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INTRODUZIONE 
 
 Quando, grazie ad internet, venni a sapere che il mio PC 128s altro non era che 
un Acorn BBC Master Compact, mi lanciai subito alla ricerca di siti dedicati al 
mondo del BBC sperando di trovare tutto quel software che qui in Italia non ero mai 
riuscito a trovare, soprattutto a causa di una politica scandalosa e di un supporto 
inesistente da parte della Olivetti per queste macchine.  

Con mia grande gioia trovai diversi siti che raccoglievano quasi tutto il 
software disponibile per il BBC, ma ben presto la gioia lasciò il posto allo sgomento: 
tutto quel software era per il BBC model B/Master 128 e non per il Master Compact, 
che aveva introdotto il nuovo file system ADFS al posto del vecchio DFS montato sul 
model B/Master 128. Morale della favola: l’ADFS non leggeva dischi DFS! 

Pensai che magari esisteva una rom opzionale contenente il DFS, ma come 
procurarsela? A questo punto stavo per arrendermi, quando trovo da scaricare 
l’immagine del disco Welcome originale del BBC Master Compact! Con il 
programma FDC scarico l’immagine su dischetto e lo provo sul mio PC 128s. 
Esaminando le varie directory del disco, quando ormai non pensavo più a come far 
girare tutto il software presente in rete, inaspettatamente trovo la soluzione al 
problema: il programma DISC, che ovviamente sul disco Welcome dell’Olivetti 
manca. 



MONTARE IL FILE SYSTEM DFS 
 
Il file system DFS viene montato dal disco Welcome del Master Compact sulla 

sideways RAM. Le istruzioni da seguire sono le seguenti: 
 
Inserire il disco Welcome del Master Compact nel drive, quindi: 
 
CTRL+BREAK per inizializzare 
*mount 0 <RETURN> 
*lib library <RETURN> 
*disc <RETURN> 
CTRL+D+BREAK per installare il DFS! 

 
A questo punto il file system è montato e il vostro PC 128s sarà in grado di leggere 
qualsiasi disco DFS. 
 
PASSARE DA DFS A ADFS E VICEVERSA 
 
 Una volta montato il DFS, per switchare da un file system all’altro basta 
premere CTRL+A+BREAK per attivare l’ADFS e CTRL+D+BREAK per attivare il 
DFS. 
 
EVENTUALI PROBLEMI 
 
 Purtroppo non è detto che l’Olivetti riesca ad eseguire correttamente i 
programmi ed i giochi scritti per il BBC B, sia perché l’architettura della serie Master 
(sia 128 che Compact) è diversa, sia perché tali programmi possono essere stati scritti 
malamente. 
 


