
Il nuovo Sinclair QL “Quél” 
Elaborazione personale professionale con II Sinclair QL 

* Tuta la valocia t la potenza (fi una archtuttura di alaboratore a 32 bit 
* Capacità di niemoria - RAM da 128 Kbyte - espandibile a 640 K. 
* Due MIcrodnve Incorporati. 100 K per ciascuna cartuccia. 

* Compleu pofslbilia di coHeiamanto In reti: fino a 64 computer Sinclair QL e 
ZX Spectrum. ciascuno con le tue periferiche. 

* Monitor RGB o monocromatico e porw per display TV; RS*232-C; porte per joystick. 
* PouiblllU multJ-task, con nuovo sisama operativo QOOS. 
* Nuovo linguafgio Sinclair Super BASIC 

* Nuovo eccezionale software compreso nella fornitura, per elaborazione testi database, 
spread-sheet. e grafica conunerclale. 

Nel 1980, la Snclair ha sorpreso il moneto con il svx> computer ZX80 dal prezzo 
inferiore alle 100.000 lire. 

Questo computer aveva I K di RAM. La visualizzazione sullo schermo era in 
biancofnero. Secondo gli standard attuali, era piuttosto primitivo. Ma funzionava e lo 
ZX80 ha iniziato la rivoluzione del computer in Gran Bretagna 

Quattro anni — e tre computer — più tardi, la Snclair presenta un prodotto 
ancora più rivoluzionario dello ZX80; il Sinclair QL Esso rappresenta un salto di 
qualitA nelle possibilitA dei micro personali. 

Il Sinclair QL offre una incredibile memoria RAM di 128 K. espandibile a 640 K. 
Impiega un processore a 32 bit il chip Motorola 68000, all'avanguardia nel 

settore. 

È fornito completo di un corredo di quattro programmi applicativi che superano il 
software di tutti i micro esistenti, 

Ha due Microdnve incorporati, ciascuno con la capacita di 100 K di mcnwia per 
dati e proyammi 

Ha la possibilità di essere inserito in reti di comunicaziooe; tastiera QWERTY a 
dimensiool normali; sistema operativo proprio — QDOS — con possibilità 
multitask. 

É in grado di pilotare monitor e TV sia m banco/nero che a colon, comprende 
interfacce senaJi RS-232-C consente il controllo del cursore mediante joystick... 

Vi permette d» fare rnolto di più che con qualsiasi nrucro disponible oggi, Elabora 
programmi commerciali con facilità. Permette giochi di tipo eccezionalmente 
sofisticato. Rende più semplice e rapida la scrittura e la elaborazione dei più 
complicati programmi. Grazie alla sua potenza, è il più indicato p>er ogni tipo di 
utente: f^ile e servizievole con i principianti, flessibile e potente con i 
programmatori esperti. 

In realtà, il Sinclair QL raggiunge c sorpassa le possibilità di macchine che costano 
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Processori 
Il Sinclair 01. coritKtnc due procmtori e duo cNp di 
controUo progettati su soeofictie Smdair. 

Il processore principale la parte dcHa (aniigliii Mo 
torola da 32 bit 68000. * un 68008, che e da molo 
conuderatcì il pw potente mcroprocnsore drtpcxii- 
bile 

Gli utilizzatori del Smelar QL sanmo suuno in 
grado di apprezzare t'arcMettura e la ser« di istitr 
ZKjni ofifcrte dal processone a 32 tw. La sua Jiptcnza 
e vekxita petniettono eccezionali possiWiia di pro¬ 
gettare software cfc carattere spcttacolarB. e perciò 
potrete presto attendervi una vasta quanuu di otti- 
fno software applicativo Pcrtotc anclw essere certi 
che il QL non diverrà un sistema superato; IVchitet- 
tura a 32 bit 6 ~a prova di Mu'O" 

Memoria 
Per Ottonerò le massitne presiazoni da un potente 
processore. sofx> necessari programrni potent. che 
spesso operano con p’attdi ituintiU di dati. Entrambi 
nchedono un'elevata quantica di memoria ed J Sin¬ 
clair QL ce l'ha. 

