
8BITS4EVER MSX mini-ITX IN FPGA
Ricevo notizie da 8bits4ever circa la produzione di una nuova
scheda FPGA MSX basata sull'originale Zemmix ma modificata per
essere ospitata in un case ATX/ITX, con tanto di alimentatore ATX o
PicoPSU 20/24 pin. La scheda è dotata di pin per i
pulsanti/led/audio/USB da far uscire sul case, di uscite video
RGB/VGA con generatore di scanlines, videocomposito, di porte per
tastiere PS/2, joystick, audio jack, e alloggiamenti per schede
microSD. Ulteriori collegamenti sono previsiti con appositi headers
sulla scheda madre. La scheda ovviamente è compatibile con il
firmware sviluppato da KdL. Non mancano i 2 connettori per
cartridges, con eventuali cavi di estensione. Sembrerebbe l'alba di
un nuovo MSX personalizzabile, anche se niente di rivoluzionario
sotto l'aspetto dell'innovazione e delle caratteristiche. Direi che
sarebbe bello poter avere direttamente in hardware una GFX9990
oltre ad altre espansioni che solitamente richiedono l'ingombro degli
slot di espansione, comunque complimenti per questo nuovo
progetto che incrementa la scuderia targata MSX! - DanyPPC 8bits4ever www.8bits4ever.net.


❖ collegare la pendrive alla cartuccia Rookie Drive NX, inserire la
cartuccia nell’MSX e accendere il computer;
❖ premere CTRL+R al boot per far apparire il menu Rookie Drive
Recovery; un esempio di menù è il seguente:









❖ premere F1, poi confermare e l’aggiornamento inizierà a girare;
❖ al termine della procedura premere ESC per riavviare il
computer.

ROOKIE DRIVE AVANTI TUTTA!

Rookie Drive presso rookiedrive.com.

Ed eccole le novità principali su questa bellissima periferica per i
nostri MSX! Andiamo con ordine presentando la prima. / Rookie
Drive permette di connettere all’MSX anche un comune mouse USB
per PC, da utilizzarsi, per ora, solo con il sistema operativo grafico
SymbOS. Non ci credete? Su Youtube è stato pubblicato un video
che mostra un mouse USB connesso ad una macchina 1chipMSX
proprio grazie al Rookie Drive. L’interfaccia di Rookie è basata sul
chip CH376 mentre il driver di SymbOS, che gestisce il mouse USB,
è un porting di quello scritto per l’interfaccia “Albireo” creata da
PulkoMandy (utente esperto di Amstrad CPC). Le analogie tra le
due schede hanno permesso il porting del codice senza tanta fatica,
cioè impiegando pochi minuti di programmazione. Ricordiamo che
lo scopo di Rookie Drive è quello consentire all’MSX di accedere al
vasto parco di memorie di massa con connessione USB, tipo
harddisk esterni, pendrive e CD-ROM, e questa funzionalità sarà
implementata anche nelle prossime release di SymbOS. Intanto
“accontentiamoci” del fatto che SymbOS funziona a meraviglia
utilizzando la rotellina del mouse! Video youtu.be/LA3ksGudkoo.

Passiamo alla seconda novità. Fin dai primi mesi del 2018 il
progetto Rookie Drive ha beneficiato di una nuova iniezione di
tecnologia, perché l’autore Xavirompe ha studiato una grande
quantità di documentazione tecnica e si è cimentato in lunghe
sessioni di test ottenendo dei risultati interessanti. Anche se siamo
solo agli inizi, Xavi ha trovato che il driver del sistema operativo
Nextor può migliorare le performance delle operazioni di I/O
eseguite dal microcontrollore USB. In conclusione, la sinergia tra il
chip e Nextor ha portato ad un incremento del 20% del transfer rate!
Concludiamo infine con la terza novità. Il Rookie Drive monta a
bordo un comodo menu di configurazione e di ripristino delle
funzionalita chiamato ”Rookie Driver Recovery”, che può comparire
al boot dell’MSX. Per poter abiltare le ultime operazioni
implementate è necessario aggiornare il firmware nel modo
seguente:
❖ scaricare dal sito ufficiale e poi scompattare nella root di una
pendrive USB il file del nuovo firmware RDFIRMWA.ROM;

MEGAFLASHROM SCC+ SD
Se Rookie Drive è già un hardware “tostissimo”, di certo anche la
MegaFlashROM SCC+ SD non scherza! A piccoli passi ci
addentriamo sempre di più nei meandri di questa interfaccia
straordinaria per scoprire le sue infinite possibilità. Scriviamo una
serie di informazioni quasi “di getto” che sono il frutto di esperienze
vissute utilizzando la cartuccia su computer MSX1 e MSX2. / La
cartuccia va inserita in uno dei due slot primari dell'MSX,
in altre parole nello slot cartuccia-1 oppure nello
slot cartuccia-2, ma non in uno slot
expander.
Il
sistema
operativo di default è
Nextor, una versione
estesa di MSX-DOS
2.31 (che arrivati a
questo stadio evolutivo
dovrebbe essere etichettato
come
MSX-DOS
2.5).
All'accensione dell'MSX, la
cartuccia parte direttamente sul
disco flash interno montato come
drive A:. Invece i drive fisici sulla
cartuccia sono etichettati come Slot1 e
Slot2. Lo Slot1 è quello più vicino all’etichetta
frontale della cartuccia ed è l'unico drive attivo,
montato con etichetta B:. All’accensione della
macchina, la scheda fa partire automaticamente la
shell MultiMente memorizzata nel disco-flash interno A:.
Per spostarsi sul drive B:, che identifica la schedina
microSD, si utilizza il tasto “L” seguito dalla lettera del drive,
in questo caso “B”. Inserendo una scheda microSD da 1GB
formattata con FAT da Windows e con dentro alcuni ROM, DSK,
ecc., i file vengono visti comodamente da MultiMente
che permette di lanciarli e di navigare nelle
sottodirectory con un semplice Return sul nome. In
conclusione, il primo approccio con la
MegaFlashROM SD è davvero confortevole e si è
immediatamente operativi. / Qualche volta siamo un
po’ pigri, compriamo le cartucce e poi, per mancanza
di tempo, le “dimentichiamo” nel cassetto… nel
frattempo il mondo MSX va avanti e gli
aggiornamenti restano indietro... Di conseguenza,
con le prime versioni del firmware della MFR,
succedeva che impartendo il comando DIR su un
disco SD di grosse dimensioni, l'elenco veniva
visualizzato ma il calcolo dello spazio rimanente
impiegava parecchio tempo, e l’utente aveva
l'impressione che l'MSX fosse andato in crash... Per
esempio, con una microSD da 1GB praticamente
vuota, il comando DIR ci metteva circa 30 secondi
per calcolare lo spazio vuoto e quindi ritornare al
prompt, francamente troppo... Quindi per impedire a
questa versione di Nextor di calcolare lo spazio
rimanente è possibile utilizzare il comando
 , a seguito del quale il sistema
fornisce un dato errato ma restituisce molto presto il
controllo al command prompt. Invece possiamo stare
tranquilli utilizzando la shell MultiMente perché non
soffre dei problemi del comando DIR. In conclusione,




