
EMULATORE CALCOLATRICI PROGRAMMABILI 
TEXAS INSTRUMENTS  

 
Note d’uso 

 
 

1.0 REQUISITI 
 
Il programma “EMULATORE CALCOLATRICI PROGRAMMABILI TEXAS INSTRUMENTS” è 
una procedura a 16 bit scritta utilizzando il Microsoft Quick Basic 4.5 e consiste di 13 singoli 
programmi di emulazione richiamabili autonomamente più 4 procedura di utilità. 
Il software è stato provato sotto MS-DOS 6.22, Window 3.1/3.11, Windows 95/98, Windows 
NT/2000/XP, Windows Vista e Windows 7 32 bit. Non funziona sotto i Sistemi Operativi a 64 bit e 
bisogna ricorrere a programmi di virtualizzazione (tipo VM player). 
 
 
1.1 INSTALLAZIONE 
 
Tutto il software è contenuto in un unico file compresso, TI59EMUL.ZIP. Per installarlo basta 
compattarlo in una qualsiasi unità (di solito C:): viene creata  - o sovrascritta se già esistente – la 
cartella \TI59 con le seguenti sottocartelle: 
 
--- TI59 ------  BAK (per i file temporanei) 
              | 
              ------  CRAM (per i moduli CRAM della TI-66) 
              | 
              ------- CROM (per i moduli CROM delle TI-59/58/58C) 
              | 
              -------  DOCUMENT (documentazione generica) 
              | 
              -------  PROG (libreria di programmi da utilizzare .SOA)    
              | 
              -------  SCHEDE (programmi registrati su scheda per TI-59) 
              | 
              -------  SCHEDE52 (programmi registrati su schede per SR-52) 
              | 
              -------- SCHERMI (file di schermo codificate in formato .BLD) 
              | 
              -------- TI57 (usato dal traduttore 57TO59.EXE ) 
 
Nota:  Non viene creata nessuna icona sul desktop. 
Gli eseguibili sono nella cartella principale: in queste note ci soffermiamo sul programma principale 
del gruppo e cioè TI59.EXE. 
 
 
 
 
 



1.2 ESECUZIONE 
 
TI59.EXE viene lanciato come una qualsiasi applicazione DOS/Windows e può essere fatta eseguire 
o dentro una finestra o a tutto schermo (se la scheda video lo consente). In questo caso, poiché il 
programma usa in maniera estesa la gestione delle palette di colori, si avrà una schermata 
cromaticamente corretta. Nel primo caso, invece, dipende dai driver della scheda e dal Sistema 
Operativo utilizzato. Qui sotto una esecuzione sotto Windows 98. 
 

 
 
 
1.3 UTILIZZO 
 
TI59.EXE (e i suoi fratelli) si utilizzano solo con la tastiera e precisamente: 
 

• tasti cursore per il movimento sulla tastiera (il cursore alla partenza è posizionato sul tasto 0) 
• tasto Invio  seleziona l’oggetto sotto il cursore 
• F10 accede al menù di controllo (la scelta delle voci con cursore+Invio) 
• F1..F9 accedono alle funzioni speciali (ogni modello ha le proprie specifiche) 
• Tab accede ai tasti della stampante PC-100A/C (ove prevista) 
• Esc interrompe lunghe elaborazioni 

 
Nota 1: Il movimento sulla tastiera è circolare (dall’ultima riga si può passare alla prima e dalla 
prima colonna all’ultima e viceversa). 
 
Nota 2: Tutte le stampe effettuate utilizzando l’emulatore vengono, oltre che mostrate sullo schermo, 
scritte su un file TI59.PRN. Questo file viene cancellato ad ogni successivo riutilizzo dell’emulatore. 
Per conservare le vecchie stampe, bisogna rinominare tale file prima di utilizzare di nuovo 
l’emulatore. 



Tutti i modelli con stampante (TI-58, TI-58C, TI-66, SR-52, SR-56) generano il proprio file. Esiste, 
inoltre, la possibilità di avere direttamente anche una copia su carta se il PC dispone di una 
stampante parallela su LPT1 utilizzando lo switch /P. 
 