La maggior parte degli utenb scopnri che i 128 K 
di RAM interna del QL offrcjno una capacita suffi¬ 
ciente anche por i p>0 complesii progiammi e p 
avranno sempre a cjisposiziooe bit a sufficienza 
Questa conxsuter dotato di software appliutivo 
molto progredito che viene fornito con la macchina 
e che nexs potcebbe girare con una quanbta. inferiore 
di memoria 

Rivoluzionario sistema 
operativo QDOS 
La ROM da 32 K dd QL corflicne un nuovo «sterna 
operativo <QGOS), apposinmente messo a punto 
per il QL. 

Il QDOS e prerogativa eicLjtiva del Sinclair ed c 
l'elemento chiave deii'efficienza del Qt. Nessuno dei 
fittemi operativi csetenii e stato nemmeno lontara- 
mcnte in grado di «fruttare tutta la pcnenza del pro¬ 
cessore da 32 bit II QDOS «atslisce nuove norme 
per I sistemi operativi destinati alla famiglia di pro¬ 
cessori 68000 ed ha lune le carte Iti regola per 
diventare uno standard ridustriale del settore 

Il QDOS e un sistema a singoio utente, mcftila- 
sWtg, a ‘tene sUccd' che impiega cortio linguaggio il 
Super BASIC Smdair. 

Una delle sue cai atiei pKlie piu mtcrcssaitti e la 
possibilità efe* mulmasLing li multitasking è la possibi 
lita per il Singolo utente & elaborare simuluncsamcn, 
te parecchi programmi II QL vnualizza anche i risul¬ 
tali in "fnestrE" sullo schermo. Oascun programma 
m corso di esecuzione può essere veuaiizrato indi- 
ppndentanente entro la sua finettra. presta possibi¬ 
lità non e di solito disponibile tu computer che 
costano oltre i 15 mikoni d< lire. 

Il QDOS ha un «tema di mgressv'uscrte Cd tutto 
indipendente dalle unita collegate Un programma 
può essere Kntto icnra far nfcnmcìnio al tipo di 
unita esterna che verrà usala, che potrà ossoro spe- 
cifoia ttuando t programma verrà fatto girare II QL 
può anche naevare t tipo delle unita periferiche cdl- 
legate ali sua porta et espansione, ed organirraro i 
taro ingrosafuscttc. 

Quasi tutti I computer Che attualmente costano 
meno di 3 milioni dì lire impiegano processori ad 6 
brt Anche te lAimc generazioni é computer com¬ 
merciali. Dome riBM PC. stanno solo ora iniziando od 
usare I processori a 16 tue Qualsiasi cc>mputer clie 
attualmente impogh un chip Motorola 68000 cotta 
più di 7 milioni di lire, mentre I Smdair QL. con it 
Motorola 68006 i 32 bit costa meno di 1500.000 
lire 

Insieme al 68008. un seeoncta pnocessorc. un Intel 
8019, controlla la tastiera, genera gli effetti sonori e 
abilita te porte RS-232-C. Nemmeno una piccola 
parte della potenza del processore 60008 va spreca 
U in queste funzicm. 

I due chip di progetto speciale *cuttom“ sono pro¬ 
prietà esclusiva delia Sinclair Come tutti i chip pro¬ 
gettati dalla Sinclair sono ccsrlemporaneamesnte ele¬ 
ganti c potenti Uno di esv controlla 4 display o la 
memoria, l'altro controlla il Microdnve, il dock in 
tempo reale, il circuito per 1 collegamento a ret> 
locali e la trasmissione RS-232-C 

Por utenti che debbano elaborare eccezionali 
cjuantiU di ciati o progiarnnm moito vasti, sarà dispo¬ 
nibile una scheda di espanuone RAM per ampliare la 
memoria da 128 a 6^0 K m modo sempkee ed 
economico. 
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SuperBASIC Sinclair 
tl BASIC Stndiir • 4 pu iMfuio lingu«c|io (l«< mondo 
- P*r II Ql. «so 6 suto r«o Ancora piu potente 

I nuova SuperBA&IC Sinctai* non presenta lifli- 
coltà a citunpue M pratco del BASIC Smclair 

Esso sempticemente «ombesi le usuali «truooni 
del BASIC con nuova possibilità cl<e permettorus di 
sviluppare tutta ti potenza del QL 

I SUOI tre prmopaii vantaggi nspeito al BASIC con- 
vervronale consistono nel latto che l'mtero program 
rrsa puo essere strutturato, e possibile ampharto e la 
vtHùciU di esecuzione t ndipenctente dalle dimen¬ 
sioni del proipamma. 

