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ISTRUZIONIDIGIOCOEDINFORMAZIONISULSISTEMA t-

Lelineedati dei principali sistemidi comunicazionepubblci sana state ultimamenteog- I
getto di trasmissionisospette,operate da un non meglio identificato emulatore di modem
con il quale andare ad indagare nelle varie banche dati cui potere accedere nel corso
del gioco; a voi risolvere il mistero, utilizzando tutte quelle risorse tipiche degli hackers:
curiosità,pazienza,abilità nel collegare tra loro le informazioni reperite.

'

[
Lasimulazioneavviene in un arco di tempo massimo di una settimana (naturalmente Ifittizia),entro lo quale dovrete esserein grado di effettuare il collegamento decisivo che

vi darà lo soluzionedel gioco. Unaltro fattore essenzialeper il proseguimentodella simu-

I lozione è dato dalla bolletta telefonica e doli' ammontare del vostro cash disponibile: k
: l'addebito in conto è sempre automatico, ma ricordate che per pagare altri generi di ser-
I vizipuò darsi il caso che occorra procedere diversamente...Ogni progresso significativo d

all'interno del gioco verrà premiato dal sistema con un accredito variabile; anche qui
vale lo pena di considerare l'esistenzadi altri canali di guadagno! cc

Tuttii numeridi telefono, i nomi di persone, Entie Società, nonché le password uiilizza- 911
te, sono puro frutto di fantasia, ed è il caso di specificare che qualsiasi riferimento a nomi a
e numerirealmenteesistentiè solo una pura e semplice coincidenza. )f

p
Il SISTEMADI COMUNICAZIONE è compreso nella videata principale di "Modem's u,

Secret", ed ha molteplici funzioni.
nl

- CASH:vi tieneaggiornatisullevostredisponibilitàfinanziarie:

- DATE:è l'orologiointernodelprogramma;ricordatecheaveteal massimounaset- e
timanaperconcluderel'avventura!

- DIAL:è il telefonoveroe proprio,lovostrafinestrasulmondotelematico.Percom- -
porreilnumero:selezionarel'iconacomespiegatooltre,digitarelecifrevoluteeter-
minorechiamataconil tastoDID.IaDI.Seaveteinvececommessounerrorenella
composizionedelnumero,o~ce annullarelochiamata(perchélo lineaè

occupata,o perch8:°nde nessuno,od ancheperchéavetecambiatoidea),allorapremetelo ... orAli".'.":



- DISK:apreunsottomenùchevi permettedi salvaresudiscoil giocofinoal punto
incuisietearrivati(opzioneSAVE)perriprenderloinunsecondomomento(opzione
LOAD!;sevoleteutilizzareunvostrodiscopersonaleperquesteoperazioni,dovrete
primaselezionarel'opzione*DIR;usatenaturalmentedischiprecedentementefor-
mattati!

- NOTES:selezionandoquest'iconasaretein gradodi utilizzareil bloccopergli ap-
puntipresentenellapartedestradelloschermo.Visono50lineecompletamentedi-
sponibiliper ogni vostraesigenza:sceglieteneuna usandoi cursoriorizzontali
(avanzao indetreggiadi unarigaperv~li verticali(avanzao indietreggia

didieci_~.;~)Ita), quindipremete"" escrivereilvostraappunto.Pre-mendo. . unasecondavoltalo rigavienememorizzata;sea questopunto
desideratetornareal menù principale,non dovete far altro che premerelo
barraspaziatrice

- OPTIONS:unsecondomenùvi permettedi evitareil caratteristicotraballiodell'im-
maginedelmonitorProdestquandoandatea consultareil servizioDigitel(opzione
VIDEOON/Off); sepoipossedeteunastampantel'opzionePRINTvi fornisceuna