l’ultima versione del firmware risolve il “difetto” e rende obsoleto il
lancio del comando RALLOC, pertanto si consiglia di aggiornare la
scheda il prima possibile. / Abbiamo effettuato dei test su una
interfaccia con 2 drive microSD. Inserendo la cartuccia nello slot2
dell’MSX, se volessimo assegnare l’etichetta C: al secondo drive
dovremmo lanciare il comando MAPDRV con i seguenti parametri
 che significa: mount su C: della
partizione 1-0 del device 3 (sd slot 2) dell'interfaccia disco inserita
nello slot cartucce 2-3. Se utilizzassimo la scheda nello slot
cartucce 1, non servirebbe lanciare questo comando perché un
batch SD2TOC.BAT è gia pronto da lanciare in MultiMente. /
Abbiamo utilizzato una microSD da 16GB. Inserita
nell'alloggiamento, avviamo l'MSX, usciamo al DOS A: ed entriamo
in Basic. Lanciato il comando  abbiamo
partizionato comodamente la scheda in 4 partizioni nel seguente
modo: 3 partizioni da 4GB (4096) e 1 partizione rimanente da 2GB.
Questo è esatto perché ovviamente dei 16GB sono utilizzabili
14GB. L'utility FDISK è molto semplice e intuitiva da usare: tutto
viene gestito da menu e ci suggerisce i parametri corretti. A
differenza della Sunrise CF-IDE è possibile aggiungere una
partizione dopo l'altra con il tasto P, dopodiché si deve selezionare
la dimensione della partizione ma in questo caso abbiamo sempre
scelto il massimo possibile (4096), cioè 4GB. Se si continua ad
aggiungere partizioni, la massima dimensione di partizione possibile
viene aggiornata, quindi per l'ultima partizione che volevamo creare
(la quarta) è stato visualizzato correttamente il valore di 2GB! /
Giorno dopo giorno MultiMente ci soprende sempre di più! Ha
diverse utility incorporate e riconosce un sacco di estensioni file. Per
esempio, apre direttamente i file di immagini compresse in tutti i
formati di SCREEN, apre anche molti formati audio tra cui il PT3, il
PCM, ecc. Se avete un Turbo-R potrete anche visualizzare le
immagini JPG! Sappiamo anche che la scheda carica in FlashROM
direttamente i file DSK e ROM (metodo tradizionale) tuttavia è da
evitare una sollecitazione eccessiva della Flash interna con
numerose scritture, pertanto è da preferire l’utilizzo del metodo di
mount DSK fornito da Nextor (nuovo metodo) e dei vari
loader di ROM come ad esempio LOADROM per
caricare dati nella RAM. Dobbiamo dire che
non abbiamo incontrato particolari
problemi con tali metodi. / I
tempi di caricamento
dei file da SD a
MSX
sono
davvero veloci!
Anche i salvataggi
da MSX a SD non
sono da meno,
abbiamo
provato
l'utility di dump delle
cassette TAPE2CAS ed i
trasferimenti di dati dalla RAM
alla microSD sembrano quasi
istantanei. Complessivamente il device
da' l'impressione di essere più veloce della
IDE-CF di Sunrise. Inoltre, come velocità di
caricamento da microSD direttamente nella VRAM
è stato testato il caricamento di un'immagine screen8
a video con i comandi MSX-Basic: il tempo di caricamento
è stato misurato in circa 6/7 secondi. Invece caricando
un’immagine con le routine di MSX-Pad (Turbo Pascal) dentro
un'applicazione già in esecuzione, i tempi sono stati di circa 8/9


