un ,ç;oftware grafico, 
disegnate ma, in seguito, 
può succ·edere che la 
stampa sia av1;entu,,.osa. 
lmage Partner· adatta 
subito l' ST in monoc,·omo 
alla stampante. Finalmente 
,ion più so,~prese! 

Image Partner è un programma 
per disegnare monocromo per la 
stampa, che funziona su uno 
scher1110 v irtuale in modo da 
adattare la risoluzione del dise
gno a quella della periferica di 
stampa senza i problemi che 
purtroppo, alcune volte, caratte
rizzano questa operazione. 
Necessita come minimo di un 
mega di memoria e certe imma
gini di grandi dimensioni in alta 
risoluzione richiederanno una 

• • memoria ancora superiore, a 
meno che non si disponga di un 
disco rigido. 
Segnaliamo innanzitutto un 
punto fondamentale (perlomeno 
per alcuni utenti ): stampa pieto-
amente in quasi tutte le sue fun

zioni con le vecchie ROM. Si
gnori programmatori, di grazia, 
seguite le direttive dell' Atari e 
non utilizzate che indirizzi do
cumentati. 
Aumenterete in proporzione il 
parco potenziale dei vostri soft
ware ed eviterete crudeli delu
sioni di incompatibilità in caso 
di cambiamento di ROM. Image 

Immagine retinata a tutto schermo 

• 

Combinazione di retinatura ... 

Partner funziona in tre risoluzio
ni (sempre in monocromo), ma 
la mezza risoluzione è sconsi
gliata perché modifica le pro
porzioni dell ' immagine e quindi 
in caso si necessiti di precisione 
è inapplicabile (pixel rettango
lari e non quadrati). Prima dico
minciare, definite la taglia della 
vostra immagine, de i clip e lari-
oluzione della vostra stampan

te. Il software lavora in due modi 
complementari: modo rapido 
Flash schermo pieno e modo 
normale in cui lo schermo di 
lavo1·0 non rappresenta che una 
parte variabile dell ' immagine 
completa. 
Anche in questo programma si 
1·itrovano gli arnesi da disegno 
abituali: disegno a mano libera, 
figure predefinite (cerchi, ellis
si, rettangoli , linee spezzate, 
poligoni, arcobaleni) . Le figure 
chiu e o anche aperte possono 
e sere riempite automaticamen
te scegliendo uno dei molteplici 
motivi proposti dal soft (36). 
Questi motivi sono forniti in tre· 
ri soluzioni (75, 150 e 300 dpi). 
Si dispone inoltre di curve B
spline e curve di Bezier. Queste 
curve sono definite da un certo 
numero di punti di controllo ( 4 
per le Bezier e fino a 32 per le B
spline) e permettono una modi
ficazione della curva spostando 
uno de i punti (la curva si defor
ma come attirata da una 
calamita). Questo i tema è po
tente, ma si rivela lento quando 
si usa un numero elevato di punti 
di definizione. 
Le linee dei vostri tracciati di
spongono di un ventaglio di sei 
tipi ( continue e punteggiate in 
modi diversi), di uno spessore 
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... di risoluzione di stampa ... 

variabile da 1 a 59 punti e di 
estremità normali, arrotondate o 
a f orina di freccia a seconda 
delle esigenze dell 'utente. Tutti 
questi tracciati possono essere 
effettuati in modo normale, tra
sparente o esclusivo e inverso 
trasparente. 
Certe funzioni sono specifiche 
di un modo particolare d 'uso 
delle opzioni offerte. Così il 
modo no1·1nale offre un' ombreg
giatura automatica parametrabi
le (ottotipi d 'ombre e regolazio
ne della distanza) dei vostri trac
ciati. Il modo Flash dispone 
invece di spazzole semplici ori
definibili ( cattura di una zona 
dell'immagine al lazo), di uno 
spray parametrabile in dimen
sioni e densità, di una lunga 
lente d ' ingrandimento che sof
fre purtroppo di parecchi difetti 
(ingrandimento fisso, accesso 
interdetto agli arnesi da disegno 
e sop1·attutto impossibilità di 
spostare la lente direttamente, il 
che crea problemi, soprattutto 
agli utenti meno esperti), di un 
U ndo e della gomma parametra
bile che funziona crudelmente 
male in modo normale. 
Avrete dunque sempre interesse 
a lavorare in modo Flash. Il 
modo Clip apre la porta alla rie
laborazione dell'immagine: ta
gliare, copiare, incollare, inver
sione orizzontale, verticale o 
totale, a specchio secondo l 'asse 
voluto, rotazione libera, inclina
zione nel senso orizzontale o 
verticale ed effetti speciali: 
grassetto, cancellatura dei punti 
isolati, contorni, mascherature 
rendendo il lavoro più pratico e 
veloce. 
[1 menu Texte comporta nume-

... per risultati differenti . 

rose opzioni. Bisogna però se
gnalare una piccola anomalia 
che rischia di farvi perdere del 
tempo prezioso e, come ben si 
sa, la velocità un soft di questo 
genere è uno dei pregi maggiori . 
Infatti, durante il caricamento, il 
programma ricerca i font nel dri
ve A quando questi sono conte
nuti nel dischetto B, e di conse
guenza, quando nessun font è 
caricato, le opzioni testo ( come è 
logico prevedere) non funziona
no. Basta allora modificare la 
via di accesso ai t·ont gi usti dopo 
il caricamento del programma 
perché essi possano essere uti
lizzati . Dieci font G-Dos sono 
presenti nel dischetto e niente vi 
impedisce di caricarne altri se lo 
desiderate. Questi font dispon
gono di nove attributi e di un 
corpo regolabile da 1 a 999 
punti! I quattro modi di copertu
ra (normale , trasparente, eccete
ra) sono disponibili ed il testo 

' . . . 
puo essere r1emp1to automatica-
mente da un motivo a vostra 
scelta. Inoltre, in queste condi
zioni, potrete far subire succes
sivamente al testo ogni tipo di 
deformazione, grazie ad un 
modo Clip. 
Image Partner autorizza l 'im
portazione di immagini in for
mati molto diversi: Degas, De
gas Elite, UMG, GEM, Mac 
Paint, Neochrome, PCX, Tiny, 
TIFF (per il CAD) è possibile 
salvare il lavoro svolto e si pùò 
effettuare, in più, nei formati 
GFl e ILBM (formato Amiga). 
Durante un caricamento di 
immag ini a colori , viene appli
cato un retino variabile per con
vertire l ' immagine in monocro
mo con la miglior resa possibile. 

noii591J 

Verso la massima risoluzione 

I retini proposti sono abbastanza 
diversi ed i risultati ottenuti di 
buona qualità, ma questa retina
tura può essere molto lunga ( e 
quindi durare parecchi minuti) 
per retini 4x4 (griglia di sedici 
punti) su immagini di grandi 
dimensioni. 
Il programma dispone di piloti 
per gli scanner Canon, così 
come pe1· le stampanti compati
bili Epson e Laser. La maggior 
parte dei comandi sono gestiti da 
scelte tramite icone, menu scor
revoli o richiami dalla tastiera e 
ciò apporta una buona ergono
mia nell'utilizzo. 
I comandi invece possono esse
re differenti a seconda del modo 
di lavoro scelto dall'utente. Così 
il riempimento si effettua diret
tamente col clic sinistro in modo 
flash e domanda la pressione si
multanea del tasto shift in modo 
norrnale rendendo l'apprendi
mento niente affatto semplice. 
Fortunatamente, il manuale d ' i
struzioni, molto completo e 
chiaro, ovvierà a questo incon
veniente. Sussistono tuttavia 
alcuni bug senza importanza 
(rosicchiatura dei titoli del menu 
dopo l ' utilizzazione di certe 
funzioni). 
In conclusione, Image Partne1· è 
un potente software di disegno 
monocromo che adatta la risolu
zione dell'immagine a quella 
della stampante eliminando il 
rischio di alterazione della stes
sa. Anche se non è esente da 
difetti, come avete potuto appu
rare scorrendo questo articolo, 
permette realizzazioni di alta 
qualità. 
(Disco Upgr·ade pe,~ Ata1'"i ST) 

A .C. 
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Luca G. - Poggio a Gaiano (FI) 
Supe,· Ma,·io Bros (Nintendo) 703950pt 

• 

Andrea G. - Saluzzo (CN) 
Operation Wolf (Amiga) 143000 pt 
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Inviate il coupon a fia11co ,·iportato 
cor,-edato di: 
it una p,-opria foto 
it una foto della schermata co.11 il 

punteggio ,·aggiunto. 
Sono idonee anche fotografie scattate c·on 
Pola,·oid, purché ben chiare e nitide. Le 
buste devono esse,·e inviate a: 

Guida Videogiochi 
Gruppo Editoriale Jackson 
via Pola, 9 
20124 Milano 
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Paolo B. - Muggiò (Ml) 
Better Dead Than Alien!(Amiga) 873600 pt 

' 

~-------------------------------------, 
Guido C. - Airuno (CO) 

Space Ac·e (Amiga) 16540 pt 

Y ari P. - Lissone (Ml) 
Batman (Ata,·i ST) 210000 pt 

Andrea S. - Magreta (MO) 
A,·kanoid (Amiga) 859760 pt 
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Mr Heli C64, A·miga 
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© Tilt. Diritti riser,1ati. 

,:,\, La valutazione dell'interesse viene calcolata da 1 a 20 
J"< Il prezzo varia da versione a versione: vengono dati gli estremi 

GENERE 
INTERESSE 
GRAFICA 

AZIONE 
15 

ANIMAZIONE 
SUONO 
PREZZO 

In questo programma non avrete dubbi sulla fonte da cui ha 
tratto l'ispirazione: Gauntlet 
Come in Gauntlet, Dungeon Explorer, vi propone di passare al 
setaccio quattordici segrete, naturalmente popolate da ag
gressive creature pronte a tutto pur di farvi la "festa". 
Che vi stupirà forse un po' di più , è la possibilità di giocare in 
cinque simultaneamente, ma non solo, anche i personaggi 
sono dotati di differenti caratteristiche. 
I cloni di Gauntlet, non è un mistero per nessuno, non si 
contano più, ma questo è davvero il migliore: la finezza della 
grafica e la precisione dell 'animazione contribuiscono non 
poco al piacere del gioco. Anche il sonoro è decisamente di 
qualità elevata, completando il tutto. E poi è simile, ma non 
uguale, troverete, infatti , qualche innovazione: ogni segreta è 
composta da più piani collegati da scale e un sistema di codici 
vi evita di riprendere ogni volta dall 'inizio ogni nuova partita. 
Un successo! 
(Scheda Hudson Soft) 

GENERE SIM.SPORTIVA 
INTERESSE 5 
GRAFICA ~~ 

• 

ANIMAZIONE 
SUONO 
PREZZO 

'.,l .. .,'< '.,'< 
;'< :, 

59000 

Gridiron I è una simulazione di football americano che tende a 
privilegiare in prevalenza gli aspetti strategici di questo sport a 
scapito del gioco vero e proprio. 
E' possibile giocare in due e disponete di un'ampia scelta di 
tattiche differenti. Inoltre, potete anche modificare la vostra 
strategia nel corso della partita. Questa simulazione è molto 
completa, ma, purtroppo, i suoi autori non hanno fatto , a 
quanto si può vedere, grandi sforzi nella presentazione del 
game. Il campo è visto dall 'alto e i giocatori sono rappresentati 
da cerchi colorati , cosa che non è per nulla stimolante, infatti 
non sarà certo l'interesse a tenervi svegli. A tale grafica 
piuttosto rozza si uniscono un'animazione ben poco soddisfa
cente e una colonna sonora che non offre nulla di speciale. 
Infine le istruzioni sono abbastanza complicate. Non è certa
mente il programma ideale per chi voglia iniziare a fare pratica 
con questo sport. TV Sports Football della Cinemaware è de
cisamente più avvincente e meglio realizzato. 
(Dischetto Bethesda Softworks) 

GENERE SHOOT'EM-UP ANIMAZIONE :, i\< f <1,"< t , 
INTERESSE 15 SUONO ~,,e, J'< -"< ·}< 
GRAFICA t"< ~ :, J"< :,"< PREZZO 18000-25000 