Nota 3: Tutti i modelli emulati dal programma, contrariamente ad alcuni calcolatrici reali come la TI-
57, TI-58, TI-59, SR-52 e SR-56, hanno la memoria costante: il che significa che programmi, dati ed 
alcuni parametri (fix decimali e modalità angolare) vengono mantenuti da una esecuzione all’altra 
dell’emulatore.  
Viene inoltre visualizzata (con un “* ” sopra il tasto) la pressione di tasti 2nd e INV e la modalità 
angolare (° per Deg, '  per Rad e "  per Grad – come sulla TI-30). 
 
Nota 4: Sono state implementate anche alcune nuove funzioni (già esistenti comunque in altri 
modelli) e precisamente: 
● CSR (codice 20) che sostituisce 2nd Pgm 01 SBR CLR – su TI-58/58C/59: è un’istruzione presente 
su TI-66. 
● CP (codice 10) che cancella la memoria di programma (non presente sulla TI-57 originale: bastava 
spegnerla ….) 
● x! su TI-66 (istruzioni presente solo su SR-52 e modelli successivi – TI-57LCD e così via). Inoltre 
sempre sulla TI-66 è possibile “salvare” la situazione della memoria in un “modulo CRAM”, al quale 
viene assegnato un numero e che può essere richiamato tramite l’opzione apposita del menu di 
controllo. Il tutto viene memorizzato nella cartella CRAM.  
 
Tutto il resto è nel manuale della Texas Instruments “Elaborazione dei dati personale” …… 
 
 
1.4  IL MENU CONTROLLO 
 
F10 accede al menù di controllo con le seguenti possibilità: 

• Pannello di controllo � schermata con il contenuto dei registri interni della 59 e le principali 
impostazioni (unità di misura angolare, ripartizione, fissaggio decimali …..) 

• Cambio CROM � permette di “caricare” i modulo CROM – al momento ne sono disponibili 
4 su 15 e cioè Master 01, Surveying 04, Leisure 07, Math/Util 10. 

• PC-100C ON/OFF � abilita/disabilita la stampante 
• Leggi Scheda � consente la lettura di una scheda magnetica (vedi più avanti) 
• Aiuto � richiama cinque schermi di aiuto (attivabile anche con F1) 
• Codici tasto ON/OFF � abilita/disabilita la visualizzazione dei codici numerici dei tasti 
• OFF � chiude il programma. 

 
 
1.5 I TASTI FUNZIONE 
 
Il significato dei tasti funzione è il seguente: 

• F1 � Aiuto (richiamabile anche dal Pannello di controllo) 
• F2 � Utilità di conversione tra codici PC-100C (o PC-200 per TI-66) ed ASCII e viceversa 

(utile se non si ha a portata di mano la tabellina di codifica alfanumerica della PC-100C o PC-
200) 

• F3 � Mostra lo stack interno utilizzato dal programma (consente di costruire i registri interni 
della TI) 

• F4 � Codici delle istruzioni (42 STO, 43 RCL ecc..) 
• F5 � Tabelle di riferimento (suffissi HIR, elenco istruzioni Op, lista programmi CROM….) 



• F6 � “Strappa” il nastro della PC-100C 
• F7 � Import di file testo .SOA (vedi 1.6) 
• F8 � Non usato (lo usano TI66.EXE e TI57.EXE per caricare codici sintetici) 
• F9 � Shell DOS (accede al prompt dei comandi per effettuare operazioni di servizio) 
• F10� menù di controllo. 

 
 
1.6 CARICAMENTO DI UN PROGRAMMA 
 
Come nella TI-59 reale è possibile caricare i programmi in due modi: 
 

1) da tastiera, entrando in modo LRN ed inserendo il programma; 
2) da scheda magnetica, utilizzando l’apposita opzione del menu di Controllo. Le schede 

magnetiche sono registrate sotto forma di file (nella cartella SCHEDE) con il nome 
SCHEDA.XXX con XXX compreso tra 000 e 999. Il programma richiede anche il lato della 
scheda (lato A o lato B). Nella stessa cartella è contenuto il file INDEX che fornisce l’elenco 
del contenuto delle schede magnetiche stesse. 

 
Esiste anche un terzo modo, che sfrutta la funzione F7 con l’import di file scritti sotto forma di testo 
ed aventi l’estensione .SOA. Questi file possono essere scritti sfruttando un qualsiasi editor di testo 
(ad esempio EDIT di MS-DOS/Windows) e rispettando queste semplici regole: 
 

1) Le parole chiave sono codificate nei vari file CONVxx.CSV (ove xx è 51, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 59, 62, 66, LCD, MBA - cioè uno per ogni modello emulato delle TI) nel formato codice 
numerico;codice mnemonico (uno per riga). Tale file può essere modificato e/o ampliato 
perdendo però la compatibilità con lo standard. 