secondi. Ma attenzione stiamo parlando di MSX2 e dello screen8, le
cui immagini hanno dimensioni è di circa 54KB, quindi i tempi sono
davvero ottimi! Ovviamente su 1chipMSX e MSXturboR i tempi si
accorciano. Restano da testare gli ambienti MSX2+ oppure gli MSX
con CPU 6/7MHz. Queste performance fanno immaginare come il
software per MSX potrà migliorare in termini di qualità proprio grazie
all'alta velocità di caricamento di grafica, audio, codice overlay, dati
da archivi, ecc. perché parecchie informazioni potranno rimanere
memorizzate su una memoria di massa capiente e performante e
caricate velocemente in RAM all’occorrenza. / Confermiamo che la
MFR SCC+ SD funziona su 1chipMSX. Abbiamo inserito la
cartuccia nello slot1 e la riassegnazione dei drive è la seguente: “A:”
drive flash interno della MFR; “B:” card microSD; “C:” drive
MegaSCSI SD del 1chipMSX; “D:” drive MegaSCSI SD del
1chipMSX (medesimo del C:). Il sistema operativo che parte al boot
è quello della MegaFlashROM e non quello della MegaSCSI del
1chipMSX. Abbiamo fatto un test di apertura di un file TXT
contenente caratteri europei e Kanji memorizzato nella microSD
della MFR, e il caricamento in ambiente MSX-Basic è andato a
buon fine. Abbiamo eseguito l'operazione di apertura del TXT
questa volta memorizzato nella SD del MegaSCSI utilizzando
MultiMente, e l’applicativo lo ha visualizzato senza problemi.
Abbiamo fatto delle prove di flashing dentro la MFR di file ROM o
DSK letti dalla SD della MegaSCSI. La megarom Cyborg-Z scritta
col 1chipMSX funziona senza problemi. Non contenti, abbiamo
estratto a caldo la SD dal 1chipMSX, che è mappata come drive C:
dalla MFR, l’abbiamo inserita nel PC per copiarci Aleste.rom, nel
frattempo sul 1chipMSX è partito lo screensaver "acquario"
incorporato nella MFR... meraviglia! Quindi abbiamo re-inserito la
SD nel drive del 1chipMSX, abbiamo riletto il disco C: con
MultiMente lanciando la Aleste.rom. La MFR ha scritto in automatico
nella sua flash interna Aleste.rom e con un reset macchina il gioco è
partito! Morale della favola: la MegaSCSI del 1chipMSX e la
MegaFlashROM non vanno in conflitto, possono coesistere e
interagire sulla stessa macchina. / Le ultime versioni del firmware
della MFR abilitano una caratteristica che fa felici i preoccupatissimi
“preservatori” MSXiani, cioè di coloro che vogliono sempre farsi una
copia di backup dei propri programmi perché un domani potrebbero
andare distrutti oppure per poterli caricare sugli emulatori. Non sono
immuni da perdite neppure quelli memorizzati nelle cartucce, quindi
la MegaFlashROM integra una funzionalità che aiuta i preservatori
ad effettuarne il backup in maniera affidabile. Ciò perché i metodi
tradizionali di backup delle cartucce sono sempre stati 3, piuttosto
pericolosi oppure non alla portata di tutti: 1) l’inserimento a MSX
acceso di una cartuccia col rischio di bruciare tutto; 2) l’inserimento
in un costoso slot-expander con interruttore di disabilitazione slot; 3)
l’utilizzo di un costoso lettore di ROM, strumento generalmente
utilizzato dagli elettronici. MFR mette invece a disposizione una
opzione che permette di disabilitare lo slot di inserimento della
cartuccia da backappare! In pratica, durante il boot la MFR riesce a
disabilitare il secondo slot dell’MSX con una cartuccia inserita, e
quindi l’utente può scaricarne il contenuto sulla microSD tramite una
qualunque utility che gira su Nextor oppure MSX-Basic. I passi per
abilitare ed effettuare un backup sono semplici:
❖ aggiornare la MFR al firmware più recente che sicuramente
implementa il Recovery Menu più completo e performante;
❖ inserire sempre la MFR nello slot1 e la cartuccia da dumpare
nello slot2 dell’MSX;
❖ avviare l’MSX e tenere premuto il cursore “Su” fino alla
visualizzazione del Recovery Menu;
❖ tra le voci dovrebbe comparire anche la voce “S - Skip ROM in
slot 2”; quindi premere “S” e l’MSX dovrebbe riavviarsi senza
mandare in esecuzione la cartuccia inserita nello slot2;
❖ a questo punto entrare, per esempio, in Nextor ed utilizzare una
utility di dumping delle ROM tipo SAVEROM.
A proposito di Saverom, essa deve essere usata con dei parametri
corretti, in particolare quelli di selezione dell’intervallo di memoria da
salvare. Gli indirizzi di inizio, di fine e il mapper non sono semplici
da riconoscere, pertanto è necessario provare diversi intervalli e
diversi mapper, e infine verficare con un text/hex-editor i dati
scaricati per accertarsi che siano completi. / Altre prove effettuate
con la MegaFlashROM:
❖ MFR su Toshiba HX-22 MSX1, nessun problema;
❖ MFR su Frael Bruc 100 MSX1 compatibile, parte l'MSX-DOS 1;
però Loadrom non funziona: l’utility si avvia, legge l'elenco delle
ROM ma non lo mostra a video; tuttavia funzionano PayLoad con
ExecROM e Zombie Incident con ODO; bello vedere software
MSX girare sull'italianissimo Frael Bruc 100! Visto che
c'eravamo, abbiamo fatto un primo tentativo di dump del BIOS
del Frael, andato a buon fine, però l’autore di blueMSX rileva che
mancano dei pezzi di firmware che probabilmente sono
memorizzati nella board secondaria.
Un tutorial in inglese riguardante l'utilizzo della scheda su MSX1 è
presso blog.falvarez.es/2013/04/megaflashrom-scc-sd-tutorial.html.
MANBOW2 SU MEGAFLASROM SCC+
La ROM di Manbow2 parte su MegaFlashRom SCC+ 512 con il
seguente comando: . Il
gioco funziona perfettamente, compreso l'audio di qualità SCC+. Ci
ho giocato mezz'oretta e devo dire che è parecchio tosto, ma fin da
subito si comprende che siamo di fronte ad un pezzo da 90. Il gioco
sfrutta sapientemente le caratteristiche di un MSX2 ingannando
l'utente che pensa di essere dinanzi ad un MSX2+. Lo scrolling
orizzontale infatti è fluido e nascosto da un'area più piccola per
evitare il ridisegno dello schermo ai bordi. Gli sprites multicolor si
muovono velocemente sullo schermo con una leggerezza che

stento a credere si tratti di un MSX2 a far girare il tutto, quasi fosse
un arcade di epoca 16bit! Il grado di difficoltà è elevato come ci si
aspetterebbe da uno shoot'em-up di questo genere. Occorre
parecchia destrezza per non urtare gli elementi nocivi dello
schermo, come ad esempio i nemici, che fuoriescono dalle caverne
oscure, oppure come le barriere, che si illuminano di verde fino al
rosso, colore che ci avvisa del pericolo di urto. I colori sullo schermo
sono vivaci data l’ottima scelta della palette. Sembra di guardare un
videogioco a 16bit uscito dall'Amiga o dall'Atari ST. Superare il
primo schema ha richiesto diverse partite, ma arrivati al mostro di
fine livello non mi sono certo tirato indietro ed ho potuto deliziare le
mie pupille con un nuovo schermo a discesa verticale. Qui l'MSX2 si
trova a suo agio gestendo tutti i 256 pixels orizzontali di cui è
equipaggiato lo screen. Nonostante la difficoltà, il gioco è pieno di
bonus ed armamenti vari, puntualmente rilasciati dalle astronavi
distrutte sotto la potenza del nostro fuoco. L'impiego del secondo
pulsante del joypad ci consente di variare la direzione di sparo dei
satelliti di espansione della nostra navetta, e questa funzione ci è
particolarmente utile proprio a partire dal livello a discesa verticale.
Il gioco è uscito qualche anno fa ma in ambito MSX2 ad oggi non ho
visto di meglio! Per questo vi consiglio di "rispolverarlo" se avete
una MFR, espansione in grado di farlo girare senza problemi
oppure, in alternativa, non lasciatevi scappare la prossima
riedizione. Anche blueMSX permette di eseguire correttamente la
ROM del gioco a patto di impostare il mapper a "Manbow2" nelle
opzioni del file. Manbow2 è un gioco tosto, uno di quelli che
mostrano di che pasta è fatto un MSX2 senza far rimpiangere di non
possedere un MSX2 Plus o Turbo-R. Ci riesce pienamente, un
"must" per ogni buon utente di MSX2! - Voto 90%! – DanyPPC
UNA CARTUCCIA “INFERNALE”