Mr Heli è già stato trattato estesamente su Guida Videogiochi 
nelle Hit del numero precedente, quindi non ci dilungheremo 
più di tanto nella descrizione. 
In questa versione del gioco arcade programmato della lrem 
voi rivestite i panni di un pilota di elicottero. Occorre avanzare 
in un labirinto che sfi la in uno scroll ing multidirezionale e, 
naturalmente, affrontando orde di alieni scatenati. Voi dovete 
raccogliere dei cristalli, che vi permetteranno di acquistare 
armi supplementari. Dietro la graziosa grafica di Mr Heli si 
nasconde un difficile shoot'em-up. 
L'idea di distruggere i blocchi per procurarsi dei cristall i è inte
ressante, ma la sola vera innovazione di questo gioco sta nella 
grafica, che è effettivamente di buon livello, come lo sono del 
resto anche l'animazione e gli effetti sonori che accompagna
no l'azione. E' un programma gradevole, ma se avete deciso 
di comprarne uno solo per questo mese, meglio puntare su 
Xenon 2. 
(Dischetto Firebird) 
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Po/ice Quest 

GENERE AZ./RIFLESSIONE 
INTERESSE 13 
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Amiga GRAFICA ,'< :, ,'< 

ANIMAZIONE 
SUONO 
PREZZO 

C64, CPC, MSX, 
Spectrum, Amiga, ST, PC 

Amiga, ST, PC, Mac 
512, +, SE, 

In Night Dawn vi trovate alla guida di un tank ad attraversare i 
dieci livelli di una base nemica. Ciascun settore è un complicato 
labirinto in cui voi dovete trovare equipaggiamenti , chiavi che 
aprono certe porte e interruttori che disattivano le barriere di 
energia incontrate lungo il percorso, per poter accedere al livello 
successivo. E' un programma che richiede strategia, poiché 
dovete trovare la strada giusta verso l'uscita, ma è anche nello 
stesso tempo uno shoot'em-up. 
In effetti voi dovete distruggere i cannoni nemici disposti in po
sizioni strategiche, come pure svariati aggressori che rendono 
più difficile il game. 
Un giochetto piuttosto semplice che però, pur non lasciando un 
ricordo davvero imperituro, può tuttavia permettere di trascorre
re momenti piacevoli. La realizzazione non è affatto impressio
nante, ma si troverà piacevole la giusta mescolanza di azione 
e di riflessione. Buona l'animazione e soddisfacenti anche gli ef
fett i sonori. 
(Dischetto Magie Bytes) 
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E' con molta curiosità che si attendeva la versione PC di questo 
grande classico arcade, noto tanto ai frequentatori delle sale 
giochi che ai possessori di computer. La grafica è stata intera
mente ridisegnata e non è affatto male, soprattutto in EGA. 
Invece in CGA rimane qualche imprecisione, in particolare ai 
bordi della pista. 
Abbastanza soddisfacenti i colori impiegati . Per quanto riguar
da il soft in se stesso, ci si ritrova di fronte all'eterno problema 
dei giochi su PC. Su un AT la corsa è molto avvincente grazie 
all 'animazione rapida e fluida. Ma non è la stessa cosa su un PC 
in versione base, poiché l'animazione lenta e spezzettata rovina 
tutto il piacere del gioco, in questo specifico caso questo 
handicap si sente ancora più crudelmente. Se in CGA si riesce 
ancora a giocare senza affaticare la vista, in EGA su un XT l'a
nimazione più rapida non supera qualche rara immagine al 
secondo. Ciò vi dà l'impressione di guidare una 500 il cui motore 
ha dei mancamenti, sognando di essere al volante di una 
Ferrari. (Dischetto US Gold) 

GENERE 
INTERESSE 
GRAFICA 

ADV/ANIMATA 
13 

.,'< ,'< ,( 

ANIMAZIONE ,'e ,'e ,'e 
SUONO :, :, ,'e 
PREZZO 49000-79000 

Semplice poliziotto della cittadina di Lyton, dovete porre rime
dio all 'escalation della criminalità. Dopo un'esplorazione del. 
commissariato, la conferenza del c;1po ed il recupero del vostro 
equipaggiamento , percorrete in auto la città per risolvere vari 
casi di routine. Ma il vostro scopo resta il confronto con Death 
Angel, il capo dei banditi. A questo fine, un solo mezzo: infiltrarsi 
nella sua gang. Basato su reali procedure poliziesche, questo 
gioco vuole essere più realistico degli altri Quest. Come sempre 
per la Sierra, la realizzazione non sfrutta tutte le possibilità del 
Macintosh: grafica cubista e talvolta confusa, animazione 
mediocre ed effetti sonori migliorabili (n iente digitalizzazione). 
Ma si finsce per farci l'abitudine . Più grave: la magia stavolta non 
è delle migliori . Police Quest è parso più pesante da maneggia
re degl i altri Queste molto meno divertente. La seconda puntata 
della serie (non ancora adattata su Mac) pare molto più convin
cente. Un gioco accettabile , ma al di sotto dello standard cui ci 
aveva abituato l'editore. (Due dischetti Sierra. Necessita di un 
lettore a doppia faccia) 
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Ecco, per gli amanti delle simulazioni sportive, il terzo episodio 
della serie Summer Games che vi propone ben otto prove olim
piche. Alcune di queste sono davvero nuove, mentre altre sono 
recuperate da altri giochi, anche se vengono trattate in modo 
diverso dalle precedenti. Come sembra lontano il tempo in cu i 
l'uscita di un nuovo "Games" della Epyx era considerato un 
grande avvenimento nel mondo dei microcomputer. Arrivati alla 
sesta puntata della serie è difficile conservare il medesimo en
tusiasmo iniziale. Alcune prove esigono da parte vostra una 
grande precisione, mentre altre, come le parallele asimmetri
che, si svolgono senza problemi o quasi. Ciò detto, la qualità 
Epyx è sempre ottima: grafica e animazione sono senza difetti 
ed anche la colonna sonora è soddisfacente. Gli appassionati 
di questo genere rimarranno senza alcun dubbio estasiati. 
Tanto più che i due precedenti SummerGames non sono affatto 
disponibili su 16 bit e questo episodio viene quindi a colmare 
una lacuna. 
(Dischetto Epyx) 
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Se sognate di diventare un capo indiscusso, trafficante d'alcool 
o simi li, The King of Chicago è indiscutibilmente fatto per voi. Voi 
rivestite i panni di Pinky Callahan, un piccolo imbroglione irlan
dese, ambizioso e intelligente. Egli nutre l'ambizione di divenire 
il re dei bassifondi, dopo che Al Capone è stato spedito ad 
Alcatraz. Sfortunatamente le cose non sono così semplici, 
poiché deve prima prendere il controllo della gang irlandese che 
domina la parte nord della città prima di scontrarsi con l'erede 
di Capone, l'italo-americano Tony Santucci. Come tutti i gang
ster degli anni trenta Pinky ha un'amichetta, Lola, un'estroversa 
con l'andatura di peripatetica, che deve evitare di maltrattare 
troppo: potrebbe vendicarsi. Come avete potuto indovinare, 
dovete dar prova di psicologia al fine di aprirvi un cammino in 
mezzo agli interessi contraddittori di ciascuno dei protagonisti , 
allo scopo di conquistare il titolo di re della teppaglia di Chicago. 
La grafica del programma è estremamente accurata, ma pur
troppo l'animazione non ne è all 'altezza e fa dubitare seriamen
te della denominazione Cinemaware. (Dischetto Mindscape) 
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Ormai abbiamo quasi raggiunto la saturazione, almeno per 
quanto riguarda le simulazioni di corse automobilistiche alcune 
molto belle e altre meno (ricordate sicuramente Out Run). Na
turalmente, questo genere, se apporta novità è sempre molto 
amato dagli smanettoni e difficilmente resistono alla tentazione 
di una nuova, esaltante prova sia su strada che su pista. 
Turbo, come potete facilmente intuire dal nome, appartiene alla 
categoria della corsa d'auto e offre la possibilità di poter giocare 
in due. Durante la gara, non dovete solo badare alla strada ma 
dovete anche cercare di distruggere gli altri veicoli utilizzando le 
armi che raccogliete durante il percorso. Mentre vi trovate ad 
attraversare la città, state ben attenti a non investire i pedoni 
che ( ci si mettono anche loro) vi attraversano la strada. Nono
stante queste premesse, Turbo non brilla né per l'originalità né 
per la qualità della realizzazione. Una partita a due giocatori può 
presentare qualche interesse, ma se siete da soli rischiate di 
addormentarvi al volante, pardon .. . al joystick. 
(Dischetto Micro lllusions) 



Twinworld 

Terry's Big Adventure 

The Faery Tale Adventure 

GENERE 
INTERESSE 

t'{ -.!,'c t'< "t:t t 'c 
ù ~ct'< ~< 

Amiga GRAFICA 

PIATIAFORME 
15 

~-<;.Ì s;.'-, * tì 
ANIMAZIONE 
SUONO 
PREZZO 

Twinworld è un gioco di piattaforme in cui voi dovete percorrere 
ventiquattro settori pieni di trappole e popolati da creature ag
gressive. Naturalmente, durante il cammino potete raccogliere 
dei bonus, delle munizioni e degli oggetti che migliorano la 
vostra efficienza e le vostre possibilità di vittoria. I buoni giochi 
di piattaforma sono rari sui 16 bit e questo capita a fagiolo , 
mettere alla prova i propri riflessi è sempre un ottimo stimolo per 
i videogiocatori. C'è qualche riferimento a Super Mario Bros, ma 
è lontano dall 'essere sgradevole. Si esplorano numerosi mondi 
e si apprezzano particolarmente le sequenze sottomarine, 
senza dubbio le più interessanti. Sono di buon livello tanto la 
grafica quanto l'animazione e abbiamo trovato abbastanza sod
disfacenti anche gli effetti sonori che fanno da sottofondo 
all 'azione. Con giochi come Skweek o Twinworld gli editori 
sembrano tendere a un ritorno verso programmi semplici , ma 
molto ludici e che difficilmente stancano. Se ne chiedono 
ancora. 
(Dischetto Ubi) 
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Per ritornare a casa Terry dovrà compiere un lungo percorso 
evitando i pozzi, le piante mortali e i vari mostri che gli ostaco
leranno insistentemente il cammino. 
Nei panni dell'eroe di turno, potete eliminare le creature dando 
loro un colpo di yo-yo o lanciandogli contro una pietra. Lungo il 
cammino non dimenticatevi di raccogliere anche i funghi e le 
lettere, che vi consentiranno di guadagnare scudo, vita supple
mentare, eccettera. 
Dovete imparare a controllare l'inerzia dei vostri movimenti, 
altrimenti potreste anche trovarvi nei guai. Questo gioco è de
stinato soprattutto ai ragazzini. La grafica è semplice ma chiara, 
però la taglia degli sprite è proprio ridotta all 'estremo. L'anima
zione è corretta e un motivetto accompagna il gioco, senza 
tuttavia che alcun rumore supplementare venga a sottolineare 
l'azione. L'effetto d'inerzia, piuttosto ben reso, apporta una 
nuova difficoltà che rende il game più interessante. Un gradevo
le giochino con una progressione ben studiata. 
(Dischetto Shades) 
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Pubblicato nell 'ottobre '87 questo gioco di ruolo animato ci era 
piaciuto su Amiga. La versione C 64 ha deluso il celebre Daibollk 
Buster a causa della sua povertà grafica. Due anni dopo, ecco 
Faery Tale adattato su PC ... E di nuovo, è difficile non rimpian
gere il gioco su Amiga. Riguardo allo scenario, l'avventura non 
ha senza dubbio perso nulla del suo fascino. Ma per quanto con
cerne la grafica, impossibile giocare in CGA, è troppo brutto. In 
EGA il gioco non se la cava poi troppo male. Il controllo con il 
mouse è difficile da apprendere, ma poi diventa piuttoso maneg
gevole. Il vostro personaggio si muove in un dettagliato ambien
te 30, ma lo scroll ing che fa sfilare lo schermo rimane un po' 
troppo a scatti , anche su un AT. Ultimo difetto, i testi non sono 
molto leggibil i (scelta dei colori , ecc.). Allora, è da disprezzare 
quest'avventura su PC? Sì , se ci si riferisce a quanto c'è di 
meglio, Zac Mac Kraken o Indiana Jones, per esempio ... No, se 
si è appassionati di giochi di ruolo. La strategia di Faery Tale, 
nonostante tutti i piccoli difetti di cui abbiamo parlato, avrà di che 
sedurvi per parecchi giorni. (Dischetto Micro lllusions) 
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Vind icators è il primo programma di una serie di cinque conver
sioni di giochi arcade dell 'Atari . Ai comandi di un tank andate 
all'assalto delle stazioni spaziali dell 'impero Tangent. Si devo
no polverizzare le difese nemiche recuperando nel frattempo del 