I

hardcopydeivostricollegamenticon i BbsIv.oltre);sela stampantenonè colle-
g(]taNON selezionatequestaopzione!Poteteancheinterrompereil giocoperri-
renderlodall'inizio(opzioneNEW):in questocasodovreteperòpremereanche

~~~IIII~~~.perdarelo conferma.Pertornareal menùprincipalesceglietel'icona
MENU.

La selezionedelle icone awiene usando i tasti cursori verticali o lo barra spaziatrice;
lDID.I8confermalo scelta.
~ sospenderemomentaneamente.'1 ioco, otetepremereiltasto~
nell'ambitodelmenùprincipale;premendo'. unasecondavoltal'o~
temotorneràattivoe potreteriprenderelosimuazionedal puntoincuieravaterimasti.

Il DIGITElè unafedeleriproduzionedi unserviziodi videotext,ed è lo primabanca
dati cheincontrereteduranteil gioco.Laconnessioneal Digitelawienetelefonandoal
numero201;di seguitovi diamoi comandistandarddeisistemivideotext.

*n* vi mandadirettamenteallapaginan;
** vi fa tornareindietrodi unapagina(max.trepagine);
** vi annulla il comando che stavate per mandare al sistema;
*00 vi fa rivedere lo pagina attuale;



*°* selezionolo poginazero,corrispondenteal menùprincipaledelDigitel;
*9°* selezionainvecela paginadi scollegamentoe servepertornareal sistemadi co-
municazionedelgioco.

Ricordateche il Digitel è strutturatoa menù,permettendo così una facile interrogazione
da partevostra;inoltreil tasto* è sostituibileconil tasto"'. Seinunmenùap-

. pareunasteriscoal postodelconsuetonumerodi riman~ chela paginaalla
qualesi riferisceè inpreparazione,e nonancoraraggiungibileda menù.

I I BBS,cioèBulletinBoardSystems,sonobanchedatigeneralmentegestiteda privati
o doaziende;differisconodal Digitelperl'assenzadi caratterigraficie di paginenume-
rate:ogniinterrogazioneè gestitada menùobbligatorio da particolaricomandi,speci-

. ficidiogniBbs.Ingeneralepoteteprocedereinquestomodo:unavoltacollegatial Bbs
occorredarela passwordin propriopossessola menochel'accessononsia liberoa
tutti);quandola parolachiaveè stataaccettatadoveteawiare il colloquiocon il co-
mandostandardLOGON.Altricomandistandardpertuttii Bbs:HELPmostrai comandi

5 propridelBbs;LlSTmandaal menùprincipale;LOGOFFdisconnette.
e
)1 Considerateche levariesituazioni,cosìcomenellarealtà,nonsonoimmutabili:per
le cuipuòvalerla penadi chiamarepiùvoltela stessabancadati, magaria distanzadi

Il qualche'giornodi gioco", pervederesenuoveinformazionisonostatecaricatenelda-, tabase;cosìcomeè probabilechenumeridi telefonoe passwordcambinoo chenon
( sianounivoci,echenuoviservizisianoapparsinelfrattempo.Teneteinfinecontoche

a moltospessopernascondereunacosalasimetteappostainbellavista...Fatebuonuso I
d, dellavostralogicae dellavostrafantasia,e chissàmaicheanchevoi possiatedivenire,
u ungiorno,degliapprezzatihackers!
SE
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- QUALCHE INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE
I ftLEMAnco...

:p HACKERè ladefinizioneche,vienedataall'appassionatodicomputerchecercadi
) penetrare,consistemipiùomenolegali,all;internodibanchedatiilcuiaccessoèdispo-
\1 nibile,èstatal'impresadiduegiovanihackersfrancesiche,nel1986,hannoviolatoil
\- supercalcolatoreCrayOnedellaDifesadelloroPaese,andandoacuriosaretradatise-
- greticonunnormalissimohomecomputerdibassoprezzo.

SUL MONDO
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Alcuni hackerspreferiscono invece dedicarsi oll'intercettozione delle trasmissioni dati
via radia, risparmiando così sulla bolletta telefonica.

Il collegamentodi più computers per via telefonica necessitadi un particolare appa-
recchioyehiamatoMODEM a causa della sua duplice funzionedi MODulazione dei dati
per la trasmissionee di DEModulazione dei segnali acustici in ricezione. La velocità di
trasmissione/ricezione(BAUD RATE),il tipo di controllo sui dati trattati (PARITY),insieme
naturalmentead altri parametri, costituiscee rispettatoda tutti i computer in collegamen-
to, pena l'impossibilità della comunicazione.

;

Un particolare protocollo identifica i serviziVIDEOTEXT(o Viewdate), che sono parti-
colari banche dati rivolte ad un tipo di utenza che va dal professionale al casalingo-hob-
bystico.Questo tipo di banca dati è stata esemplificata nel "Digitel" della simulazione;
in Italia corrisponde al Videotel (nulla a che fare con il Televideo...), ed in Gran Bretagna
a Prestel;nella Germania Federaleè però attivo unvideotext di livello avanzato, che per-
metteuna grafica ad alta risoluzionea colori, ma che necessitadi linee telefoniche affi-
dabili (preferibilmentedigitali e non elettromeccanichecome quelle attualmente esistenti
nel nostro Paese).
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Nonè possibileeseguireun CATALOGOunacopiadeldisco.Iprogrammisonoproiettida copyrighle tuttii diritti
sonoriservali.Tuttii lipi dicopioo di qualsiasiallra formadi IrasmissioneOpubblicadiffusionesonovietati.
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