Chtaxiue detsba scrivere granck programmi ap¬ 
prezzerà la piogrammazione strutuiiata. che per 
mette <* scriver» codio m blocchi chiaramente deli- 
rmtat- 

La possibilità d ampaamento permette airutenie 
d aggungere nuove procedure che funzoneranno et 
rrodo «lenbco aae procedure di istruzione «scorpo¬ 
rate nella ROM 

Irioltre il SuperBASC non rallenaa la velocita d 
ci«ciiz>on« n pioporzione alla lunghezza dd pro¬ 
gramma I prcjgrammi Kmgfv girano rnoUo piu veto 
cernente che con gli altri 6ASC 

N«t corso degli anru il BASC e stato soggetto a 
parecche aitiche. n SuperBASC Smctair renedia a 
tutto CIÒ che e stato deTmao 'sbagliato'* ne* BA^. 

Li combanazione tra architettura 32 bit. 
128 K di RAM e QOOS permette di ottenere 
con 8 QL le prestazioni di un mini-computer 
al prezzo di un micro. 
per il QL 

Tastiera 
La tastiera del QL e progettata per l'mposuzicine 
veloce e preciu dei dab e dw proaramm 

La tastiera è del tipo QWERTY (nella vervone 
d^ponibile n Gran Bréiagna) a deneniioni rsormali; 
ha 6S tasti, compresa !i barra spaziatrice I tasb di 
scorrimento destro e smisiro. cnt^ue tasti di liaszio- 
ne e quattro tasti separab per il controlo dd curso¬ 
re Tutti i tatti tono a corsa compleu. con sagoma¬ 

tura ergonomica e con i contratsevv ad «sUrsiO. Che 
non » cancellano 

L'azione dei tasti e posibva e precisa. La tastiera e 
silenziosa ed emette un dtck uchbae psm «id<are che 
Il tatto ha latto contatto, teruta che sia necessano 
tenere sotto corstroio lo schermo 

Uria membrana dopotta sotto la tasterà protegge 
la macchna dalla poMere (e dal calte!). 

Il computer può essere leggermente soaevato sul 
lato potterore. mstoonte p<coli podim smontabili, 
m modo che l'utente possa «iclinare la tastiera nel 
modo a Ha pw comodo 

Microdrive 
I Microdrtve per Z Seidar QL tono idenpo *s inea 
di pnncpio, « diAuii e collasidab ZX Microcinve, ma 
hanrx) una capaciti aumentata ed una 
vetoota ci trasferimento dei dati 

Le cartucce sono poco costose ed estraipiii, e 
ciascuna ti esse contiene almeno 100 Kbyte. La tipi¬ 
ca vetocita si accesso è di 3,5 secondi ed I program 
tm od I dati possono essere caricati nelu RAM inter¬ 
na ad una velociti che può arriva*» a 15 Kbyte al 
secondo. 

Il Smelar QL ha due Microdnve incorporati, men¬ 
tre aHie sd umU pcMsono essere ulteriormente col- 
legate (queste i/vu devono essere QL Mcrodnve - 

ZX MKrodrtv» non sono ulihzzabili. mentre le 
cartucce sono mtercambufaili. previa adatta tormat- 
tazione) 

Quattro cartucce vergm cono tome* nseme alta 

rnacchnt. 
Sa I Microdrive che le cartsccc sono ecceoonal- 

mente campetti, ed occupano pochissmo spazio erv 
tro la macchie o su una scrivania. 

Cartucce ROM 
I Sinclair QL ha un connettore che acceda le cartuc¬ 
ce ROM QL, «> quvito • programmi più difiùsi sor» 
disporìbili In questa forma. S prCM nuovamente di 
tener nota che le urtucce ZX ROM non sono adat¬ 
te ad essere «ripiegate nel Sexlair QL 

La combnazione tra architettura 32 txL 128 K ■» 
RAM e Q{X2S permette di ottenere eoo il QL » 
prestazorv li un mm-computer al prezzo di sm 
OHCfO. 