A seguito della distribuzione in formato digitale avvenuta nei primi
mesi del 2018, il platform-adventure “Inferno” di Aetherbyte è ora
disponibile in formato hardware. La versione fisica è una cartuccia
contenuta in una scatola con copertina patinata e un manuale, e
comprende anche il file ROM. Coloro che hanno già acquistato la
versione digitale otterranno uno sconto di 10 dollari sul prezzo della
versione su cartuccia. Il prodotto è acquistabile sul sitoweb di
Aetherbyte, il quale menziona anche la possibilità di fare acquisti di
gruppo per risparmiare sulle spese di spedizione. Se interessati, è
necessario contattare Aetherbyte direttamente. Ricordiamo che
Inferno richiede un MSX2 o superiore con 64KB RAM e 128KB
VRAM e supporta MSX-Music. Prezzo 65 USD - aetherbyte.com
CASLINK3 E PROGETTO EDICOLA MSX
Ok, ok, il tempo è sempre poco in Italia, ma un pizzico del talento di
noi italiani c’è sempre nei progetti MSX di respiro internazionale. Ne
è un esempio il progetto russo “Caslink” che, grazie all’apporto del
nostro DanyPPC, approda alla versione 3. L’utility permette di
convertire in wave i file MSX e quindi di caricarli sul computer, ma di
questa esperienza di collaborazione con l’autore ce ne parla
direttamente DanyPPC: “ho sfruttato questo tool per creare le mie
compilation da caricare con lettore MP3 su MSX reale. Fin da subito
mi è parso il software migliore e il suo autore mi ha aiutato tanto nel
configurarlo correttamente. Ma Caslink3 è da un bel po’ che è
uscito, e quando avevo già iniziato a usare Caslink2 segnalai un
bug sulla conversione di alcune roms, presto fixato dall'autore. Di lì
a poco uscì l'aggiornamento a Caslink3 che quindi ho usato per
completare il mio lavoro. Una cosa che mi fece riflettere è che
facendo una piccola donazione all'autore, egli mi ringraziava e
aggiungeva che molto probabilmente sarebbe stata l'unica. Per me
è naturale ripagare il lavoro quando quest'ultimo è veramente utile.
Dispiace… perché magari non tutti sono interessati alla conversione
dei giochi in un formato più semplice da caricare sull'MSX. Quando
in un mercatino trovai un Toshiba HX-22 per 15€ non ci ho pensato
2 volte e me lo sono portato a casa. Non avendo più cassettine mi
sono domandato come avrei potuto giocarci. E subito ho pensato
all'MP3 o al Wave. Cercando in rete, trovai prima il tool di un utente
spagnolo che effettuava la conversione dei cas in forma to wav, solo
che richiedeva espressamente un MSX con 64KB di RAM in un
unico slot. E voi sapete benissimo che il Toshiba ha la memoria
divisa come 32KB+32KB, ne consegue che non si riesce a caricare
neanche un singolo gioco a 16KB... Provare per credere! Così da



