
> Quando tengo premuto i due tasti del mouse mi entra in quella specie  

> di BIOS, e mi vede la MMC che uso con adattatore CF al posto dell'HD  

si chiama EarlyStartup ed è normale che ti veda la CF come un hd del resto  

l'hai collegata al connettore IDE  

> mi vede in espasione anche la PPC ma  

> non so cosa mi vede se la PPC o solo il 68040 come faccio a capire  

> cosa mi vede?  

su l'EarlyStartup vedi tutte le schede che Autoconfig trova, per cui ti vede  

la tua blizzardPPC come una scheda e ti dice anche la quantità di fastram  

riservata per la rom della scheda, non ti vede se la scheda ha uno due o  

anche mille processori a bordo  

> perch+ quando faccio partire il WB 3.1 dalle  

> informazioni del sistema mi dice che ho kickrom 3.0 amiga con 2mb ram  

> hd e 68040 a 40mhz ma la PPC?  

allora la prima cosa che veniva fortememente consigliata anzi era quasi  

obbligatoria dalla Phase five era di cambiare le rom e mettere le 3.1, non  

dubito che riesci ad usare il kick 3.0 col wb3.1 ma pretendere anche di  

poter usare la cpu ppc mi sembra troppo, cambia le rom con delle 3.1  

funzionanti, se quelle che hai provato a mettere ti danno schermo rosso  

probabilmente sono guaste, oppure hai montato due rom per A500/2000 al posto  

di quelle per A1200, per essere precisi sono rom o eprom, cioè sono le rom  

originali di fabbrica della VillageTronic oppure sono delle eprom con tanto  

di finestrella centrale dove è stato riversato il file del kickstart 3.1?  

perchè se sono rom o sono rotte o sono sbagliate , se sono eprom e non vanno  

puoi riprogrammarle o farle riprogrammare da qualcuno che ha il  

programmatore in questo caso prova a chiedere su it.comp.os.amiga newsgroup  

dove sarebbe il caso che postassi le domande tecniche su amiga dato che  

questo più che altro è un newsgroup di compravendita amiga.  

> e mi considera la MMC come memoria  

> espansa. lo vedo scritto sulla barra in alto ma sullo schermo mi  

> comprare anche come HD ch ho diviso come WORK e STORAGE,  

questa è bella, scusa ma sulla blizzard ppc non hai almeno una simm di ram  

montata? sei sicuro che la fast ram che ti indica non sia quella della simm?  

se fossi parecchio fortunato potresti anche avere una simm da 256mb,  

comunque per vedere se la fast ram che ti mostra è effettivamente la  

schedina cf oppure no, basta staccarla e far partire il 1200 col dischetto  

del workbench dopodiche vedi quanta fast ram hai, se non indica fast ram c'è  

da preoccuparsi oppure da gioire perchè avresti l'UNICO A1200 sul pianeta  

che riconosce della ram sullo slot IDE :-)))))))))))))))))  

> ma  come  

> faccio a vedere a usare la PPC e vedere se l'ha installata? da dove  

> lo vedo?GRAZIE  

esistono su aminet dei tools tipo sysinfo che riconoscono anche la PPC, ma  

per poterla usare proficuamente  devi istallare o morphos o warpos oppure il  

nuovo AmigaOs4, ma se non metti prima il kickstart 3.1 non fai nulla  

> tempo fa ho comprato uno ZIP 100MB externo seriale con la modifica per  

> AMIGA!  

> questa modifica è fatta da un connettore e da esso esce il filo con il  

> connettore compreso dei jopystick che mi hanno detto di dover  

> attaccare alla 2° porta e non alla prima del mouse. GIUSTO?ma come lo  

> faccio funzionare? come faccio a installarlo? ho provato a vedere se  

> me lo vedesse sotto il BIOS ma nulla, ma poi ho pensato che pure la  

> MMC non me la vedeva nemmeno il WB prima di usare il TOOLBOB e  

> formattarla.... ma come faccio? ho provato ad installare gli IDEFIX  

> ma quando faccio lo scaner per vedere che periferiche trova, non  

> trova nemmeno la MMC che ho riconosciuto con TOOLBOX e impostato come  

> HD!  

Per l'acquisto dello ZIP hai buttato i soldi dalla finestra come periferica  

di archiviazione sarebbe meglio un CDrecorder costano 4 soldi e ti  

permettono di salvare in un cd dal costo anche di soli 20centesimi sino a  

700mb di roba alla volta, lo attacchi sulla catena IDE e vai, comunque per  

vedere la scheda MMC con IDEFIX devi settare idefix con l'apposito device  

quando fai lo scanner dovrebbe essere lo scsi.device, sicuramente se ci  



attacchi anche un cd alla catena ide devi usare ATAPI. device, comunque puoi  

anche provarli tutti i vari device fino a quando non trovi quello esatto, su  

alcuni s'inchioderà fai un reset e continui a provarli tutti, per quanto  

riguarda lo ZIP chi te la venduto avrebbe dovuto darti anche il programma  

apposito per usarlo, puoi trovare qualcosa su aminet oppure se istalli il  

kickstart 3.1 e il wb3.9 trovi un tool per i prodotti IOMEGA già nel sistema  

operativo, il mio consiglio è di disfarti di una periferica lenta e  

macchinosa, per quanto riguarda lo spinotto che metti sulla porta joystick è  

solo una maniera (stupida) per prelevare l'alimentazione da +5Vcc che su  

quel connettore ha sufficiente amperaggio mentre sul seriale sarebbe solo di  

pochi milliampere, quindi oltre a occupare la seriale che non puoi usare per  

un eventuale modem, ti tocca anche tenere occupata la porta joystick così se  

ti viene il ghiribizzo di giocare col 1200 ti attacchi, butta lo ZIP fai  

prima.  

> perchè, ho pnsat che usando DOSBOX ci trasferirei i file etc.  

> facendogli riconoscere  gli ZIP formattati pc!!!  

gli zip formattati pc li passi su un cd masterizzato, ce ne vanno 7 su un cd  

e poi da amiga ti leggi il cd.  

> non sara' che mi servono le KICKROM 3.1? ho provato a montare quelle  

> che avevo ma mi fanno schermo rosso e poi non succede  

> nulla......UFFA!! AIUTOOOOOOOOOOO........  

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!  

> GRAZIE MILLE A TUTTI  

 