REBITB REBIT REBIT REBIT REBIT REBIT REBIT REBIT REBIT REBIT 
COMhUtfBl^ COMPUIfB COMPUriB COMPUttB COMfUTIB COMPUHB COMPuItB COMPUTIB COMPUttB COMPUUB 



RflIT REIII REIIT RERIT ROilf REIIT REIIT REBIT REBIT REIIT REBIT REIIT REBIT RERIT REBIT 
CÙMPU’ll cOMfurit COAMV^Ii '.OMVUllI (.OMPSfIti 

■m,' 

COM^jtlfl LCMVSJII* COtMTVIlM COMfHjlia 

iT' 

CO«MPUti« LOMmill 

Il nuovo Sinclair QL **Quél** 

OHr« »( conn«ttor« di «fwnuoo*, «d »l coontnor* 
per coUegare I Mterodnre supplememan, U Sinclilr 
QU ha olire 9 pone per periferiche, tlwarinwnlo 
configurate tul pannello poaierioce 

’PuHante di ratei 
Permane di centekar* é contenuto della memoria 
del computer lenu KOOegare l'alimenueone. 

p Connettore di ettenalone fiicrodrivc 

Intcrconnetsionc in reti locali: QLAN 
l>i cokegamento per corntyauztani ad aiu vetociU 
per interrxj*eg»fe fno a 6< compciter SmcUir Ql 
oppure Zx Spettnm I dati venpjno trasferiti lungo 
la '«te ad una velocita d> 100 kbaud. ed i protocoli 
garanMcono che le tti/ioni interettalc siano pronte 
prima di nvare i dati I dati possono essere anche 
(ittrtuMi, Uirmle U rete, a tutti i computer m 
ascotto. 

■ Porta monitor 
Il Smelar QL permette una nsoluaione mollo ehrvau 
ouando e collegato ad un montar Sono disponòli 
oue modi SU x 256 potei, con quattro colori • 
nero, bianco, verde, rotto (oppure ^ gradaaioni di 
gngiuX 2S6 X 256 pixel, con 6 colori (oppixe 8 
sfumature di grigo; e lampeggiamenta 

Il rumerò de< carotieri tuHo scliermo è detemv' 
nato dal numero dei pwei. ma e Odponibile una 
Keda d< set di caratteri I formato normale e di 85 
colonne per 25 nghe 

Possono essere usati i<a monitori a catari (ttCB) 
che monocromatici. 

^Pem TV 
I modi di vttuald.ra/ione tu TV tono gk steli, di i^lii 
per i| monitor ma il tortnaio rnirmale e di <0.60 
colonne, a seconda del software 

Ponono estere uMt, sia televisor, i coton che 
B-N 

4’ipica conhgurazxirie QLAN 

"x 

t 

TV o morvtof TV 
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> Connettore certucca KOM 
Actogji* un» utrtuUa Ql irj e lu«i£«ntc 
mterirU potbt>t'U •tJS'ungP'c tiro » 32 r 
ROM 

Conrectore di eipjwn*one per U ictieda * memoria 
a 0,S Mbyte • periforichs di pro*tim» preMinta- 
none 

JoyMKk 
* prevmto ii coitefamanto di uno o due |Oy>t<>> pei 
giochi, oppure per «ntro^Ure il tufwie II fontrolto 
del curtoce può anche eitere eifeUiaalo mediarKe 
guattro tatll trparati Hilla Uitieia 

Due niertacce «tanoard pei cormaKiaiort con pen 
fcnche tome *tamp*nti » modem RermeKe di tra- 
trrenere a veioou che v«nno di /S a 19.200 bauti 
oppure di timmetlcre e ricevere ri duple» compio 
to secondo sette velocita, lino a 9600 Oaud (in'viter- 
(itcìa m paialeio por nampirne ura dsponipilr 
come accessorio laccautNO). 