2) Il separatore utilizzato all’interno del file .SOA è lo spazio. 
3) [DATA]  indica il contenuto dei registri dati nel formato nn:contenuto (uno per riga) ed è 

obbligatorio porlo dopo il programma. 
4) [END]  termina il contenuto utile del programma; tutto il resto viene considerato commento 

ed è, ovviamente, escluso dalla traduzione. 
5) Si possono inserire dei commenti all’interno del programma usando la { come inizio ed il fine 

riga come termine (si può terminare per motivi di leggibilità il commento anche con } anche 
se non è obbligatorio). 

 
La traduzione, a seconda del tipo di calcolatrice emulata, può essere normale (ogni parola chiave e/o 
indirizzo e/o dato numerico viene tradotta come passo di programma) o raggruppata (per TI 57, TI 57 
LCD e TI 62 – ogni parola chiave composta ingloba il token seguente). Ad esempio STO 05 nella TI 
59 sono due passi (42 e 05) mentre nella TI 57 è uno solo (32 5). 
 
I file .SOA sono generici, quindi è possibile (lunghezza permettendo) importare file creati sulla TI-
58 sulla TI-66, a meno che questi non contengano istruzione specifiche per quel modello. Ad 
esempio se in un file .SOA si scrive Pgm 20, questo potrà essere solo importato sulle TI-58/58C/59 
perché l’istruzione Pgm esiste solo su quei modelli: sarà conveniente utilizzare un nome significativo 
in questi casi o porre qualche nota finale. La traduzione sarà comunque tentata, ma fornirà errore. 
 



In uscita verranno forniti i file IMPORT.LOG (contiene il numero di errori), IMPORT.OUT (il file 
tradotto in codici numerici) e DATA.OUT (i valori dei registri da caricare). 
 
Nota 1 : Tutti questi file risiedono nella cartella PROG. 
 
Nota 2:  Nella cartella PROG ci sono numerosi file segnati come MPnn-xx.DOC e MCnn-xx.DOC: 
questi file provengono dai programmi pubblicati sulle riviste italiane Micro & Personal Computer 
(1979-1983) e MC Microcomputer (1981-1984): nn indica il numero della rivista, mentre xx è il 
progressivo dei programmi pubblicati all’interno dello stesso numero (se xx è inferiore a 10 sono 
programmi per le TI-58/58C/59, se maggiore o uguale a 10 sono programmi per la TI-57). 
 
 
1.7 SALVATAGGIO DI UN PROGRAMMA 
 
Come nella TI-59 reale è possibile salvare i programmi usando le schede magnetiche. 
Per fare ciò basta utilizzare le istruzioni n 2nd Write (in modo diretto) e n INV 2nd Write (da 
programma): l’emulatore richiederà come sopra un numero scheda (000-999) ed il lato (A o B). 
n va, come in standard Texas, da 1 a 4. 
Chiaramente è sempre possibile scrivere o modificare il corrispondente file di testo .SOA, se 
disponibile. 
 
 
1.8 COSA FARE SE L’IMPORTAZIONE DI FILE DA ERRORE 
 
Di solito gli errori di importazione sono dovuti ad errori di battitura del testo e, per il momento, la 
diagnostica si limita a fornire il numero di errori totali. Per vedere quali sono gli errori bisogna fare 
F9 ed EDIT PROG\IMPORT.OUT: questo file è composto da righe contenenti tutti codici numerici; 
in caso di errore invece viene mantenuta la parte non corretta – che basterà quindi correggere nel file 
originale .SOA 
 
Ad esempio, se il file FACT59.SOA è 
 
    { calcolo del fattoriale } 
    LBL A STO 01 RCP 01 * DSZ 01 00 04 1 = R/S 
 
il corrispondente IMPORT.OUT sarà 
 
76 
11 
42 
01 
RCP 
01 
65 
97 
01 
00 
04 
01 
95 
91 



 
Chiaramente, l’errore è RCP che dovrà diventare RCL (e cioè codice 43) nel file FACT59.SOA. 
 