· carburante e delle stelle che permettono di procurarsi degli equi
paggiamenti supplementari. E' uno shoot'em-up avvincente e il 
fatto di pilotare un tank rinnova il genere. La versione Amiga è 
di gran lunga la migliore di tutte. E' nettamente più rapida della 
versione ST, con uno scrolling multidirezionale privo di difetti. 
Unico neo di questo programma: le sequenze relativamente 
corte sono intervallate da noiosi periodi di caricamento. L'adat
tamento su Spectrum è realizzato in modo corretto. La grafica 
è piuttosto varia, peccato che sia monocromatica. L'animazio
ne non è rapida , ma è abbastanza fluida. Segnaliamo una 
finestra senza importanza che permette di vedere il suolo 
attraverso il tank! Il gioco inizia con un 'eccellente musica di 
presentazione, ma i rumori dell 'azione sono decisamente più 
ridotti. (Dischetto Tengen) 
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Wanted è un soft che si gioca con il light phaser. Già dal nome 
possiamo immaginare una scenografia da Far West in cui 
dovete trovare ed eliminare tutti i pericolosissimi band iti dal 
grilletto facile che infestano la regione. 
Attraversate una città abbattendo i tiratori che appaiono alle 
finestre e quelli che camminano per le vie. Ma attenzione, 
occorre attendere che essi sfoderino le loro armi prima di 
abbatterli , altrimenti il vostro livello di energia si abbasserà 
pericolosamente. 
Ne l seguito voi avrete a che fare con dei cavalieri che attraver
seranno lo schermo al galoppo e questi bersagli mobili saranno 
ben più difficili da colpire. Wanted è un piacevole gioco di sparo, 
ma si rischia di stancarsene rapidamente. La grafica, per quanto 
colorata e piuttosto realistica, non raggiunge i massimi livelli 
permessi dalla console ed anche l'animazione e gli effetti sonori 
non sono esattamente quanto si può definire il top. Peccato, ci 
saremmo aspettati qualcosa di meglio! 
(Cartuccia Sega) 
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Attenti, questo W izard Wars non ha niente che vedere con 
l'omonimo soft edito dalla US Gold. Nelle sua eterna ricerca di 
sapere un mago ha alterato l'equilibrio tra Bene e Male che fino 
ad allora reggeva il reame. Temeres, un giovane mago, cerche
rà di sconfiggere questo mostro d i crudeltà ... Questo gioco di 
ruolo ha la particolarità di de limitare chiaramente tre livelli di 
gioco. All'inizio della partita il giocatore esplorerà un te rritorio 
con alcune dozzine di luoghi specifici. Ovunque cercherà indizi, 
ingaggerà combattimenti contro mostri o dialogherà con amici 
incontrati. W izard Wars è un soft relativamente statico: tutte le 
sequenze di questa prima fase si riassumono per esempio in 
un'immagine fissa sulla quale il giocatore sceglie un'azione. 
Riguardo alla strategia il gioco è invece ricco di avvenimenti eri
spetta soprattutto il progredire del vostro sapere. Su PC la 
grafica è precisa e accurata. Gli scenari sono talvolta animati e 
saio l'assenza di effetti sonori adeguati può pregiudicare l'am
biente di gioco. In conclusione, un soft serio per professionisti 
del genere. (Dischetto Paragon) 
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Paper Boy è una nostra vecchia e cara conoscenza e ora si 
ripresenta alla nostra attenzione nella versione su ST. 
Anche in questa, voi impersonate il simpatico postino e dovete 
consegnare dei giornali pedalando sulla vostra bici da cross e 
facendo attenzione, pena la perdita di una vita, a non mettere 
i piedi a terra. Paper Boy è certamente un programma ben 
organizzato anche se lungamente atteso dai possessori di 
micro (ricorderete se ci seguite della versione console). Ci sa
ranno voluti , in effetti, più di quattro anni perché fosse adattato 
per ST e Amiga. La versione ST del soft beneficia di una grafica 
gradevole e colorata, insomma, un vero piacere per gli occhi. 
Tutte le cartteristiche del gioco originale sono state rispettate e 
si ritrovano in questo adattamento (cani rabbiosi , operai che 
usano il martello pneumatico). L'animazione è rapida e i rumori 
di sottofondo sono corretti , tuttavia gli anni hanno compiuto il 
loro lavoro di usura, poiché il programma è un po' fuori moda e 
forse ingenuo per i tempi correnti. 
(Dischetto Elite) 
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Passing Shot è un gioco arcade della Sega di simulazione di 
tennis abbastanza particolare. Il servizio è rappresentato in 30 
e, durante gli scambi, il campo è visto dall'alto. E' davvero una 
strana idea quella di non rappresentare che una parte del 
campo che sfila nello scrolling. In più, ciò falsa il gioco. Se voi 
non tornate costantemente a rete, il vostro giocatore non 
appare sullo schermo che quando la palla arriva su di lui , il che 
vi lascia ben poco tempo per prendere posizione. Infine è pos
sibile solo il doppio. Piuttosto deludente! La versione Amiga 
presenta colori più sfumati e la colonna sonora è decisamente 
meglio che su Atari , con digitalizzazioni vocali convincenti. Ma, 
ahimè, il gioco soffre degli stessi difetti , veri e propri problemi di 
fondo, della versione ST. La versione C 64 presenta una buona 
grafica e l'animazione è sensibilmente più rapida che sui 16 bit. 
Ma perché mai acquistare questo soft quando ci sono dei 
programmi di tennis migliori su questa macchina? 
La versione CPC è men·o riuscita della precedente per quanto 
riguarda animazione e gràfica. (Dischetto lmage Works) 
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Come i fedelissimi avranno notato anche questo soft per la 
console Sega è gia stato testato più estesamente nell'inserto 
Console n° 1. Psycho-Fox è un gioco di piattaforme molto dive·r
tente, che si inserisce nel genere di Super Mario Bros Il. Voi 
guidate una volpe, che può tramutarsi in ippopotamo, in tigre o 
in scimmia. Occorre esplorare ventun mondi, popolati di buffe 
creature, raccogliendo numerosi bonus. La console Sega è 
soprattutto orientata all'arcade e le mancavano giochi di questo 
tipo. Psycho-Fox è un programma molto ricco, la cui grafica è 
degna di un cartone animato. Il gioco dispone di uno scrolling 
multidirezionale che fornisce al personaggio una grande libertà 
di azione. A ciò si aggiungono numerose gag quando la volpe 
colpisce i suoi avversari. L'animazione è più che soddisfacente 
ed anche gli effetti sonori sono di buon livello. Non riusci rete a 
venire rapidamente a capo di tutti questi mondi, tanto più che 
ciascuno di essi vi offre la scelta tra più itinerari e quindi una 
notevole varietà di gioco. Un successo! 
(Cartuccia Sega) 
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Finiti gli schermi repellenti dei vecchi giochi lnfocom. Quarter-
staff, come tutte le nuove produzioni di questo editore, valorizza 
finalmente i 16/32 bit. Curiosamente, è la grafica (il punto più 
"mediatizzato") a sorprendere meno. D'accordo, è molto bella, 
il meno che si possa dire, ma non è molto varia. Per il suono, 
invece, è uno splendore. Ah! queste digitalizzazioni che sotto
lineano l'azione! Niente di meglio per creare l'atmosfera. Senza 
contare la mappa delle caverne che si manifesta progressiva
mente sullo schermo. Molto pratico! 
Scenario a parte, si ritrova una cupa storia di druidi e di valorosi 
avventurieri. Ma rassicuratevi: il leggendario talento degli sce
nografi della lnfocom non si è perso: vi attendono numerose 
sorprese e superbe descrizioni. E soprattutto, Quarterstaff 
mescola felicemente elementi del gioco di ruolo e dell 'adventu
re per costruire un programma appassionante. Il miglior gioco 
che si sia visto su Mac quest'anno. 
(Due dischetti lnfocom a doppia faccia) 
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In Safari Guns, partecipate a un safari in Africa, ma non si tratta 
di sparare su splendidi animali minacciati di estinzione come si 
potrebbe pensare. Questo soft vi cala nelle vesti di fotografo e 
siete alla ricerca di esemplari da immortalare. Invece, potete 
fare il tiro a segno sui contrabbandieri che pullulano in queste 
regioni (sparare, anche su dei mascalzoni , è però un crimine) 
per impedergli di far calare ancora di più il numero di certe 
specie di animali ormai più unici che rari. Il tema di Safari Guns 
è originale e l'idea è simpatica. Ma è difficile, purtroppo, farsi 
prendere dal gioco. Le buo.ne intenzioni (qualcuno diceva, non 
ricordo più bene chi , che la strada dell'inferno ne è lastricata) 
non sono all'origine dei migliori giochi ed è decisamente più di
vertente sparare agli alieni che salvare la fauna in pericolo. 
La versione per Amiga è identica alla precedente ed il carica
mento è di una lentezza che non corrisponde alla qualità della 
realizzazione, che pure è piuttosto soddisfacente. E' divertente 
per qualche partita, ma si rischia di stancarsi rapidamente. 
(Dischetto New Deal Productions) 
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Armato di una spada laser, un atletico guerriero si lancia 
all 'assalto di un paese dell 'Europa dell 'Est al lo scopo di rove
sciare il tiranno che regna questa nazione con il terrore. Come 
si dice generalmente in questi frangenti : "ogni riferimento a fatti 
reali è puramente casuale". Strider è un grande gioco arcade e 
occorre davvero riconoscere che la versione CPC è molto 
riuscita, sfruttando al massimo le capacità della macchina. La 
grafica è eccellente, nonostante la mancanza di varietà nei 
colori , e lo scrolling multidirezionale è sorprendente se riferito a 
questo computer. L'animazione è davvero di altissimo livello e 
soltanto gli effetti sonori non sono completamente soddisfacen
ti. Alcune scene sono scomparse e non è possibile fare scivo
late in avanti , ma il gioco resta lo stesso nell 'essenza, a quello 
di altre versioni, in particolare per i pericolosi salti di Strider, che 
sono proprio spettacolari. 
Nessun appassionato di arcade potrebbe resistere a un simile 
programma. 
(Dischetto Capcom) 
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Per salvare il mondo dal dominio dell 'Arcimago, ritrovate il 
Dormiente e restituitegli un apparecchio. Il mondo in cui vi 
muovete è vasto: otto reami , ciascuno dei quali può compren
dere fino a sei zone esterne. Il mondo è rappresentato in tre 
dimensioni e voi vi spostate con il mouse nella direzione del 
cursore. Dovrete combattere numerose creature con l'aiuto 
della varie armi raccolte lungo il vostro cammino: pietra, stella 
ninja, cerbottane, balestre, bastone di fuoco, ecc. Ogni arma 
possiede caratteristiche proprie. La più potente è sempre 
automaticamente selezionata, ma nulla vi impedisce di sce
glierne un'altra. Certi incontri danno luogo a un dialogo succin
to; sta a voi accettare o declinare l'offerta. Troverete anche 
armature e oggetti diversi , utili per la vostra ricerca. Non dimen
ticatevi di mangiare e di riposarvi (se possibile al riparo) per 
riprendere le forze. Frugate a fondo ogni zona prima di 
abbandonarla, poiché una volta usciti da essa non potrete 
ritornarvi. La realizzazione è corretta, ma il gioco è troppo poco 
vario per appassionare gli amatori. (Dischetto Empire) 
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Ultimamente stiamo assistendo all'uscita di soft di simulazioni 
tennistiche veramente ad alto livello che fanno la felicità degli 
appassionati di questo sport. 
A prima vista, Tennis Ace, questa nuova simulazione di tennis 
sulla console Sega, presenta notevoli somiglianze con il già 
noto Passing Shot. D.opo un'inquadratura sul giocatore che ha 
il servizio, il campo è visto dall 'alto durante l'effettuazione dei 
passaggi permettendo una miglior visione d'insieme del campo. 
Questo programma, in effetti molto ben concepito, presenta 
un'incredibile varietà di opzioni. Esisteva già un tennis su 
questa console, ma Tennis ~ce è nettamente più efficace. Il 
modo di controllare i giocatori è davvero molto semplice, il gioco 
è rapido e avvincente, la grafica è di buon livello, l'animazione 
precisa e la colonna sonora gradevole. Inoltre è anche possibile 
giocare in due, uno contro l'altro o nel doppio contro il computer. 
Ci si può scatenare fin dai primi passaggi, altro che Passing 
Shot! 
(Cartuccia Sega) 
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Per contrastare il perfido Bocker voi dovete percorrere le dodici 
parti della città per stanarlo e , quindi , eliminarlo. Prima di comir,
ciare, scegliete uno dei quattro eroi su una foto digitalizzata, ben 
analizzando le loro capacità individuali , poiché da questo dipen
derà l'esito dello scontro. Per poter passare da una zona all'altra 
dovrete recuperare un gettone e trovare il teletrasportatore. 
Sparate, saltate o fuggite per evitare i numerosi mostri. Comun
que non scoraggiatevi: troverete fortunatamente dei bonus che 
vi permetteranno di rafforzarvi (armi supplementari , energ ia, 
vite, scudi , congelatori, ecc). Questo beat-them-up condito 
d'avventura è ben realizzato. La difficoltà aumenta in modo 
progressivo man mano che vi immergete nell'avventura. La 
grafica è molto ben riuscita. L'icona che rappresenta il vostro 
personaggio cambia, logicamente, a seconda dell'eroe scelto ; 
le scene, molto varie, sono ben realizzate e i mostri disegnati in 
modo raffinato. L'animazione è rapida e fluida, ma in compen
so i rumori si limitano a qualche bip. Un programma per giocatori 
di qualsiasi livello. (Cassetta Code Masters) 
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Titan 