Stampante, modem o ter¬ 
minate RS-U2-C 1 ud' I Si¬ 
stemi possono intere quetio 
terminate per stampintoi 
modem 

TV o rnonitxjr 

r 

tv o moniior 

QtAN 

Ino a 6A ustemi 

Ql con scheda di espansone memoni a 0,5 Mbyte 
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Software professionale 
I QL coiUuitce i lofno di opii proguttisu d *aft- 

wir* K wftwirc tornito COn < incttir QL * «Ito 
icntto dalia Psion LtdL e turci»» completamente il 
toftwarc etiHcnte per i miero Netnn'altra mitcN- 
na delii «etva categoria di preuo potrebbe euere 
in mado di tarlo gnare La potenti del QL U al cbe i 

aonware at)b<a una maggiar capacita e M nfimta- 
nnente pu facile da geatire 

Nelii acne tono compren quattro programmi’ 
eiabora/ione lem. (preadabeet. grafica commerciale 
e geatione arctxino dati 

Que«i programmi sono «ati appositamente «entli 
pei 4 QL c comprendono importanti mgfiorimenti 
ebe k rendor>o auoerion ai pacctteni software attMi- 
mente esi«erii Tutti i prop-ammi sono compieta- 
mente nierattnn. Il riaultato eWte etaborunom viene 
immediatamente wtualiztato quancto v«ne dato in 
’run' od un 'prinf. 

Una sene i» utili promernona é coWantememe 
vaualizzaU sul display niente compacate sene di 
ntruion. da ncordare o da ricercare sul manuale. 
Poiché la sene e stata progettata come un tutto 
imtefi'ato. I programmi tono omogenei net progetto 
e netta preseritazione: ttudatene uno e k avrete en- 
par ab tutti TiAi i programmi inipiegano I COton ed i 
dati possono essere troaterib da uno aO'aliro Per 
etempc. crfre aggiornale possono essere trasferite 
dallo spreadsheet al programma grafico, per la pre¬ 
sentazione VISIVI istantanea 

H manuale aHegaiu e chiai'u e semplice e. cosa pHi 
importartc, un comando Help che pud essere dato 
con la pressusne i> un solo tasto, visualizza un menu 
compii di possibili icetie qualora fotte indecisi per 
po riportarvi al punto esatto m cu avete interrano ■( 
lavoro 

I membri cHil QLUB S»>dair possono arKhe con¬ 
tattare la Psan m quilsitb momento, per avere una 
guda od uHeriOTi istruzioni circa il funzionamenlo di 
uno i)ualunc]ue de* Quattro programmi 

Elaborazione testi 
V QC Qui stabfisce certamente un nuovo standard 
di perfezione ed impiega la paterna del QL per 
mostrare sullo schermo esattamente ciò che verri 
Stampato oò che vwdete t vt> eh* po otterrete 
Non e necessario un tirocjno basuno poch mmub 
perche un prmcipunCe possa uure f QL Que per 
l'elaborazionc de tetti 

Il display e a pu colon per ia massima chiarezza e 
nemmeno f dattilografo piu veloce può superare la 
•esocita di ingresso dat garantita dal programma 

Ql Quii mette a deposiziorie tutte i» possibilità ^ 
un pacchetto di etaborazione tesb rnoito progredao 
Questo programma potrebbe gwttificare ^ solo 
racquieto dH Sinclair QL 

Spreadsheet 
Si tratta di uno de* piu popolar» programmi per t/i 
rmcro e tradizionalmente uno do pu difficili da 
dominare Ora non Ci sono piu problemi 

QL Abacin esegue simultaneamente ■ calcoli c la 
COSruzone di modelli "what (cosa avverrebbe 
se.. ) e piu facae che rn* Sono formo esempi (* 
appócaziune. compresa ia piamlicazione del (irevenb- 
vo spese e fanalisi dd movimeiito di cassa, rna non 
o sono lento alla sua utilizzazione 

A differenza di aHn spreadsheet. QL Abacus «i 
permette di far riferimento a rigpe. colonne o ciB» 
con il nome che avete assegruito ad esse: non sari 
necesiano usare lettere e numeri prwn di lignificalo 

Potrete anche «ssegriare ad un tasto funzione i 

compilo di cambiare una variabile a compiere lat 
completo cakofo di 'what ir premendo un lamo 
tasto. 
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Gestione archivio dati 
(database) 
Ql Arch>»« C un tittcma (k jvthivMUOne matto 
potente, che oaixlnce nucnn tundard, unneto ixi 
Imguag^ perfino piu «empiite del BASIC Euo 
eompina la faciliU di impiego — per «ppliuuicmi 
•emplio. quali |li ithec»iri — con I» «vnenM poter 

di in protettore a file multipli e di m elaPoratorc 
dati a ttrunura aperta Comprende un e<Mor di 
vchermo che vi permette di pri^ieture la compov- 
wyt delhi tchermo ed il (ormato d» provpotti 
PoMoro estere scritti e memorizati programmi e 
procedure per un mpiego npewvo ed è compreso 
m programma editor completo. 