ulteriori ricerche mi sono imbattuto in Caslink2 (poi 3). Caslink non
pone questi limiti e così mi sono creato la mia raccolta di giochi in
MP3 compatibili con il Toshiba, unita ad un'altra più completa che
richiede, però, un MSX con 64KB contigui. Piccola parentesi: dico
grazie all’MSX perché avevo venduto tutto nel 2010, ma da qualche
anno mi è ripresa la passione per il retrocomputing, non a caso poi
ho comprato anche la MegaFlashROM. Parlando di Progetto
Edicola MSX, utilizzando l’utility Caslink3 sono riuscito a caricare
Operation Wolf 48KB sul mio Toshiba MSX2 attraverso un comune
lettore MP3. I passi da seguire sono:
❖ comando: CASLINK3.EXE /E OPWOLF48.ROM
[1]1200 Baud. [1]8 Bit Mono 11Khz, [2]Inverted ONLY WAV
❖ poi con Wav2Cas (CasTools) da GUI portare OPWOLF48.WAV
in OPWOLF48.CAS. Il file cas risultante è stato testato con
successo in emulazione su blueMSX;
❖ poi con Cas2Wav (CasTools) da GUI portare OPWOLF48.CAS in
OPWOLF48.WAV ma a 2400 Baud;
❖ infine usare Lame con i parametri: lame.exe -q0 -mm -b256 -resample 44100 OPWOLF48.WAV OPWOLD48.MP3
Lame mi codifica un MP3 in formato 44100Hz 256kbps di altissima
qualità compatibile con lettori MP3/MP4, che mi permettono di
caricare i giochi sull'MSX senza utilizzare il PC con i WAV. Capisco
che la procedura sia un po’ contorta ma credetemi funziona!
Attenzione che alcuni giochi 48KB richiedono l'opzione CasLink3
“/R” (con RESET) per funzionare correttamente (da usare al posto
di “/E”). – DanyPPC – Caslink3 presso podrezov.com/caslink3.htm.
PROGETTO EDICOLA MSX – LOADCAS
Lo sappiamo già da 20 anni che è possibile emulare il sistema di
caricamento delle cassette su MSX, ma ora sembra che qualcuno si
stia davvero impegnando per migliorare le relative utility... Di cosa
stiamo parlando? Vediamo... Per ragioni di economicità, negli anni
80-90 parecchi software furono distribuiti su cassetta perché pochi
potevano permettersi il floppy-disk drive. Molti di questi software
erano concepiti, programmati, formattati e masterizzati su nastro in
modo da agevolarne il caricamento su MSX. Ovvio che con l'andare
degli anni queste tecniche si affinarono a tal punto da rendere
difficoltoso il riversamento dei programmi dal nastro ai floppy-disk.
Infatti, il banale copia & incolla da cassetta a floppy dei singoli file
componenti il software su nastro, non garantiva per nulla il
funzionamento dello stesso se caricato da disco, in altre parole, era
necessaria una seconda riprogettazione del sorgente in modo da
adattarlo al nuovo media: la cosiddetta "versione floppy". Gli anni
passavano e nasceva l'urgenza di preservare il software pubblicato
solo su cassetta ma, date le suddette difficoltà, gli utenti si
ingegnavano nel creare utility che salvavano i nastri come file
immagine composti da sequenze di byte, senza preoccuparsi degli
adattamenti al supporto di memorizzazione. Nel frattempo,
spuntavano come funghi emulatori sempre più sofisticati e
performanti, e quale migliore occasione per dar loro in pasto queste
immagini di nastri per far rivivere le cassette a distanza di anni?
Venivano perciò definiti i vari formati di immagine cassetta, come ad
esempio il TAP, il CAS, ecc. che facevano dimenticare la necessità
di convertire i programmi nella versione floppy. Tra tutti i formati
proposti, quello che finora ha avuto più successo è stato il CAS
nonostante non sia il migliore. Ma a distanza di anni emergono altri
problemi: 1) l'MSXturboR non ha il supporto delle cassette, come
faccio a caricare questi programmi se non ho la versione su floppy?
2) e se possiedo solo la versione su CAS, lo devo riversare su
cassetta per caricarlo su MSX? Oppure devo almeno convertire il
CAS in Wave e farlo riprodurre da qualche media player per
caricarlo su MSX nella maniera classica? Tutte queste domande
iniziano ad avere una “comoda” risposta: LOADCAS! Si tratta di
un'utility che permette di fare il mount di un file CAS direttamente da
memoria di massa, in altre parole: il file CAS, opportunamente
rinominato, può essere lanciato come parametro dell'utility
LOADCAS e quindi essere gestito dall’MSX come se fosse una
tradizionale cassetta! Questa utility esiste da molti anni, ma sembra
che splenda di luce nuova grazie ai moderni lettori di memorie flash
o come la MegaFlashROM SCC+ SD, che forniscono ampia
capacità di memorizzazione ed alta velocità di caricamento. Dunque
cari utenti MSXiani, tenetevi pronti a rivivere le stesse emozioni di
quando caricavate MSX Computer Magazine sul vostro MSX! Un
video con alcuni test effettuati con LOADCAS sono all’indirizzo
https://youtu.be/brH8hA44_5Q.
MSX DUBAI MIDDLE EAST FILM & COMIC CON
Dal 5 al 7 aprile 2018 si è tenuta nel “Dubai World Trade Center” la
7° edizione del “Middle East Film & Comic Con”. Questa convention
è iniziata principalmente come fiera di fumetti, fantascienza, fantasy,
film e televisione, ed ora è diventata non solo la prima ma anche la
più grande fiera di cultura pop del suo genere in Medio Oriente. Una
convention in cui anche l'MSX non è estraneo, come mostra la foto
di un Sakhr AX-230 in esposizione al MEFCC dell’edizione 2015
imgur.com/qKZXxDR. Quest'anno il "Comitato Arabo MSX" ha
annunciato la pubblicazione di una guida MSX in lingua araba, un
fascicolo di 84 pagine contenente informazioni dettagliate su tutte le
macchine e i software delle aziende arabe, pubblicati cioè dalle
società mediorientali per il sistema MSX come Sakhr, Methali, Barq,
Alsaqr e molti altri. La guida può essere ordinata online attraverso
l’editore RetroGamer.ae, il primo negozio online negli Emirati Arabi
Uniti dedicato alla vendita di videogiochi, console e accessori retrò.
Il prezzo si aggira sui 95 AED (Dirham degli Emirati Arabi Uniti) che
sono circa 21 euro, più spese accessorie. Sul sito ufficiale è
disponibile anche un catalogo di prodotti MSX in vendita. Maggiori
informazioni presso: retrogamer.ae/index.php/msx-13984.html
Link generale: retrogamer.ae/index.php/msx


Altre informazioni presso: https://www.msx.org/news/en/arabic-msxguide-released-at-middle-east-film-comic-con-in-dubai
Video con la recensione del libro:
https://twitter.com/kyysto/status/1051068523001368577
Alcuni numeri della guida sono acquistabili presso il negozio online
europeo di EB-Soft, fino ad esaurimento scorte.

