
SHARP Serie MZ-700 
Persona! Computer 

È facile e piacevole entrare nel mondo dei Computers con la 
serie Sharp MZ-700 di grande flessibilità e versatilità di applicazione 



L'eccitante mondo del Computer 
sempre a portata di mano 

La Sharp presenta la serie MZ-700. una linea di nuovissimi 
Home Computers con design e funzioni d'avanguardia: 
utilizzano infatti una CPU ad alta velocità ed una ampiezza di 
memoria di 64 Kbytes RAM. Grazie alla loro flessibilità ed 
espandibilità. soddisfano le più svariate esigenze 
dell'hobbista. del profession ista e dello studioso. 

Grandi prestazioni Collegabile a 
e alta velocità qualsiasi televisore 
La serie MZ-700 impiega il 
microprocessore Z-80A (3.5 
MHz) che garantisce grande 
efficienza ed affidabilità 
operativa. 

Grande area di 
memoria programmabile 
La serie MZ-700 offre una 
capacità di programmazione di 
64 Kbytes RAM. 

Il modulatore RF. di serie. 
permette d'utilizzare come 
visore del Computer qualsiasi 
televisore sia in bianco e nero 
che a colori (escluso quelli con 
sistema SECAM). 

MZ-731 

Tasti definibili per una 
facile programmazione 
Sono cinque i tasti definibili ai 
quali si possono assegnare le 
dieci funzioni più 
frequentemente usate . 

Tastiera di facile uso 
La tastiera è disposta come 
quella di una normale macchina 
da scrivere. Inoltre sono stati 
inseriti 4 tasti per spostare il 
cursore nelle quattro direzioni. 
due tasti per le correzioni ed il 
riposizionamento del cursore. ed 
i suddetti cinque tasti definibili 
per una maggiore funzionalità. 



Serie MZ-700: gli Home Computers Sharp 

NOVITA 
La serie MZ-700 è composta da due modelli : 
- MZ-721 con registratore 
- MZ-731 con registratore e stampatina 

incorporati. 
La caratteristica più importante di questa serie è 
rappresentata dal miglior rapporto 
costo/prestazioni. 
Entrambi i modelli possono essere collegati ad un 
normale televisore o ad un monitor. 

Alte prestazioni e registratore incorporato 

MZ-721 
11 registratore incorporato permette di registrare 
dati. elaborare una grandissima gamma di 
programmi e richiamarli quando occorrono. 
Collegato al televisore permette di ottenere la 
perfetta visualizzazione delle operazioni. 

Il Computer che ha tutto già incorporato 

MZ-731 
Questo Computer. oltre al registratore a cassette. 
ha anche incorporata una stampante grafica a 4 
colori (nero. blu. rosso e verde). 
La stampante grafica (plotter) consente di 
stampare su una riga 26. 40 o 80 caratteri. 
Si possono perfino realizzare bellissim i grafici a 4 
colori. 
Usando il comando "PLOT ON" le informazioni 
inserite vengono stampate anche se non sono 
visual izzate sullo schermo. Quindi. in pratica. la 
stampante può visualizzare tutte le operazioni 
anche quando non si ha a portata di mano un 
televisore od un monitor. 



Serie MZ-700 - Diagramma del sistema 
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Standard 

Opzionale 

Caratteristiche 
Serie MZ-700 

CPU 

ROM 

RAM 

Tastiera 

Video 

Interfaccia 

AltopaMante 

Funzione orologio 

Alimentazione 

Z-80A 

Monitor: 4Kbyte 
Generatore caraneri: 2Kbyte 

Programma: 
V-RAM: 

Tastiera ASCII 
Tastiera cursore 

64Kbyte 
4Kbyte 

Tasti definibili funzione 
Tasti INS. DEL 

Schema alfanumerico: 40 caratteri x 25 righe 
Grafica: 80 x 50 punti (8 colori) 
Si può usare un TV domestico (sistema PAL) 
o uno speciale monitor. 
• Modulatore TV domestico incorporalo 
• Terminale RGB 
• Terminale composito 

Interfaccia per stampante e Interfaccia 
registratore a cassette incorporate 

Incorporato 

Incorporata 

Da rete CA, 11 O + 240 V 50/60 Hz 

Consumo 

Temperatura 

Umidità 

Dimensioni 
(Lx P xA) 

Peso: 

Circa 20 W 

Operativa o• + + 35°C 
Di immagazzinamento - 20° + + 60°C 

Max 85% 

MZ-731 : 440 x 305 x 102 mm 
MZ-721: 440x305x86 mm 

MZ-731: 4,6 Kg 
MZ-721: 4 Kg 

Stampante/Plotter a colori (MZ-1 P01 ) 
Colori Nero. rosso, blu e verde 

Caratteri per riga 80, 40 o 26 

Registratore dati (MZ-1 T01 ) 
Nastro Audiocassette standard 

Velocità trasferimento 
(Sistema PWM Sharp) 1200 biVsec. 

Disegno e caraneristiche sogget1i a modifiche senza preawlso. 
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