• 

Spectrum, MSX, PC, C64, 
CPC469, Amiga, ST 

TV S~ols Football Amiga, ST, PC, 
Spectrum 

Virus 

50 

• 

Amiga, ST, Spectrum, 
PC ( ogni schermo) 

GENERE ROMPI MA TIONI ANIMAZIONE ,'< .. '< :,....,,, :, :, 
INTERESSE 14 SUONO ~ 
GRAFICA .. '< ,'< PREZZO 18000-55000 

Titan, fa parte di un genere di soft che ha conquistato decisa
mente la maggior parte dei videogiocatori che amano mettere 
alla prova i loro riflessi . 
Naturalmente, i possessori di Spectrum saranno felici della con
versione di questo rompi mattoni per il loro computer. Questo ori
ginale game è già stato presentato su numerosi microcomputer 
ed ha dato grandi soddisfazioni sia ai giocatori che all'editore. 
Esistono qui solo 16 livelli, ma, contrariamente alla versione in 
cassetta CPC, è possibile ricominciare da un qualsiasi livello si 
desideri. Si è sempre affascinati dallo scrolling multidireziona
le di grande qualità e dall'animazione molto rapida della palla 
che darà filo da torcere anche ai super allenati. La nota stonata 
in questa conversione è data dalla grafica spenta e dai rumori 
quasi inesistenti . L'idea di base è interessante, ma i più esigenti 
per quanto riguarda la qualità non ce la fanno ad appassionar
si , mentre altri ne andranno matti. 
Un soft da provare prima dell'acquisto. 
(Cassetta Titus) 
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TV Sport Football , è un soft che vi propone (com'è facilmente 
intuibile dal titolo) una simulazione sportiva e fa la sua entrata 
sui vostri microcomputer con uno dei più popolari sport negli 
USA. Naturalmente, potete scegliere tra partite dimostrative o di 
campionato e da questa scelta dipenderà la difficoltà del game. 
Nel soft è presente tutto l'essenziale delle caratteristiche del 
gioco: mischia, placcaggio, touch down. TV Sport Football , di
spone di una dimensione tattica di buon livello che merita di 
essere particolarmente sottolineata. E' in effetti possibile ricon
siderare in ogni momento la vostra strategia di squadra grazie 
a un sistema di menu che vi consente, se le circostanze lo richie
dono, di adeguare le vostre azioni. Questa opzione è molto 
interessante, ma è facilmente intuibile che questo fatto crea una 
tendenza a rompere il dinamismo del programma. La grafica del 
soft è stata particolarmente curata: colori e dettagli sono di 
grande effetto estetico. Anche l'animazione è di buona qualità 
e gli effetti sonori corretti. 
(Dischetti Cinemaware) 
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Come resistere al la notorietà di questo soft celebre per la sua 
galoppante animazione 30?! 
Prima Zarch su Archimedes, poi Virus su ST e Amiga (già 
recensiti nei numeri precedenti di questa stessa Guida Video
giochi), questo programma che vi pone ai comandi di un veicolo 
ben diffici le da pilotare, approda sui nostri PC. Con il mouse, il 
joystick o la tastiera, voi inserite il turbo per guadagnare quota 
e sistemate l'apparecchio in avanti/indietro o sinistra/destra per 
virare ... Una cosa soprende subito: non si è mai vista un'anima
zione tanto rapida e fluida su PC! Lo scenario, rilievo e vegeta
zione di un pianeta futurista, scorre davanti ai vostri occhi 
sbarrati. Certo, tutta la strategia di Virus si riassume in questo 
pilotaggio delicato e nello sparare a tutto spiano su nemici che 
appaiono all 'improvviso su llo schermo radar. Alcuni si stanche
ranno ... Tuttavia, ecco un programma davvero consigliabile, 
prima di tutto perché appassionante, poi perché è troppo raro 
vedere una buona animazione su PC. Non lasciatevi sfuggire 
l'occasione! (Dischetto Firebird) 
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rogger, eh i non si 
ricorda di Frogger? 
Uno dei più signifi
cativi videogiochi 

arrivati dalle sale giochi ai 
computer e alle console nel 
maggio del 1983. 

Il gioco 

Scopo del gioco era fare at
traversare lo schermo dal ra
nocchio che procedeva a 
balzi e farlo arrivare sano e 
salvo ad uno dei cinque rifugi 
che lo attendevano sull'altra 
sponda del fiume. Per fare ciò 
il ranocchio aveva a disposi
zione 30" durante i quali do
veva attraversare una strada 
e un fiume evitando di farsi in
vestire dalle automobili in 
corsa e di venire travolto dalla 
corrente del fiume. Occupati i 
cinque rifugi da altrettanti 
ranocchi , un- allegro motivo 
annunciava l'incasso del bo
nus e l'inizio di un nuovo livel
lo con maggiore difficoltà. 

Variazioni 

Il gioco aveva sei variazioni: 
1, 3 e 5 per un giocatore e 2, 

\ 

I I Il; I 

I I I I I 

I 

4 e 6 per due giocatori. Ai 
numeri 1 e 2 corrispondeva il 

gioco più sempli
ce. Una larga 
banda nera rap
presentava l'au
tostrada a 5 cor-

• • • 
sie e 1n ciascuna 

• corsia scorreva-. ' no p1u o meno ve-
locemente auto
mobili e camion 
pronti a investir
vi. Un altro mar
ciapiede rappre
sentava un rifu-

I 

D 

gio sicuro dove riprendere 
fiato a metà percorso. C'era 
poi il fiume , largo quanto l'au:
tostrada e percorso da una 
forte corrente. Sul fiume gal
leggiavano tartarughe, tron
chi e coccodrilli e il ranocchio 
doveva saltare sopra questi 
galleggianti per raggiungere 
il suo rifugio, senza però sal
tare in bocca al coccodrillo! 
Sbagliando il salto la corren
te trascinava via. Frogger è 
stato un gioco divertente e 
originale, che ha messo a 
dura prova i riflessi di molti. 
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(c·onti11ua eia pattina 15) TV Text (Zuma 

utilizza il metodo del copione 
video per organizzare il collega
mento dei diversi avvenimenti . 
La presentazione molto chiara 
del le funzioni ed i I raggruppa
mento in quadri dei parametri 
associati ad ogni azione facilita 
enormemente il suo utilizzo. La 
pagina di scrittura del copione 
video descrive g li avvenimenti 
'Uccessivi alla presentazione. 
L'editi11g del copione è molto 
·fac ile, la cancellatura o I' inseri
mento di un avvenimento sono 
istantanei. Al dettaglio si giunge 
grazie all'editing di avvenimen
ti, quadro di definizione di tutti i 
parametri : nome dello schedario 
da caricare, durata dell ' azione, 
modo e velocità di tran izione 
fra immagini , ecc. Conviene as
sociare un buffer al] ' operazione 
di caricamento indicando un 
numero di canale: è qui tutta l ' a
stuzia del programma che utiliz
za perfettamente il funziona
mento multifo1me di Am iga. Lo 
stoccaggio degli archivi di suoni 
o di immagini in memoria tam
pone durante lo scorrimento 
de lla presentazione evita le in
terruzioni provocate dalla lettu
ra de l dischetto. Si levi un "bra
vo! " ag i i editori ! Abbiamo an-
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Group) genera dei 
titoli fissi in bit 
niap. Uno dei rari 
programmi che si 
accontenta di 512 
Kb! TV Show 
(Zu,na Group) ap
partiene alla ste~·sa 
famiglia di Light 
Ca,n era A ction 

• senza raggiungere 
la stessa facilità 
d'impiego. 

che apprezzato la qualità e la va
rie tà degli effetti di transizione 
fra immagini proposti dalla 
Light Camera Action: vortice 
(spirale cent1·ifuga o centripeta), 
zig-zag, mosaico a leator io, 
scrolling, ecc. Inoltre, questo ec
cellente software può pilotare le 
funzioni del genlock Supe1· Gen 
dell a Digitai Creation oppure 
essere utilizzato da solo, senza 
genlock , per la realizzazione d i 
superbe presentazioni. 

Imagic (Atari 1040 ST) 
I programmi di desktop v ideo su 
A tari ST non sono molti . Se 1' ST 
eccelle in campo musicale (gra
zie alla sua presa MIDI), è stato 
nettamente uperato da Amiga 
per le applicazioni grafiche in 
quanto è limitato dalla sua inca
pacità di v isualizzare immagini 
a schermo pieno. lmagic preve
de, comunque, una straordinaria 
semplicità di uti I izzazione e una 
buona varietà di sofi sticazione 
degli effetti visiv i. Questo soft
ware della Application System, 
esige un minimo di I Mb di 
RAM. !magie dispone di proprie 
funzioni di disegno: traccia a 
mano libera, creazione di ele
menti geometric i, riempimento 
di superfic i con motivi o con un 
colore a celta. Esso permette 
dunque di ritoccare delle imma
gini , di aggiungervi dei testi (le 
funzioni ''testo'', numerose, ren
dono possibile la titolatura), di 
duplicare, di ingrandire o ridurre 
una porzione d ' immagine ... Ma 
l 'essenziale non è questo. Utiliz
zato con fantasia, questo pro
gramma permette all ' appassio-

nato di video di realizzare degli 
effetti di transizione professio
nali . !magie accetta im1nagini 
provenienti dall a maggior parte 
dei software di creazione grafi ca 
funzionanti su Alari ST . Grazie 
ad un potente algoritmo di com
pander, esso è capace di stocca
re in RAM un nume1·0 elevato di 
immagini. Un pannello di pre
sentazione, lo sto1·yboard, as-
em bla le icone simbolizzanti le 

immagini in memoria e le fun
zioni proposte. Il software pro
pone cinquantadue effetti spe
ciali di transizione che assicura
no il passaggio da un ' immagine 
al] 'altra: crolling semplici, ef
fetti pettine, di rotazione o di 
mosaico, composizione o disin
tegrazione delle immagini con 
linee ed altre trovate quas i indc
scri vi bili. Sfortunatame11te, s i 
ritrova l ' inevitabile problema 
de i conflitti di tavolozze: biso
gnerà dunque badare ad ar1no
nizzare i colori de i diversi dise
gni per evitare piacevoli sor
prese. Il progra1n ma è costoso, 
ma i risultati buoni. 