KAY NISHI - NUOVA GENERAZIONE MSX e IoT MSX
Traduciamo dal sito ufficiale di Kay Nishi – www.nishi.org:
“# 143 - 2018/08/07 - MSX di nuova generazione e IoT MSX Stiamo sviluppando un MSX di nuova generazione. La CPU è ARM
con R800. Sarà della stessa dimensione del Raspberry Pi con
hardware che può essere
riprogrammato tramite FPGA
nella maniera desiderata. Mi
piacerebbe annunciarlo entro
l'anno. Il nome della nuova
macchina non è ancora
deciso.
Inoltre
stiamo
sviluppando il punto di
contatto tra il campo IoT
(Internet of Things) e l’MSX,
sviluppando un chip di silicio
quadrato da 5 mm che
integra l’MSX e la funzione di
comunicazione wireless in un unico chip. Vorrei annunciarlo entro
l'autunno del prossimo anno e presentarlo come controller integrato.
# 144 - 2018/08/28 – MSX di nuova generazione e IoT MSX 2 - Non
appena ho scritto riguardo la prossima generazione di MSX, la voce
è rimbalzata come un'eco, quindi mi piacerebbe rivelarne un po' di
più. È della dimensione del Raspberry Pi, l'alimentazione è AC 48V.
La scheda è dotata di un convertitore CA-CC che copre anche
l'alimentazione dell’USB 3.0. Caratteristiche: dotato di Xilinx PGA,
CPU ARM e R800, connettore bus multiuso Ethernet, WiFi,
Bluetooth e USB 3.0.100. La possibilità di impilare 64 schede lo
rende espandibile multiprocessore. Il sistema operativo è Windows
10, Linux, MSX OS (evoluzione di MSX-DOS). Codice FPGA open
source. Linux e MSX OS rendono anche il sistema operativo a
sorgente aperto. Fornirà groupware online: sarà una piattaforma per
lo scambio e la divulgazione di informazioni. Abbiamo in programma
di sponsorizzare la società D4E e di offrire software di gioco a
basso costo. Verrà reso disponibile un nuovo compilatore C per gli
sviluppatori. Programma incluso con licenza: MSX-BASIC.
USBTOPIA – USB TRAMITE PORTA JOYSTICK
Uno degli incubi più diffusi tra gli utenti MSXiani è quello di vedere
usurati i cursori della tastiera del proprio MSX a causa delle sessioni
intense e prolungate di gioco, perciò vediamo come risolvere il
problema alla radice utilizzando i cursori di una comune tastiera per
PC. USBTOPIA è un'interfaccia che consente l'utilizzo di tastiere e
mouse USB nei nostri computer MSX tramite la porta del joystick. È
risaputo che i dispositivi mouse MSX sono scarsi, difficili da trovare
e spesso molto costosi. USBTOPIA risolve questo problema una
volta per tutte. Un moderno mouse USB di buona qualità è facile da
trovare ed è piuttosto economico. Ma questa non è l'unica
funzionalità offerta da USBTOPIA. Essa consente di collegare
tastiere USB che si comportano come se fossero un joystick MSX.
Molti utenti MSX sono abituati a usare i tasti <CURSORI> e il tasto
<SPACE>; ora è possibile farlo con una buona tastiera USB per PC,
prolungando la durata della nostra preziosa tastiera MSX!
Caratteristiche principali: compatibile con qualsiasi modello di
computer MSX; supporta tutti i mouse/tastiere USB compatibili con il
protocollo standard USB HID-BOOT; autofire supportato; Plug &
Play bidirezionale, puoi cambiare il dispositivo USB al volo e puoi
connettere l'interfaccia alla porta joystick MSX in qualsiasi
momento. Non è necessario alcun software aggiuntivo da caricare
sull’MSX e alcuna alimentazione esterna, basta connettere la
periferica. Informazioni presso: http://alabs.tech/usbtopia-item.html.

l’eroe ai livelli finali è più forte di Superman senza kriptonite), qui è
DEBOLE anche se ha raggiunto i livelli massimi, che sarebbero il 78-9!!! Questo significa che morirete spessissimo. Inoltre arrivati con
fatica a guadagnare il fatidico livello, se uno prova ad attaccare
ancora i mostri più deboli non avrà progressione di esperienza
(pertanto, niente vincere facile…).

RPG MSX1 – di Ermanno “Ashtarot”
Nel mondo dei videogiochi fu creata, si può dire da sempre, la
categoria degli Adventure o dei Role Play Game, altrimenti detti
RPG. Il sottoscritto neofita del MSX ma conoscitore dei sistemi
TI99/4A ed Amiga, che di queste categorie di giochi hanno creato
delle pietre miliari, vedi Tunnels of Doom per TI99 e Dungeon
Master per Amiga ad esempio, ha cercato per il sistema MSX dei
giochi RPG per vedere se furono creati con concezioni nuove
rispetto ai due computer sopracitati. Nel cercare questo tipo di
giochi ho rovistato nell’immenso archivio dei sistemi MSX
scoprendo, con disappunto, che di giochi RPG ne hanno fatti decine
ma al 95% tutti in Giappone e solo per la loro lingua! Questo mi ha
creato una grossa limitazione nella scelta dei giochi, ma sono
riuscito lo stesso a scoprire due giochi RPG che sono stati sviluppati
con concezioni abbastanza innovative rispetto a quelli creati in
Europa o negli USA. Per giudicarli, li ho giocati a fondo e finiti in
modo da scoprire la loro profondità di gioco, la loro difficoltà, ecc. I
titoli che ho scelto, ambedue diffusi in Giappone ma con una
traduzione in inglese, sono Hydlide del 1984 della T&E Software, e
Glorious Force pubblicato nel 1987dalla tailandese Aquarius.
HYDLIDE

Iniziamo quindi con Hydlide. Di questo gioco sono state
programmate molte versioni, specialmente per i computer
giapponesi quali lo Sharp, il PC-88, i sistemi MSX, ecc. e per la
console NES, ma molto tempo dopo. Cosa dire di questo gioco...
Vedendolo oggi con gli occhi di persona già abituata a molti altri
modi di interagire con un gioco RPG e giudicandolo frettolosamente,
un giocatore lo può considerare snervante, ripetitivo, noioso, con
nessun background o storia. Invece se uno riflette con calma e
cerca di ritornare al 1984, ripensando a un gioco RPG con grafica
animata in stile combattimento, ricorda sicuramente Ultima 1-2 con
un’interazione a turni per il combattimento. In pratica è totalmente
un altro modo di concepire un RPG. Qui invece abbiamo che il
giocatore deve combattere in tempo reale come un game arcade!
Infatti Hydlide usa i tasti cursore per lo spostamento e la barra
spaziatrice per cambiare la modalità da difesa in attacco e
viceversa. Inoltre usa i tasti W e R per salvare e ricaricare il gioco
dalla RAM, oppure S e L se usiamo la cassetta, ed i tasti Enter e la
barra per confermare o meno. Per combattere bisogna andare a
sbattere contro i nemici e, in base alla modalità usata
(attacco/difesa), vengono inflitti + o – danni, e pure se ne ricevono!
In pratica in modalità difesa fai pochi danni, ma se vieni colpito perdi
meno punti, viceversa in modalità attacco. Partendo da questi
presupposti che sono l’antitesi di un gioco RPG creato in Europa
uno pensa che il gioco sia facile, quasi demenziale ed inconsistente,
invece… Qui ci dobbiamo ricordare che i programmatori erano della
vecchia scuola, cioè adepti votati al MALE ASSOLUTO!!! Infatti il
nostro eroe parte debolissimo come in tutti i vari giochi RPG ma, a
differenza di quello che accade nel 90% di questi giochi (n.b.: dove