Ql Archrve comprende due esempi di applicatilo 
ne - 'schedano' « 'libretto degl assegni" 

Grafica commerciale 
Ql Easel t un provamma a colori e ad alta risolu- 
pone limo lacAt ^ uure che probabilmente non 
dovrete nemmeno guardare il manuale' 

Il programma ctatxjra qualunc^ cosa; gi'alio, cur¬ 
ve cjd atogrammi. barre sovrapposto od impilale, 
nonché dagramrrv a torta 

Con Ql Easel non a netnsano formattare ( 
dnpiar prima i> inserae i dal. il programma gestisce 
automabueneme. oppure sotto il vostro controllo, la 
presentuione e la scala. Brani di tetto possono esse 
re mseriti con altrettanta (aciMa dei dati 
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Come scatenare 
ia potenza del Sinclair QL 
Il Sindiir OL permeite preRMKXii di ira datse che 
e inca nel mo genere: e (icile da imparare e Ucde 
di utare 

Il rrvinuale fornito con ta macchina e compatto in 
modo da garantiri al|\jtinte un «rimediato acceato a 
urna la poterua del QL Etto comprende. 

* Una completa deKnziona deb macchina e d«< 
modo di usarla 

* L'nsegnamento deb programmatane r Sm- 
clw Si4>«tfiAS)C 

* Un manuale et riferimento per I Sindar Super- 
BASIC 

* Una guida completa per i programmi Qt 
Abacus. Ardiive ed Éasel 

H tutto in un voKme formato AA con ifegatura ad 
anelli. 

Il programma 
di espansione QL 
É r corso un programma di ampliamento per il QL 

Oli ampliamenti attualmente n corso di sviluppo 
comprendano 

• Compilatore C 
• Aasemtfer 68000 
- Emulatore di terminale 
• Scheda di espansione memoria da 0.S Mb/te 
• ConverMore analogKOidigtale 
• Interface* per disco ngido (Winchester) 
• Modem 
• Interfaccia per stampante in parafelo 
• Inieriaccia lEEE-^fiS 

Come rimanere 
aggiornati con gli sviluppi 
futuri - il QLUB 
I QLU6 e l'uffoo che mantiene i coAegamenti tra gli 
utenti QL 

Toni I poasetsori di Ql (in Oran Bretagr*) ne 
possono dMemare membri: con tata quota nssa an¬ 
nuale di ìi sterline, i membri del <3LU8 ritstveranr» 
gratis gl aggomamenti dei autssro programmi lormt» 
con a QL e «e notmari all'inno Questi noutian 
tomranno suggerimenti tecnKi riguardanti le applica- 
boni del sortware QL Potrete eaere certi di venire 
a .cemoicenaa • poter ondmire per prmi «jiHiasi 
aljro nuo*o ortiuto hardware o programma soft¬ 
ware 

Inoltre, la Sinclair ha stipulato accordi eKlusrvi per¬ 
che I membri del QLU& possano ottenere l'assuten- 
u tecnica riguardante a software Ps>an Se avete una 
qualstKi domanda concernente l’impiego o le ippk- 
cazioni dei programmi Ql QuiA. Abacus Arclwe od 
Easei non dovrete fare aiiro che scrivere direna- 
mente ab Piian, allegando il vostro numero di iscri- 
bone al QLUB la Puoo nsponderA di norma, entro 
48 ore. 

li Sinclair QL "Quél”, un salto di qualità nel campo dei Personal Computer 

Computer QL. ellmantatore. manuale, software e cernioce Microdrive vergini: il più potente Personal Computer mal prodotto. 
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