Pro Video Plus (Amiga) 
Questo austero programma per 
la ti tolazione e la creazione di ef
fetti di mascherina del la JDK 
Images non rivela le sue risorse 
che al termine di un laborio o 
allenamento. L 'assenza di menu 
rotanti è un handicap e i I mouse, 
deve essere scollegato per evita
re interventi intempestivi. Il ri 
chiamo delle differenti funzioni 
del programma si fa da tastiera. 
Il programma preferisce così un 
controllo della tavolozza per 
valore numerico agli ormai clas
sici cursori RGB . Si tratta di un 
sacrificio deliberato mirante ad 
economizzare memoria? Senza 
dubbio, ma ciò non impedisce al 
programma di esigere l Mb di 
RAM ; addirittura 1,5 Mb se de-
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vono essere 1nser1te 1mmag1n1 
provenienti da altri software. 
Il programma lavora per linea e 
per pagina. La creaz ione di un 
titolo è sottomessa a numerose 
costrizioni in dipendenza di 
questo modo di funzionamento. 

• 

• 
• 



L'inserimento del testo nella 
pagina non è libero: i caratteri 
occupano tassativamente sullo 
chermo delle zone la cui di

mensione deve essere det·inita in 
anticipo. L ' altezza di queste li 
nee determina il corpo mass imo 
dei caratteri che vi possono esse
re inseriti. Quattro font so110 re
sidenti in memoria con parecchi 
stili (corsivo, sottolineato ... ). 
Pro Video Plus permette il 
mixaggio di differenti tipi di ca
ratteri u una ste sa riga. L ' ag
giustamento (centratura, inqua
dratura a sinistra o a destra) si 
può applicare, a celta, ad ogni 
linea o alla pagina intera. Pro 
Video Plus propone sia giochi 
d'ombra che di volume. Ogni 
zona del testo può ricevere uno o 
due colori di fondo e l ' impiego 
di caratteri grafici permette di 
affinare la presentazione. Si 
possono anche programmare dei 
cicli di colori . Se questo pro
gramma è lontano dall 'off1·ire la 
scioltezza di programmi elabo
ranti integralmente in bit map, 
ha in compenso il vantaggio di 
poter animare le linee indipen
dentemente le une dalle altre. 
Sui 92 effetti di transizione pro
posti, 58 concernono animazio
ni di linee. Ogni transizione è 
beninteso regolabile in durata. 
Un programma i11teressante, ma 

• 

non per tutti. 

TV Text (Amiga) 
TV Text della Z uma Group è un 
programma per la creazione di 
pagine fisse di presentazione. 
Contrariamente ad altri, è inca
pace di far scotTere un titolo di 
testa sullo schermo o di spostare 
oggetti grafici indipendenti. 
Bisognerà dunque asso lutamen
te gestire l 'archivio delle imma
gini così create con un software 
di visualizzazione (TV Show, 
per esemp·io ), per realizzare del
le presentazioni di diver e pagi
ne. Ma se il procedimento ha i 
suoi limiti, ha ancl1e i suoi atout. 
I creatori di TV Text ·i ono 
potuti soffer1nare sullo vi luppo 
delle capacità grafiche de l pro
gramma ed hanno curato la sua 

ergonomia. TV Te~t si avvicina 
infatti ad un soft per la creazione 
grafica e si utilizza come tale. 
Inoltre, si sente perfettamente a 
suo agio con i 512 Kb di Amiga 
500. TV Textnon profondanel-
1 'esoterismo inutile che colpisce 
numerosi programmi destinati 
ad Amiga. L'apprendimento 
delle sue diverse t·unzioni è faci
le : menu scorrevoli e lavoro al 
mouse sono predisposti per faci
litare l ' utilizzatore. TV Text 
funziona in alta o in media riso-
1 uzione (la scelta s i fa dopo l ' av-
v io, selezionando l ' icona appro
priata). Per evitare la pre enza 
di bordure attorno all ' immagi
ne, sono proposti dei modi di vi
sualizzazione ''v ideo'' . Il pro
gramma utilizza e genera archi
vi nel formato IFF, ciò rende 
i1npossibile l ' i1npiego di ele
menti grafici ( fondi, lettere, 
ecc.) provenienti da altri pro
grammi di creazione grafica. Gli 
assortimenti di caratteri dallo .· 
standard Amiga sono invece 
compatibili con TV Text. Il 
menu Text permette di scegliere 
i caratteri , la loro dimensione, lo 
stile ( corsivo, sottolineato, gras
setto, ecc.) e dispone di una fun
zione addizionale di rotazione 
del testo. Il menu di aggiusta
mento propone parecchi modi 
di centraggio del testo: a sinistra, 
a destra, cent1·ale, verticale, ecc. 
Tuttavia, il confronto di questo 
programma con un software di 
elaborazione di testi si ferma 
qui. TV Textpuò infatti arricchi 
re le le ttere di qualche gradito 
effetto speciale: ombre riportate 
proiettate sull ' immagine di fon
do secondo una direzione rego
labile, effetti di volu1ne, per 
esempio. Inolt1·e, la scelta si ef
fettua per riga, in una finestra 
speciale, senza che le le ttere 
siano visualizzate nella loro 
presentazione definitiva. Si è 
lontani da una visualizzazione 
WYSIWYG (What you see is 
what you get), e ciò pone qual
che problema di leggibilità del 
testo quando i I fondo è scuro. 
Una volta convalidata e dopo 
alcuni calcoli , la riga finale 

appare sullo schermo. Il suo 
posizionamento è semplice, 
poiché l 'intera riga segue fedel
mente i movimenti del mouse e 
si copia ad ogni pressione sul 
tasto di s inistra. Altre opzio11i 
speciali completano utilmente la 
presentazione di insieme delle 
pagine. L 'opzione ''paper paint'' 
provoca per esempio la ripeti
zione di un elemento grafico 
sull ' insieme della pagina. Il soft 
dispone inoltre di alcune funzio
ni grafiche semplici (tracciati di 
cerchi , di e lliss i o di quadrati) , 
che si possono utilizzare con
giuntamente alle funzioni di 
ombreggiatura o di creazione di 
effetti di volume. Un eccellente· 
programma. 

TV Show (Amiga) 
Altro software della Zuma 
Group destinato alla creazione 
di effetti di transizione fra im
mag_ini fisse, si afferma come 
complemento indispensabile di 
TV Text, benché possa utilizza
re immagini create con altri 
prograrn1ni (DeJuxe Paint, per 
esempio). Contrariamente a TV 
Text, esso non di spone di alcuna 
funzione di disegno o di cattura 
di testi e non funziona che a 
partire dal l 'archivio esi tente. 
Si accontenta dunque di caricare 
queste immagini in memoria, di 
gestire la loro apparizione sullo 
schermo secondo divers i modi 
di visualizzazione, di spostare 
degli oggetti grafici (testo o di
segno) su un fondo. La sua ergo
nomia è poco allettante confron
tata con la facilità di impiego di 
TV Text. Proprio come Deluxe 
Video, esso utilizza il principio 
del copione descrivente la sca
letta temporale dell 'animazione 
senza dar prova della stessa 
chiarezza di organizzazione. Se
condo la terminologia stessa del 
manuale, ogni copione prevede: 
apparizione d ' immagini di fon
do, di oggetti grafici ( testo o di 
segno), cicli di colore; circuito 
di ripetizione anche ... partendo 
da un testo! L 'editing di copioni 
offre naturalmente numerose 
possibilità di inserimento. Para-
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metri associati ad ogni quadro 
regolano la durata del suo man
tenimento e la velocità di transi
zione, ma lo scorrimento del co
pione può anche essere pilotato 
attraverso i tasti di funzione. TV 
Show tratta i quadri per sequen
ze. Offre in più quarantadue 
forme di tran izione dalle più 
semplici alle più complesse; 
l' immagine può apparire bru
scan1ente, ci volare sullo scher
mo da un lato o ricomporsi poco 
a poco come un mosaico. Certo, 
s·ussiste qualche i111perfezio.ne in 
quanto la parte bassa del! ' imma
gine, in questo m_odo, appare di 
colpo senza tener conto della 
scelta dell 'utilizzatore. In più, 
bisogna badare ad evitare con
flitti di tavolozze durante l'alter
nanza delle due immagini di 
fondo! Conviene armonizzare i 
colori e pianificare le transizioni 
in modo da evitare effetti indesi
derabili , dovuti alla macchina 
tanto che al programma. Una 
volta recepito, il programma si 
rivela di semplice utilizzo, an
che se non raggiunge la flessuo
sità d' uso dei software che gesti
scono contemporaneamente la 
scrittura dei testi e la loro anima
zione. Benchè richieda acrobati
che contor ioni e sgradevoli 
cambi di dischetti , l' insieme TV 
Text + TV Show costituisce un 
mezzo valido pe1· avvicinarsi al 
desktop video. Abbastanza avi
do di memoria, TV Show neces
sita di l Mb di RAM. 

Video Titler(Amiga) 
Questo so·ftware firmato Aegis 
si compone di due programmi 
complementari : Aegis Video 
Titler, potente mezzo per la 
creazione di pagine fi sse di pre
sentazione e Aegis Video Seg, 
generatore di effetti speciali ( ef
fetto di mascl1erina e di transi
zione). Naturalmente, 1 Mb di 
RAM al 1ni11imo e due lettori di 
dischetti sono indispensabili. 
Aegis Video Titler combina il 
meglio dei due si temi di crea
zione di pagin.e: associa l ' esten
sione delle po ibilità in modo 
bit map, deformazione di carat-
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teri , collocazione libera delle ri 
ghe, ecc., alla docilità dei pro
gra111mi che elaborano linee e 
parole come oggetti indipenden
ti modificabili in ogni momento. 
Gli effetti proposti per arricchire 
il testo inserito sono numerosi e 
di gran qualità. Il testo si può 
scrivere con lettere al neon di di
versi tipi , può sdoppiarsi, può 
proiettare un ' ombra e tramutarsi 
i11 blocchi 3 D. Meglio ancora: la 
funzione Poly Text offre delle 
possibilità inedite: il testo ele
zionato aderisce istantaneamen
te alla forma di un quadro modi
ficabile in tutti· i sensi! Basta ag
ganciare un angolo del quadro 
col cursore e tirarlo a piacere per 
vede1·e il te to precedentemente 
scelto deformar i per riempirlo 
di nuovo. Davvero sorprenden
te! La creazione di titoli animati 
reali zzabile col programma 
Video Seg necessita al minimo 
di 1,5 Mb di RAM. L'animazio
ne si costruisce 1nanualme11te 
spostando i differenti elementi 
di testo sullo schermo. Video 
Seg propone, da parte sua, venti
quattro effetti di transizione fra 
immagini fi sse o animazioni. I 
modi di creazione del copione e 
di de·fini zione degli attributi di 
ogni avvenimento sono simili a 
quelli di Light Camera Action, 
una creazione dello stesso edito
re. Le fine tre di cattura e gli 
effetti prodotti sono d' altronde 
quasi uguali . 
Parecchie considerazioni emer
gono da qL1esto sguardo sui pro
dotti più facilmente reperibili. In 
primo luogo, la superiorità di 
Amiga è indi cutibile. 
A tari ST i è potuto imporre per 
la musica grazie alla sua inte1·
faccia MIDI interna. Al contra-
1·io, l 'obbligo di inte1·venire nella 
macchina per collegarla ad un 
genlock e l' impossibilità di òtte
nere un ' immagine a schermo 
pieno gli hanno chiuso la strada 
del desktop video. Con la sua 
entrata per temporizzatore ester
no, il 520 STE si dovrebbe poter 
collegare faci lmente con un 
genlock, ma può darsi che il ri 
tardo accumulato sui suoi rivai i 

ia irrecuperabile. Attendiamo 
tutti l'entrata dei PC sulla scena 
del desktop video, avvento che 
non potrà che confondere le 
idee. Bisogna anche constatare 
che la maggior parte dei softwa
re di desktop video esige delle 
configurazioni materiali ben 
t·ornite di memoria, e quindi già 
abba tanza care in partenza. I 
genlock, elementi di base della 
catena micro-video, si colloca
noa un livello di prezzo elevato 
che J i rende difficilmente acce -
sibili al la maggior parte degli 
appassionati. Dal lato dei soft
ware regna la confusione. Ogn u
no funziona secondo la propria 
ricetta. Pe1· ora nessuno dei modi 
di funzionamento è d 'altronde 
riuscito ad imporsi e si è ancora 
lontani dall 'uniformità relativa 
che concerne, per esempio, I' e
laborazione del testo. Si deve 
dunque utilizzare ogni prodotto 
in base alla sua specificità e trar
re p1·ofitto dalle complementari-
, . . 