E per concludere… i Quest! Innanzi tutto, il mondo di Hydlide è un
mondo chiuso perciò la mappa è piccola ma non per questo facile,
anzi il contrario, infatti al giocatore che inizia con fare baldanzoso,
dopo i primi 10 minuti di esplorazione gli sembra di aver visto tutto e
non capisce bene cosa fare… E sicuramente muore… (qui ci sta la
bastardaggine dei programmatori). Uno abituato allo stile Ultima ad
esempio se trova un baule cosa fa? Lo apre e poi usa
l’oggetto/arma in base alla bisogna, qui invece no… Trovi gli oggetti
che verranno aggiunti sullo schermo del gioco e basta…. Perché sta
a te capire il loro uso, che è AUTOMATICO. Perciò gli oggetti
SONO parte del QUEST. Da considerare che ho giocato la versione
MSX la quale è una delle primissime versioni e per la quale non si
trova in Internet (in base alla mia ricerca) nessuna soluzione esatta
o addirittura immagini! Quelle che vedete sono screen shot reali del
gioco e dalle quali potete notare che si muore anche nel
combattimento finale... Considerazioni finali su questo gioco:
partendo dal presupposto che usa lo stesso processore video del
TI994A, che ha delle limitazioni grafiche, i programmatori riuscirono
a creare un nuovo modo di concepire il gameplay di un gioco RPG.
Peccato che è arrivato con enorme ritardo al di fuori del Giappone.
Se fosse stato venduto nel 1984 insieme al computer avrebbe
potuto dire la sua e creare uno standard sul modo di interpretare il
modello RPG, questo almeno fino all’uscita di giochi che poi
rivoluzioneranno il modo di creare game play per gli RPG come
Dragon Quest nell’anno 1985, Zelda nel 1986 e successivamente
Dungeon Master nel 1987.
GLORIOUS FORCE

Ora esaminiamo il gioco Glorious Force. Qui abbiamo, dal mio
punto di vista, una perla di programmazione relativa al game play
ed alla macchina. Nulla di nuovo od eccezionale, ma qui subentra il
fatto che il gioco fu scritto in BASIC da un singolo programmatore, il
quale, conoscendo le limitazioni del computer ma facendo tesoro
dei nuovi modi di concepire il game play, creò questo RPG in
formato simil 3D isometrico dove l’unico sprite in movimento era
l’eroe. Qui la mappa scorre solo orizzontalmente, idem per i vari
dungeon, e l’incontro/scontro con i vari mostri viene descritto con un
sistema a turni ma dando al giocatore la possibilità di interagire nel
combattimento, cosa che oggi è diventata di fatto uno standard. Il
gioco è di media difficoltà, abbastanza intrigante e si deve usare un
pizzico di strategia gestionale del denaro per capire come
attrezzarsi per la bisogna. Peccato che come al solito questo gioco
creato nel 1987 non è mai arrivato qui in Europa, avrebbe meritato!
Come game play Glorious Force è molto vicino a Dragon Quest ma
non per questo il gioco ne esce sminuito anzi è esattamente il
contrario, si può dire che grazie a questo game play Glorious Force
abbia acquistato spessore e profondità.
ALLA PROSSIMA!
Per ora abbiamo chiuso l’argomento RPG MSX1 ma la discussione
è stata toccata solamente in minima parte, se riuscirò ad avere altri
RPG per MSX che siano giocabili spero di fare altre recensioni su
essi. Un saluto a tutti gli appassionati dei Role Play Game e dei
retrocomputer MSX. – Ermanno
MATRA – CATALOGO SEMPRE PIU RICCO
Sono stati presentati diversi giochi in “pre-order” sul sito di S.T.A.R.
Come ogni anno il nostro amico LORe promuove un ordine globale
di software presso Matra che permette da una parte di supportare
programmatori e produttori per sistemi MSX, e dall'altra di
risparmiare qualche euro sulle spese di spedizione. Il numero di


titoli MSX disponibili per l’acquisto ha visto un’impennata notevole
nell’ultimo anno, ecco le ultime novità:
PRISONER OF WAR. Il creatore di Ghost ci sorprende con questo
gioco per MSX1 da 16Kb. Prisoner of War si ispira a Metal Gear, è
composto da 15 location (220 screen), diversi tipi di nemici con
svariate personalità ed abilità, inventario degli oggetti raccolti,
salvataggio della partita, diversi finali e soundtrack in PSG!
PRISIONERO DE GUERRA. La versione spagnola di PRISONER
OF WAR per i puristi delle versioni in lingua madre dei software.
HANS' ADVENTURE. The Pet’s Mode in passato è riuscita a
stregarmi con la versione fisica del loro Bit-Logic, oggi presentano
una re-release del mitico Hans' Adventure. In questa versione
migliorata troveremo un’enhanced mode per MSX2 e un editor di
livelli. All'interno di questa cartuccia color porpora è presente anche
il gioco “Stan the Dreamer”; notevole la copertina disegnata da
Sirelion. In più abbiamo un extra: un poster double-face a colori!
SHOULDER BLADE OVERDRIVE. Ultimo lavoro del visionario
programmatore giapponese Nobuaki Washio (GW's-Workshop). In
questo caso si tratta di un gioco arcade per sistemi MSX2 con un
interessantissimo scroll, tanta azione veloce e trepidante alla guida
di un Mega-Robot!
MORNING STAR. Questo gioco su floppy della GW's-Workshop
non è acquistabile, sarà dato come premio fedeltà a chi acquisterà
almeno 5 giochi dal catalogo Matranet.
ANMA LIMITED RUN HERITAGE. Elegante raccolta in cofanetto di
tutti e 5 i titoli che negli anni 90 furono venduti in tutto il mondo:
Squeek, No Fuss, Nosh, Frantic eTroxx.
XSPELUNKER. Gioco realizzato da Brain Games, vincitore del
MSXdev17.
ΧΙ∧∃Χ (ZEVIMODOKI). Vincitore al MSXdev17 nella categoria
Freestyle è un omaggio di GW's-Workshop allo shoot'em-up
XEVIOUS. Classicone!
DRACONIC THRONE. Impersonate un drago che con la sua
devastante potenza combatte contro impavidi guerrieri. Dal sapore
vagamente “Game of Thrones” un altro masterpiece di GW's.
SQUEEK. L'unico gioco ANMA riprodotto su cartuccia.
BUDDHAGILLIE. Nobuaki Washio questa volta ci trascina alla
ricerca del significato della vita con questo slash'em-up.
QUEST FOR THE GOLDEN CHALICE. Óscar Toledo Gutiérrez…
Questo è il nome del programmatore già diventato leggenda e
garanzia di qualità di questa vastissima avventura RPG!
INQ & SUQ Vs NIGHTMARE. GW's Workshop in quanto ad
originalità non credo sia secondo a nessuno. Eccoci qui nei panni di
due piccoli demoni in giro per i cieli della città a caccia di incubi.
MODULE MAN. Dopo 34 anni, Óscar Toledo Gutiérrez rende
disponibile sui sistemi MSX un classico apparso sugli schermi dei
computer Dragon32 e Tandy CoCo.
Oltre a questi nuovi titoli brevemente recensiti, sono presenti a
catalogo moltissime gemme da scoprire, giocare e collezionare,
nonché parecchie ed interessanti pubblicazioni. Riferimenti:
Matra Corporation: www.matranet.net / twitter.com/star2024

