
Il programma VISIDEX vi permette di 
ricordare qualsiasi cosa, sopratutto le 
cose che non dovete dimenticare. 
VISIDEX non impone alcuna restrizione 
sul formato o sul contenuto dei vostri 
dati. Potete quindi archiviare qualsiasi 
tipo di informazione possa occorrervi, 
nomi ed indirizzi, cifre e date importanti, 
idee, cose datare, elenchi, note, 
rapporti e ricorrenze, scorte, tasse ed 
informazioni personali. 

E potete ritrovare esattamente tutto 
quello che volete, instantaneamente, 
perché VISIDEX «pensa» come voi, 
mettendo a vostra disposizione possi¬ 
bilità illimitate di riferimenti incrociati per 
aiutarvi a ritrovare tutto molto più in 
fretta. 

VISIDEX vi assicura una flessibilità 
senza precedenti sulla maniera di 
gestire informazioni, senza che 
occorrano planning, adattamenti, 
specifiche di formato. E’ come uno 
schedario di schede bianche. Scrivete 
tutto ciò’ che vi pare su una scheda con 
una qualsiasi chiave di riferimento, 
parola, frase, numero o data ed 
archiviate il tutto. Dato che siete voi a 
fissare il sistema di riferimento incro¬ 
ciato delle vostre schede, VISIDEX, si 
ricorda le cose nello stesso modo. Basta 
indicargli poi la chiave di riferimento che 
gli avete probabilmente dato in 
precedenza (data, nome del cliente, ad 
esempio) e Visidex vi darà indietro 
istantaneamente tutto quello che 
comprendeva quel riferimento 
particolare (le note prese all’ultima 
riunione che avete avuto con quel 
cliente, l’organigramma dello stesso 
cliente, i gusti personali del cliente, i suoi 
hobbies, il suo compleanno, le idee che 
intendete proporgli e cosi via... !). 

VISIDEX stamperà anche le proprie 
informazioni, etichette per mailing, 
elenchi, memorandum o altro, il tutto in 
ordine alfabetico o numerico o in ordine 
di data. VISIDEX si occuperà anche 
del vostro calendario e vi avviserà in 
certe occasioni particolari, ricorrenze, 
appuntamenti... Oltre a queste capacità 
di archivio non strutturate, VISIDEX vi 
consente anche di strutturare l’infor¬ 
mazione che desiderare archiviare 
in maniera coerente, creando una forma 
che contiene una parola-chiave. 

Cosi’ la vostra segretaria può’ aggiun¬ 
gere, togliere, modificare dei dati 
su queste informazioni con la certezza 
che il tutto resta correttamente 
archiviato. 

E, come altri programmi della Perso¬ 
nal Software, VISIDEX vi permette di 
scambiare note e momarandum con 
VisiTerm trasmettendoli e ricevendoli 
mediante linea telefonica in 
collegamento con un altro personal 

computer corrispondente. 
E’ un’applicazione pratica di posta 
elettronica ! Oppure integrare delle 
parti di un’analisi VisiCalc in un 
memorandum che avete già archiviato. 

VISIDEXèdisponibile per Apple II 
Plus. Se vi preme ricordarvi di tutto e 
non dimenticare mai più nulla di 
importante, ricordatevi di rivolgervi al 
vostro distributore perché vi faccia 
vedere tutto quello che VISIDEX può’ 
fare per voi. 

Vantaggi VISIDEX 
Come usufruirne: 
• Disponete di più informazioni sulla 
punta delle dita ; potete dare dei 
riferimenti incrociati a tutte le registra¬ 

zioni VISIDEX in tanti modi, più di quelli 
che potreste usare su delle schede. 
• Potete ritrovare l’informazione molto 
più in fretta. VISIDEX è rapido come un 
lampo. 
• Le informazioni e ricorrenze parti¬ 
colari possono esservi segnalate 
automaticamente. 

Configurazione di Sistema 
Per utilizzare VISIDEX, vi occorre : 
• Un Apple II Plus con una memoria 
disponibile di almeno 48K. 
• Un’unitàdischi a 16 settori compa¬ 
tibile, con o senza estensione di 
linguaggio. 

Caratteristiche Tecniche 
• Le parole, frasi e date chiave vengono 
designate con una rapida pressione su 
di un tasto. 
• Potete dare un riferimento incrociato 
alla vostra informazione fino a 253 
caratteri per schermo, il ché significa 32 
parole chiave di sei lettere. Sono 
disponibili altre parole chiave se più 
corte. 
• VISIDEX può’rappresentare sullo 
schermo un calendario per tutti i mesi 
compresi tra il 1 900 ed il 2000 e 
evidenziare qualsiasi fatto che avete 
potuto registrare in ordine di data per 
quel mese. 
• VISIDEX può’ memorizzare 
automaticamente quanto rappresentato 
sullo schermo in formato particolare 
mediante parole prefissate, che consen¬ 
tono poi di richiamare l’informazione in 
maniera rapida e facile. 
• Comandi di impaginazione vi consen¬ 
tono di riscrivere o di riorganizzare i 
testi, quindi di riarchiviarli con la stessa 
parola chiave o con un'altra parola 
chiave. 



• Potete rivedere l’informazione rappre¬ 
sentata sullo schermo collegata con una 
o più parole chiave. 
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