ta es1stent1. 
Apprezziamo comunque lo sfor
zo intrapreso dalla Aegis per 
sviluppare una gamma co111pleta 
ed omogenea di programmi vi
deo dalle possibilità estese. 
Re ta il fatto che, di sol i to, q ue-
'ti oftware ono pit1ttosto one
ro i. Con tutto ciò, il bilancio del 
de ktop video non è affatto ne
gativo. La confusione che em
bra regnare ancora in questo 
campo è in gran parte imputabile 
alla sua giovane età. Non è meno 
vero che piccoli studi di produ
zione emi -professionali o an
che profe ionali cominciano ad 
occupars i di Amiga, prova indi-
cutibile delle potenzialità della 

coppia video-informatica. Re ta 
tuttav ia un parametro che i pro
grammatori ed i costruttori ge
sti1·anno a fatica: quello dell 'e
voluzione degli standard nel 
ca111po video. La realizzazione 
del Hi-8 e del S-VHS porta a 
riconsiderare i criteri di qualità. 
Certo è che quando la passione 
del video-amatoriale si scontra 
con la micro-informatica, pro
voca scintille !! 

A.C. 



,-----------------, 
I L'UNICO I 
I riconosciuto ufficialmente dalla Commodore inglese I 
I (versione Amiga) I 

I ORIGINALE I 
: con scheda di registrazione per ricevere gli : 
I indispensabili aggiornamenti I 

I SEMPRE IN AGGUATO I 
I non c'è più virus che tenga: verifica tutti i I 
I dischi che inserisci I 

: AGGIORNATISSIMO : 
I perchè memorizza in uno speciale database ogni I 
I dato relativo ai nuovi virus che scopre I 

I IN ITALIANO I 
I programma e manuale in italiano (solo Amiga, IBM I 
I solo manuale, Atari St in inglese) I 

I 
I 
I 
I 
I 

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

Nuova versione 2.1 : ora vengono riconosciuti I 
anche i virus appesi in fondo ai programmi! I 

Se non trovi Virus K i ller or iginale presso il tuo rivenditore ordinalo dircuainente a Lago I 
,cri vendo - se è il tuo primo ordine in Via apolcona 16 22 100 Como - o 1clcfo11ando al lo (03 1) I 

30.01 .74. Virus K iller ~ un prodotto Prae1ical/CRL viene imponato in esclusiva da Lago ~ne 

" - - - - •.;1i.ciii~ • .rch .. t>.;ll~"iìA~ ro - - - - , 

Esperienza & Professionalità 
SohMail esige che i prodo111 ordinati giungano a ca~a tua M:111prc in 
pcrfeuc condizioni. 
Ecco alcun i " dcuagl i ·· che rcgol.irmente applichiamo quando ricevia-
1110 un tuo ordine: 
, Pagan1cnto 1rainitc le piì1 noie cane di credito - l 'addebito viene 

effenuaiosoloquando la rncrceégià imballata e pronta a partire. 
, Ogni singola ~pcdi11oneé a~s1curata con M ediolanu1n J\ssicura-

11on1. 
, Tuu1 gli invii sono cffcuuall tramite raccon1and:ua o- 111 funzio

ne del peso - pacco urgente. 
,, Le spedizioni il cui valore supera le Lit.250.000 ~ono inviate 

senza alcun costo aggiuntivo trarnitc corriere na1.ionale. 

Accessori 
Dischetti TOK & bulk te!. 
Flicker master Amiga 29.000 
Joy. ace 12.000 
Mouse cat 19.000 

Libri , hints & tips 
Adv. dungeons & dragonstel. 
libroGAME® & roleGAME te/. 
Electronic Arts te/. 
Masters collection 19.000 
Ouest tor clues Il 39.000 

consigli per 40 giochi 
Sierra-On fine te/. 
Ultima te/. 

Un " di fianco al titolo 
indica la presenza delle 
istruzioni in italiano. 

Una, indica la versione 
completamente in 

italiano ., 

Amiga 
Bangkok knights 
Barbarian 11 • 
Basketball 

49.000 
39.000 
49.000 

Batman: the movie 29.000 
Battle squadron 69.000 
Beach volley 39.000 
Borodino 29.000 
Castle warrior 29.000 
Commando 29.000 
Continental circus 29.000 
C1-Text 2.0 i 79.000 
OigiPaint 3 (PAL) 150.000 
Dragon's Breath tS tel. 
Oungeon quest 79.000 
Femme fatale VM18 59.000 
Fighting soccer • 18.000 
Future Wars i 29.000 
F1 Manager iS 39.000 
Ghostbusters Il • 49.000 
lt cames from the desert tel. 
Keef the thief 55.000 
Knight torce 29.000 
Lancaster • 19.000 
Leisure suit Larry Il 69.000 
Lite & death tel. 
Moonwalker 18.000 
Omega 49.000 
Pia net of lust VM18 55.000 
Power drift • 25.000 
Oix 59.000 
Red lightning 69.000 

Reel fish'n 
S.E.U.C.K. ' 
Shadow of the beast 

contiene T-Shirt 

75.000 
49.000 
69.000 

Scenery Hawaiian 39.000 
Sim city 1.1 65.000 
Sleeping gods lie i 49.000 
Space ace tel. 
Space quest 111 69.000 
Stellar crusade 69.000 
Strider 18.000 
Stunt car racer 59.000 
Sword of twilight 59.000 
Tank attack i 39.000 
The untouchables tel. 
Time 49.000 
Turbo outrun 25.000 
Virus killer 2.1 ~ 29.000 

anche per virus appesi 
Wayne G. Hockey 75.000 
Winners (raccolta) 49.000 

Appie IIGS (Disco 3") 
Balance of power 1990 tel. 
Battlechess 89.000 
Keef the thief 79.000 
Lite & death 79.000 
Test drive Il 65.000 

California challenge 29.000 
Three stooges 79.000 

Appie Ile, Ile: telefona 
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Alari ST 
Add: Hillsfar 59.000 
Barbarian 11 • 39.000 
Batman: the movie 29.000 
Day of Pharaoh 29.000 
Ferrari formula one 55.000 
Future Wars ~ 29.000 
Galaxy torce 49.000 
Ghostbusters Il • 49.000 
Ghouls'n'ghosts 29.000 
lndy: the last crusade 29.000 
Manhunter Il (S.F) 59.000 
Moonwalker 29.000 
Rainbow warrior 59.000 
Red storm rising 49.000 
S.E.U.C.K. • 49.000 
Scenery Hawaiian 39.000 
Shinobi 29.000 
Space ace tel. 
Strider 18.000 
Super wonderboy • 39.000 
Verminator 49.000 
Virus killer 29.000 
Tank attack 39.000 

CBM .64/128 (Cassetta) 
Batman: the movie 15.000 
Cabal 15.000 
Fighting soccer • 15.000 
F1 Manager tS 18.000 
Ghostbusters Il • 18.000 
New Zealand story 15.000 
Super Wonderboy ' 15.000 
Tusker 18.000 

CBM 64n 28 (Disco) 
Battlechess 29.000 
Batman: the movie 18.000 
Christmas collection 18.000 
Oynamite dux 25.000 
Fighting soccer • 18.000 
Footballer of year 11 15.000 
F1 Manager l1 25.000 
Ghouls'n'ghosts 15.000 
ltaly 90 soccer i 25.000 

nuova edizione 

AMSTRAD, MSX, SPECTRUM: 
TELEFONA PER LE ULTIME NOVITÀ 

Moonwalker 18.000 
Power drift • 18.000 
Shinobi 25.000 
Space Rogue 29.000 
Storm across Europe 59.000 
The Untouchables ' 21.000 
Turbo outrun 15.000 
Tusker 25.000 
Uninvited 29.000 
Winners (raccolta) 29.000 
World soccer 25.000 
Zac Mc Kracken i 39.000 
100% Oynamite (racc) 29.000 

Macintosh 
Fast break 75.000 
Fire brigade 69.000 
Grand prix circuit 79.000 
Sim city B&N 75.000 
Sim city Supreme 135.000 

2MB/16 colori o grigi 

Starglider 11 79.000 

Ms-Dos (Disco 5") 
A-10 Tank killer 79.000 
Archipelagos 69.000 
Barbarian/Antiriad • 39.000 
Barbarian 11 • 39.000 
Corvette 69.000 
F-15 strike eagle Il 79.000 
Ferrari formula one 69.000 
Future Wars I tel. 
F1 Manager l1 39.000 
Hero's quest 99.000 
lnstant facilities loc. 55.000 

richiede Flight Sim. 3.0 
Jetfighter 89.000 
M1 Tank platoon 89.000 
Omnicron conspiracy 69.000 
Star Trek V 59.000 
Virus killer • 29.000 

Versioni su 3": telefona 

: ~ .. ··--·-··· ·-· 
Buono d'ordine da inviare a: ' ' 

• 

. ' 
· Lago d1v1s1one S0ftMa1I. Via Napoleona 16, 22100 Como lei 1031) 30.01.14, Fu 1031) 30.02.14 : 

SI, desidero ricevere I seguenti articoli: 
Titolo del prooramma C/0 Computer Prezzo 

-

GV Spese di spedizione Lit. 5.000 
ORDINE MINIMO LIT.25.000 (SPESE ESCLUSE) TOTALE LIT. 

o Pagherò al postino in contrassegno 
' Addebitlte I importo sulla mia:o cartaSI O Masten:anl o visa o Ameooln Elipless : 

Numero ______ _ 
• 
' scad. ____ : - . 
• • : Cognome e nome _____________ : 

' . • • : lndiriuo ___________ Nr. ___ : 

• • 
' : CAP 

' - Città ------ Pv _ Tel. _ __ : 

' : FIRMA (Se minorenne quella di un genitore) : 
: Verranno evasi SOLO gli ordini firmati ________ : 
• ---- -·----------------------~ 
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Questo mese l'angolo di ''Non solo video'' vi trascina in entusiasmanti 
avventure con Super Raie Playing Game per gli amanti del ''fai da te" , alcuni 

preziosi consigli su come dipingere le splendide miniature. 