TSXDUINO
TSXDuino è una cartuccia che permette di caricare su MSX i file
immagine di cassette memorizzati in una memoria SD. Ecco le
caratteristiche principali: REMOTE per controllare le pause durante
il caricamento; possiede OLED display e slot microSD; aggiornabile
tramite la porta miniUSB; permette la configurazione del motor,
baud, ecc; alta compatibilità con tutti i formati, cioè carica file
.TSX/.CAS/.TZX/.CDT/.TAP. E’ Multisystem, cioé può essere usato
in altri sistemi solo connettendo la porta miniUSB. Per informazioni:
https://twitter.com/Errazking/status/1023675929095282689.
QUIGS – RITORNA L’IDE PER SYMBOS
L’utente Trebmint, noto come lo sviluppatore IDE di Symstudio, ha
rilasciato il successore di Symstudio chiamato “Quigs”. Quigs è il
nuovo ambiente di sviluppo integrato (IDE) per SymbOS, ed ora la
programmazione di applicazioni per SymbOS diventa ancora più
semplice! Puoi facilmente progettare le tue maschere in maniera
visuale ed inserire il codice sorgente dietro ad ogni oggetto. L'editor
supporta la digitazione intelligente, cioè la sintassi del codice viene
guidata e spiegata durante l’attività di digitazione del sorgente.
Quigs è ancora in Pre-Alpha per coloro che vogliono individuare
eventuali bug e vedere cosa si può fare con SymbOS. Per provarlo
è molto semplice: basta scaricarlo e decomprimerlo in una directory,
poi eseguire il .exe. Trebmint sarà lieto di aiutare ognuno in caso di
problemi ed ha pure bisogno di collaboratori e beta tester! Quigs
Beta presso https://1drv.ms/u/s!AuYjaWFtk2i5jLtOuB6-Klrx4Eos6A.
UMJA – MOUSE UBS E JOYSTICK
“UMJA” di TMTLogic permette di collegare contemporaneamente un
joystick e un mouse USB per PC al vostro MSX. UMJA commuta
autonomamente tra i due dispositivi quando sono entrambi inseriti:
premendo il tasto sinistro del mouse oppure il pulsante joystick,
UMJA riconosce il segnale e seleziona la periferica corrispondente.

La periferica è aggiornabile facilmente con eventuali nuovi firmware
che saranno distribuiti dal produttore.

Essa è particolarmente consigliata a chi usa SymbOS con software
MSX che richiede il mouse. Sono collegabili anche i mouse
wireless. Ad oggi l’unica alternativa a questa periferica per
connettere un mouse USB è Rookie Drive. Maggiori informazioni
presso:
http://www.tmtlogic.com/tmtlogic.com/index.php/umja/13-msx-usbmouse-umja.
ZEMMIX NEO MINI

Il coreano "Neoteam" ha annunciato la creazione di "Zemmix Neo"!
Si tratta di una riedizione delle console Zemmix MSX ma in formato
“mini”, analogamente a quanto già accaduto con il NES Mini ed altre
console. La console sarà disponibile in 3 versioni per rispettare la
tradizione dei mix di colori delle Zemmix originali: “RB” rosso e nero;
“BY” nero e giallo; “PG” ciano, giallo e grigio. Il primo stock vedrà la
produzione di: 300 unità RB / 100 unità BY / 100 unità PG. L’artista
professionista coreano "Nomake" si occuperà del design, basandosi
sull'aspetto originale delle Zemmix. Specifiche:
❖ dimensioni 15 cm x 12 cm;
❖ più di 10 giochi precaricati (giochi coreani con licenza);
❖ hardware Raspberry 3 con Bios originale coreano personalizzato
e interfaccia utente per la selezione dei giochi integrati (in stile
Hyper spin o coinop multigame);
❖ velocità di caricamento software ridottissime come accade già
per le altre mini-console;
❖ un controller dalla forma vecchio stile (controller aggiuntivi
saranno venduti separatamente);
❖ docking station con slot per l’inserimento delle cartucce MSX!
Neoteam sta cercando di ottenere la licenza da Games Rating
Board, Copyright Association e KC Certified per la
commercializzazione. Il lavoro dovrebbe essere completato nei
primi mesi del 2019. Il prezzo sarà di circa 285.000 won (circa 250
USD) e la quantità di vendita è fissata a 500 unità (purtroppo il
titolare della licenza ha concesso solo 500 unità al produttore).
Verrà venduta legalmente nel negozio online coreano:
http://toysrus.lottemart.com. Video di presentazione:
https://www.youtube.com/watch?v=303ksqcXNh4
Altri riferimenti: https://cafe.naver.com/paramsx/248271
https://cafe.naver.com/paramsx
Molti altri video di test sul campo sono ora disponibili su Youtube.
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