Diciamolo subito: è tutto in 
lingua inglese, non tradotto. 
Marvel Super Heroes, The 
Heroic Ro/e-Playing Game, ti 
trasferisce integralmente a 
New York City, lungo le ave
nues e dentro i grattacieli , 
una volta che tu abbia assun
to i panni , o meglio il costu
me, del tuo eroe preferito: 
Captain America o Spider 
Man, The Thing o Captain 
Marvel... (tanto per non far 
nomi ... ). Dotato di super po
teri , identità segreta, talenti e 
abilità, ti lancerai all'insegui
mento di spietati criminali, 
per salvare il mondo in un 
turbinio di azioni mozzafiato 
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SUPER ROLE 
PLA YING GAME 

da cui, siamo certi , uscirai 
vincitore. La scatola gialla, 
set base, L.28500, contiene 
un manuale introduttivo di re
gole per il combattimento, il 
libro campagna e avventura, 
una mappa bifacciale di New 
York City, 25 pezzi da gioco 
in cartoncino e due dadi. La 
scatola blu, Advanced Set, 
L.28500, contiene, oltre al li-

. bro del giocatore, il libro del 
giudice, la mappa, 40 carte 
personaggio e la bellezza di 
80 cartoncini personaggio tri
dimensionali, da ritagliare e 
incollare; naturalmente, non 

mancano i due dadi necessa
ri. Marvel R.P.G. è sviluppato 
con grande chiarezza e logi
ca, i manuali sono agevoli da 
consultare e i personaggi 
molto ben disegnati: va sotto
lineato che l'Advanced Set 
può essere utilizzato indipen
dentemente dal basico, ma 
soprattutto che non "compli
ca la vita" ai giocatori , bensì 
ne amplia a dismisura l'oriz
zonte, moltiplicando le possi
bilità d i scelta. Marvel è un 
R.P.G. elastico e veloce, che 
ti lancia in alto, oltre te stesso. 
Sono disponibili avventure e 
accessori in fascicoletti a 
parte, tutti in lingua inglese. 



Tanto per non perdere le 
buone abitudini, Vi presentia
mo Gianluigi Burlini, nientedi
meno che "pittore di miniatu
re" di professione, anzi tele
fonategli e mandategli le 
vostre miniature: ve le riman
derà a casa ben dipinte e, 

' • • t 

cosi c1 assicura, a prezzi non 
esosi; il suo telefono è 02/ 
2827979. Questo vale per 
quelli come me, che con i 
pennelli non sono il "massi
mo", mentre ai virtuosi del 
"dipingere", Gianluigi regala, 
intanto, alcuni preziosi consi
gli, e noi con lui. Se si volesse 
dipingere una miniatura a 
soggetto umano, l'ideale sa
rebbe documentarsi sulle 
fogge e sui colori del periodo 
medioevale e rinascimenta
le: colori dominanti sulle vesti 
comuni erano il grigio, il viola, 
il nero e il lillà; il blu era porta
to dai contadini , il rosso era 
per gli abiti di gala, il giallo era 
soprattutto per la gente di 

• • • guerra, paggi e servi , ovvia-
mente accompagnato da altri 
colori. Questa deve essere 
solo un'indicazione di massi
ma: il pezzo deve essere 
dipinto come lo si "immagi
na"! Tecnicamente, come 
rendere al meglio un pezzo ri
nascimentale? Poniamo che 
sia un guerriero in armatura; 
dopo aver preparato il pezzo, 
ed avergli tolto le impurità ri
maste dalla fusione (con li-

CONSIGLI 
PER DIPINGERE 

LE VOSTRE 
MINIATURE FANTASY 

metta a coda di topo) dare il 
nero di fondo, farlo asciugare 
e fissare il colore. Dipingere 
quindi le parti dell'armatura 
con il color metallo scuro e, 
una volta asciugate le parti di
pinte, dare loro la china mar
rone scuro che, asciugatasi a 
sua volta, permette di dare 
sull'armatura il colore argen
to. Il colore deve essere dato 
a secco senza diluizione, il 
pennello deve recare solo 
una leggera traccia di colore; 
per ottenere questo risultato 
di solito si usa un pennello a 

punta tonda, preferibilmente 
numero 3 o 4 (si deve tagliare 
la punta del pennello di circa 
un terzo, alcuni invece prefe
riscono usare pennelli a lin
gua di gatto). Il pennello deve 
essere intinto nel colore a 
secco e, una volta intintolo, si 
deve asportare il colore in ec
cedenza pulendolo su di un 
panno o su di un fazzoletto di 
carta. Per quanto riguarda gli 
abiti, usare la stessa tecnica 
(Dry Brush) sfumando via via 
le varie tonali~à e partendo 

ovviamente da quella più 
scura sino a giungere a quel
la più chiara. Una volta termi
nata la pittura della miniatura 
la si deve spruzzare con un 
fissatore opaco; il fissatore, 
oltre a proteggere il colore, 
darà alla miniatura un tono di 
realismo. I Role Playing, con 
le miniature da dipingere, 
non stimolano soltanto la 
fantasia del ragazzo e del 
giovane, ma, cosa ben più 
importante, insegnano in 
modo piacevole l'arte della 
"precisione", da non sottova
lutare assolutamente. Infatti , 
indagando in una Scuola 
Media, abbiamo constatato , 
forse con un po' di sorpresa, 
una totale mancanza di cura 

dei dettagli da parte dei ra
gazzi; quasi tutti tendono .a 
fare lavori di precisione con 
una stupefacente "facilone
ria", perciò, oltre al piacere di 
far prendere vita ai vari per
sonaggi, porterà agli stessi 
un notevole beneficio nei 
lavori di precisione in genere. 
Marvel R. P. G e le Miniature 
fantasy, sono distribuite da: 
PERGIOCO, via San Pro
spero, 1 - 20121 Milano; tel. 
02/808031. Ordini telefonici. 
Vendita Postale e Corriere. 
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TURTLES 
teenagemutant hero 

(Konami) 

I mmaginatevi la nostra cara Terra 
abitata anche da mutanti spaven

tosi e cattivi, un mondo disastrato 
dalle irresponsabilità umane tipo 
incidenti nucleari o simili. Questa 
situazione tragica è l'ambientazione 
di Turtles, nel quale il tutto è stato 
reso spettacolare e per nulla triste. 
Persino i protagonisti, nei quali ci 
immedesimeremo, sono delle orri
bili tartarughe mutanti verdi, che 
spuntano come da presentazione da 
uno sperduto tombino dislocato tra 
altissimi grattacieli. Il loro scopo? 
Liberare Aprii O'Neil, una stupenda 
giornalista di 27 anni di cui sono 
fans, che è stata rapita dai soliti 
cattivi di turno. Di ciascuno è stata 
fatta una scheda di presentazione 
che ce li fa conoscere immediata
mente, infatti vengono indicati il 
nome, l'arma che usano con mae
stria, l'altezza, il peso, l'età e le rela
tive caratteristiche peculiari. Fac
ciamo una presentazione veloce: il 
primo mutante è Raphael quindi
cenne, come arma usa il Pair of Sai 
(due piccole spade), quindi Dona
tello pure di 15 anni la cui specialità 
è il Bo Staff ( due grandi forchetto-
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ni), viene quindi Michelangelo 
sempre di 15 anni che usa il Nuncha
kus, infine Leonardo, il leader dei 
ragazzi, di 16 anni che usa il Katana 
Blade (una specie di bastone); c'è da 
segnalare pure il capo assoluto del 
gruppo, che è Splinter maestro 
Ninja di 30 anni, che però non entra 
nella fase di gioco. Dopo aver fatto 
notare ai più disattenti, che nel coin
op c'è un pizzico d'Italia, infatti i 
nostri eroi hanno l'onore di po1tare 
nomi del calibro di pittori e geni 
italiani vissuti nel medioevo (per i 
nomi vedi sopra), addentriamoci. 
nella storia spiegando i primi sche
mi. Nel primo, siamo nel palazzo 
dove vive e lavora la giovane gior
nalista, nel quale si è sviluppato un 
enorme incendio; i nostri protagoni
sti affronteranno senza esclusione 
di colpi proibiti una serie continua 
di uomini incappucciati di diverso 
colore (bianchi, viola, rossi), i quali 
sanno lottare bene sia con i piedi che 
con le mani, ma attenzione alcuni di 
loro utilizzano anche armi fra cui 
bombe, bastoni, martelloni, mazze e 
coltelli; vi troverete poi di fronte la 
porta di accesso all'abitazione della 
giornalista dove affronterete pure 
dei piccoli robot che vi lanceranno 
delle terrificanti scosse elettriche e 
quindi finalmente entrerete nel suo 
ufficio dove dopo pochi secondi 
tremerà tutto, poiché spunterà dal 
pavimento un missile, da cui uscirà 
un ferocissimo rinoceronte che spa
ra velocissimi colpi e talvolta vi 
attacca dandovi poderose spallate. 
Nemmeno un secondo per gioire, 
dopo che lo avrete ucciso, poiché la 
ragazza verrà rapita da un cavaliere 

medievale in sella al suo cavallo 
volante! 
La vostra caccia continuerà in città, 
dove oltre ai soliti incappucciati, 
starete attenti ai vari tranelli sparsi 
nel percorso tra cui sfere giganti che 
piombano dall'alto, arrivando così 
infine di fronte ad un maiale punk 
che sparerà con il suo fucile mici
diale onde mortali. Se avrete l'abili
tà e la fortuna di abbatterlo, la vostra 
avventura continuerà nel sottosuo
lo, esattamente nelle fogne dove 
troverete altri e ben più terrjbili 

• avversari. 
A Turtles si può giocare da uno a 
quattro giocato1·i, si hanno a disposi
zione 1 O unità di energia per ogni 
vita, che potrà essere recuperata od 
incrementata con delle pizze ( di cui 
sono molto ghiotti) che sono sparse 
sul percorso e solo due vite a dispo
sizione, anche se poi potrete conti
nuare il gioco mettendo altri gettoni. 
Avete a disposizione un joystick e 3 
pulsanti che se1·vono per saltare, 
usare l'arma e parare i colpi degli 

• avversari. 
Coin-op che si gioca più per diverti
mento che per fare il record, e che 
risente dell'influenza del mercato 
giapponense che richiede dei giochi 
_tipo "mena tu che meno anch'io" che 
letteralmente hanno invaso il mer
cato e lo si vede entrando in una 
qualsiasi sala giochi. 



MEGA 
TECH 

SYSTEM . 
(Sega) 

I l Mega Tech Sy
stem della Sega, è 
stato stL1diato per 

clue giocatori e pre
vede due schermi: 
uno, principale, sul 
quale si sviluppa il 
gioco, l'altro, se
condario, che espo-
11e le regole del 
game stesso. Il si
stema è basato sul
la stessa macchina 
rnontata nella con
sole Mega Drive. 

MISSING 
IN ACTION 
(Konami) 

L e avventure stile Rambo vanno 
sempre di moda e lo si vede anche 

nel settore dei videogiochi , essendoci 
uscite quasi mensili di coin-op di ca
rattere guerresco. Un esempio è que
sto Missing in Action della Konami, il 
cui scopo naturalmente è trovare al
cun i soldati fatti prigionieri, liberarli 
e portarli in salvo, ammazzando tutti 
quelli che cercheranno di fern1arvi. Il 
protagonista ha in partenza semplice
mente un coltello come arma di dife
sa, 111a ben presto sarà ar1nato fino ai 
denti, infatti colpendo determinati av
versari, vi verranno offerte armi più 
potenti ed efficaci: granate, mitra
gliette, lancia-fiamme e lancia-razzi, 
da usarsi con molta parsimonia aven
do solo tre colpi a disposizione, anche 
se abbiamo la possibilità si sommarle 
e sceglierle con il pulsante dello sparo 
e usando successivamente l'altro per 
utilizzarle. L'azione del gioco si svol
ge 'inizialme11te in una base aeronau
tica, nella quale una miriade di nen1i
ci vi assaliranno sia da destra che da 
sinistra, stando pure attenti agli im
provvisi passaggi di aerei che vi ma
ciulleranno con le loro eliche, arri
vando quindi alla fine sotto una torre 
di controllo, da cui vi spareranno 
mitragliate appena sarete a tiro. Il se
condo schema è ambientato tra rovine 
e corsi d'acqua, i nemici sono sempre 
uguali ma più bellicosi che mai. Dopo 
aver fatto ulteriori schemi tra altre 
rovine, savane e giungle varie, si arri
verà alla fatidica base segreta dove si 
trovano i prigionieri, che libererete 
dopo una lunga ed aspra battaglia per
sino contro elicotteri ed aerei ... Tutto 
qui? Neanche per sogno! Di solito la 
storia termina così, a lieto fme., invece 
sarete s0Ian1ente a metà strada, do
vendo fare tutto il percorso a ritroso, 
portandovi dietro gli ex -prigionieri, 
sino ad arriv 1re all'elicotterQ che li ri
porterà al mondo civilizzato. La feli
cità della missione conelqsa durerà 
ben poco, solo il tempo di accorgervi 
che altri compagni sono sGpmparsi e 
perciò il dovere vi chiamerà ad af
frontare una nuova missione. Rispet
to alla media il gioco è avvincente, 
però fa parte di un genere ormai trop
po sfruttato, che lo rende ripetitivo e 
molto simile a altri. Si ha la possibilità 
di giocare in coppia e le vite si vinco
no la prima a 30009 punti, mentre le 
successive ogni 80000. _ 
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POLICE FORCE 
(Wi'lliams) 

G li anni passano, ma i flipper 
sembrano non risentire del Joro . ' . peso: sono sempre p1u gettonati, 

persino dai giovanissimi (notoria
mente annoiati da tutto). 
Un artefice di questo grande succes
so, che sembra non risentire del peso 
degli anni, è certamente la Williams 
che sfodera a ritmo regolare flipper 
sempre più avvincenti e spettacolari 
sia nel gioco che nel sonoro, attiran
do anche il più esigente e smaliziato 
videoplayer. 
Il flipper che vi presentiamo questo 
mese, si chiama Police Force, è uno 
degli ultimi nati e lo si nota subito in 
qualunque ambiente si trovi, poiché 
salta agli occhi del giocatore (ma 
non solo ai suoi e non solo agli 
occhi ... ) una macchina della polizia 
in miniatura posta all'interno del 
flipper, la quale, avendo delle sirene 
talmente urlanti con un suono per
fettamente orchestrato, si fa sentire 
distintamente anche in una sala gio
chi di notevoli dimensioni, attiran
do il videogiocatore irresistibilmen
te. L1ambiente è, naturalmente, infi
do: siamo, infatti, in un quartiere 
malfamato di una città abitata da ... 
animali, dove,naturalmente, anche i 
due poliziotti che devono mantene
re l'ordine cittadino, sono imperso
nati da un leone e ·un leopardo che 
devono catturare i "quattro teppisti" 
che hanno, anche loro un aspetto ab-

( 

bastanza particolare: uno squalo, un 
coccodrillo, una iena e una lucerto
la. E sono proprio questi i personag
gi con i quali dovrete vedervela se 

I I Vota il tuo coin-op preferito, utilizzando questo coupon 
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volete ripristinare l'ordine e la tran
quillità in città. Quando li avrete 
fatti prigionieri, cioè dopo aver 
mandato le quattro palline sulla 
rampa, la vettura della polizia si 
alzerà sulla sinistra del flipper, libe
rando così le palline extra che au
mentano nettamente le chance a 
vostro favore di vittoria finale. 
Il giocatore, in questa fase di gioco, 
avrà, ovviamente, la possibilità di 
incrementare notevolmente il pun
teggio. Il vostro score aumenterà 
anche riuscendo a mandare per due 
volte co~secutive la pallina in gioco 
sulla rampa, recupererete così an
che l'ultima pallina persa ed otterre
te un altissimo bonus: fine di ogni 
smanettone che si rispetti è, come 
ben si sa, quello di leggere il proprio 
nome al primo posto della ''hall of 
fame" o classifica che dir si voglia. 
Questo flipper, oltre che ad essere 
abbastanza complicato, ha anche il 
'I'IL T facile, ma vi assicuriamo 
comunque che vale la pena di gio
carci, $pecialmente in divertenti 
sfide con i vostri amici. 

Luca Dos.r;ena 
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Evviva! Cominciano ad 
arrivare le prime lettere di 
protesta! Era inevitabile, 
ed era ciò che volevamo, 
che qualcuno raccoglies
se la nostra provocazione 
per quanto riguarda 
alcuni punteggi relativa
mente bassi e ci mandas
se quindi l'elenco dei suoi 
stratosferici record . Ci ha 
colpito particolarmente la 
lettera di una ragazza (sì , 
avete letto bene: ragaz
za) di Pavia, che tra l'altro 
ci scrive di aver realizzato 
ben 22 milioni con quasi 
otto ore di gioco a THUN
DERCROSS f Se tutto ciò 
corrisponde a verità, e lo 
sapremo ben presto, la 
nostra campionessa sarà 
sicuramente ben accetta 
nel nostro club e se ne 
avrà voglia potrà addirit
tura diventare capozona 
per Pavia e dintorni. Vi ri
cordiamo che questa 
classifica è costituita solo 
da record ufficiali , cioè 
documentati da foto o 
dia, ma lo IASP ha anche 
una classifica con record 
ufficiosi, che in diversi 
casi sono molto più alti . 
Vi ricordiamo che se 
volete avere qualsiasi 
notizia o informazione, o 

o [1~ ©f1~®®a~a©~ a 

a ©@arMQ@[F) a 

VIDEOGIOCO PUNTI PLAYER CITTA1 

AL TERED BEAST (1 partita) 
BREAKTHRU 
BUBBLE BOBBLE 
CABAL 
CAPCOM BOWLING 
DOUBLEDRAGON 
GAPLUS 
HYPER OL YMPIC 
(JOYSTICK+PULS) 
- 100 M 
- 1 MATCH 
HYPER SPORT$ 
(JOYSTICK+PULS) 
- NUOTO 
-CAVALLINA 
-PESO 
-CONTINUE 
HOTCHASE 
KONAM188 
(JOYSTICK+PULS) 
- 3 GIRI 
- 100 M 
- 110 H 
LEGEND OF HERO TONMA 
OUTRUN 
PSVCHIC 5 
SPIRIT NINJA 
SUPER MONACO GP (7 M) 
TETRIS (1 partita) 
TRUXTON 
WONDERBOV 

567.900 
404.000 

9 .999.900 
3 .523.000 

300 
999.990 
126.000 

7"62 
95.340 

47"33 
9.70 
555 

679.800 
284.91 O 

361 .300 
7"05 
8"89 

632.100 
59.811 .070 

6 .254.500 
1.033.000 

4.873 
437.312 

4.560.000 
1.821 .330 

Bandini 
Gilio 
Gilio 
Gilio 
Tellini 

Gilio+ T ellini 
Gilio 

Miccoli/T ellini 
T ellini+Bandini 

T ellini+Bandi ni 
Tellini+Bandini 
T ellini+Bandini 
Tellini+Bandini 

Tellini 

T ellini+Bandini 
Tellini 

T ellini+Bandini 
Tellini 
Picelli 

Bandini 
Bandini 
T ellini 
Gilio 
Gìlio 

Bandini 

FI 
BO 
BO 
BO 
FI 

BO/FI 
BO 

MI/FI 
FI 

FI 
FI 
FI 
FI 
FI 

FI 
FI 
FI 
FI 
VI 
FI 
FI 
FI 

BO 
BO 
FI 

avete consigli e suggeri
menti, dovete spedirli al 
seguente indirizzo: 

Luca Dossena, via Con
sole Marcello, 25 
20156 Milano. 

.. 
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L'angolo di ... 

Sebbene in salsa molto 
ristretta, vogliamo 
presentarvi una 
vidocassetta che non 
mancherà di divertirvi, le 
risate davvero si sciupa
no. E' di scena una 
divertente e spassosa 
avventura: 

Boatniks 
I marinai 

della domenica 
Non è difficile capire il tipo di 
cassetta che vi proponiamo, 
già dal titolo si immaginano le 
scene. Certo non siamo in 
montagna! 
Che non sappiamo, invece, e 
che è bene sapere, è che si 
tratta di una esilarante com
media che vede protagonisti 
un gruppo di scombinati 
amanti del mare che, imman
cabilmente, tutte le domeni
che infestano con le loro bar
che le acque di Newport 
Beach. A sorvegliare la baia, 
troviamo un giovane guardia
marina, Thomas Garland 
(Robert Morse), che subito si 
imbatte in un terzetto di ladri 
di gioielli e in una miriade di 
folli incidenti. Il povero novel
lino non sa proprio cosa lo 
aspetta! 
Per lui si tratterà di fare un 
vero e proprio tuffo in un mare 
di guai e di risate e non sarà 
davvero facile per Thomas 
Garland, restare a galla e, 
soprattutto, non perdere il 
posto di lavoro! 
Divertentissima commedia 
con risvolti rosa grazie alla 
presenza della bellissima 
Stefanie Powers. 
62 
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1990: an110 di abbonamenti e privilegi assolutamente esc lusivi, firmati Gruppo Editoriale Jackson. 

• 

l .. \.tl)t)c)1l,\1ncntc) ,tncl1e ad una sola delle riviste Jackson vi assicL1ra una lunga lista di privilegi: informazione e ag
gi<.>rll tllt1c11t<> "rcc.:,tpitati" direttamente a casa vostra, senza alcuna spe a aggiuntiva, a prezzi uperscontati , 
l1loc:c'-tt i 11cr L111 '-,1111 <) i11tero• la prezio. a Jack on Card 90chedà diritto a conti nei numero i e ercizi convenzionati . 

t I 

• un <.tl1l1<>11,t111c11tc> gr,ttuito al la ri vista Jackson Preview Magazine e un supersconto a ... sorpresa. Abbonarsi è 

••• 

f,t(:i le: l1,tsl,t compi lare e spedire la cedola che trovate in tutte le riviste Jackson. 

• 

'l'ARll-'l-' f<: AB8()NAM1':NT<> JACKS()N \89-'90 

- ------ ···-•u a .... tlfta••ioni .,__ 
-

RIVISTA NUMERI TARIFFA 
ANNO ABB<>NAMEN'r(> 

PC Floppy 11 L.105.500 a iché L. 132.( ) 

lnfonnatica Oggi 11 L.52.500 anz hé L. 66.()( 

Informatica O, •i Sen. 40 L.32.()()() anzi hé L. 40.()( 

Tras1ni,,ionc Dati e Tel. 11 L.5 1.5()() anzic é L. 66.( )O 

Computcrgrafica & DTP I I L.5 1.()()() anzic é L. 66. 10 

NTE Compuscuola I O L.33.(KIO anzich L. 44 )() 

Elettronica Oggi 20 L.11 2.()()(J anzic é L. 0.()()() 

Automazione Oggi 20 LJ{0.000 anziché . I .()()() 

EO New, Settimanale 40 L.32.500 anziché . .()()() 

S1rumcnta1ione e Mis. Oggi 11 L.53.5()() anziché . 6.()()() 

Meccanica Oggi 11 L.6 1.500 anziché L 77.()()() 

Stnuncnti Mu,icali 11 L.50.5()() anziché 66.()()0 

Watt 20 L.3 1.5()() anziché . 0.()()() 

Fare Elettronica 12 L .58.()(X) anziché . 2.()()() 

A1niga Magazine (Disk) I I L. 123,5()() anzic • L . 54.()()() 

Super Cornmodore (Disk) 11 L.11 0.()()() anzic é L. 37.5()() 

Super Con,modore (Tape) 11 L.75.()()() anzic L. 93 5()() 

PC Software 5 '/, 11 L.106.()()() anzi hé L. I. 2.(XX) 

PC Software 3 '/: 11 L. 132.()(X) an ché L. 16 .(){)() 

PC Ga,nes 5 '/, I I L. 124 .()()() an i ché L. 15 .()(10 

PC Gamcs 3 '/• 11 L. 132.500 a iché L. 165 ()()() 

Guida Videogiochi I I L.3 1.()()() an iché L. 38.5 

GRUPPO EDITORIALE __________ _ 

JACKSON-----

E ccl11 i I c..·c)11cc)r'-I<> ,,l.,l1011 ~t111c11t i 1990, i I Gruppo Editoriale J ackson mette in palio premi straordinari: 3 vi aggi 
cc)11 \C)gg ic)1 Il <) 11 ·r t lLtC 1)ersone in vi llagg i del Club Med' alle Mauritiu , ai Caraibi , in Turchia e centinaia di 

praticissirni raccoglitori per floppy disk della MEE . 
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