a nostra estate (o almeno, la parte pasdavanti ad Arniga) stata allietata
Ldasata
ben due nuovi CD-ROM della collezioè

ne AmyResource: il quarto volume della
serie italiana e il primo volume della versione internazionale.

AmyResourte Vol. 4
La copertina è più scherzosa del solito,
con texture di sfondo a base di mucche
(pazze?) pezzate. I programmi registrati
di questo volume sono RayStorm e AmyTree.
Raystorm 1.8 è un editor 3D e raytracer
Shareware che può essere utilizzato in
sostituzione del motore di rendering di Imagine. L'editor opera in CSG ("Geometria Solida Costruttiva") con oggetti e scene nei formati RayStorm, Imagine TDDD,
Autodesk 3DS e RAW. Il programma è
dotato di interfaccia MUI e di una porta ARexx con 43 comandi. Secondo la documentazione il raytracer è fino al 30% più
veloce di Imagine in Trace Mode. Sul CD
è incluso un tutorial in italiano realizzato
da Francesco Leonardi. AmyTree, dell'italiano Antonio Cervo, è invece un veloce
browser gerarchico del file system Amiga.
The Golem è un nuovo gioco italiano per
Arniga basato su sequenze in grafica
Ray-Tracing pre-renderizzate e di notevole impatto visivo. Sul CD è presente un dimostrativo di queste tecnologie grafiche
Amiga sviluppate dalla Underground
Software per il gioco definitivo, tuttora in
lavorazione.
Tra le più interessanti novità di questo quarto volume ci'sono un tool di
Flnd (di Federico Pomi)
per cercare i programmi
nel CD con una keyword
del ReadMe, e gli utilissimi "HardFilen per I'emulatore Macintosh ShapeShifter.
Per chi non li conoscesse, si tratta di (grossi) file
Amiga che I'emulatore
Mac Shapeshifter tratta
alla stregua di un hard
disk Macintosh "virtuale".
Interactive ha preparato
ben 7 hard file, per un totale di 74 Mb, con il meglio e l'indispensabile

per il vostro "Mac".
BootFile (1.5 Mb), da cui Shapeshifter
può fare il boot, contiene il System 7.0.1
che Apple ha distribuito gratuitamente, indispensabile a chi non ha il floppy HD o
un altro System installato a disposizione,
o in casi di emergenza in cui Mac rifiuta
di fare il boot dall'hard disk (mai abbastanza rari). In Indispensabili (4.5 Mb) si
trovano i tools, appunto, Nella directory
indispensabili: antivirus, diskcopy, compattatori, utility per la SCSI ecc. Utility ( l 5
Mb) contiene ben sedici utility importanti,
tra cui Acrobat Reader per leggere i file
PDF (molta documentazione tecnica in rete è distribuita in questo formato) e I'utilissimo MacLHA. In Grafica (9 Mb) si trovano visualizzatori, convertitori di immagini
e font, viewer QuickTime VR (la RV secondo Mac), e una raffinata raccolta di icone
e utility correlate (6 Mb). Internet (21 Mb)
contiene tutto il necessario per Internet:
MacPPP e FreePPP, Ping, Finger, Eudora,
un newsreader, Mosaic, WebSurfer e Microsoft Explorer 2.1 e 3.0b per Mac, oltre
a dei plug-in per Netscape: chi è insoddisfatto dei software AMIGA per "navigare",
dia un'occhiata.
Non poteva mancare un hardfile di giochi
(14 Mb), con Mac Worms Demo, GROTIC, Fracas, Frodo per MacOS e altri.
Nella sezione testuale troviamo X-Magazine, il primo numero di una rivista HTML
"Made in Italy" dedicata ad argomenti
controversi. Partendo dalla ormai mitica
"Area 51", passando per le più romantiche apparizioni di UFO si arriva fino a

strane e inspiegabili alterazioni del paesaggio naturale, come quelle verificatesi
in un'italica pineta nei pressi di Tarquinia
e alle quali è dedicato l'ampio reportage
di Andrea Bovo. Gli appassionati dell'inspiegabile saranno sicuramente accontentati (sul prossimo numero: speciale "La
politica Apple").
Completano la sezione alcuni tutorial di
programmi sul CD-ROM, recensioni e articoli su programmazione, musica e Internet con Arniga. Nella directory Testi una
Faq in AmigaGuide spiega come riprodurre AVI, MPEG e QuickTime su Amiga.
Nella sezione Font troviamo nove font
convertiti nei formati Adobe, DMF e Intellifont, completi di visualizzatore e installer.
Vanni Torelli prosegue la curatissima raccolta di campioni a 16 bit "Alpha" nella
sezione Musica, accompagnato dai moduli di Fabio Barzagli, valente compositore Arniga, autore di "Under The sea", il tema musicale presente nella seconda traccia (audio) del CD-ROM.
Nella sezione grafica troviamo 50
ClipArt IFF BIN, alcuni oggetti 3D
per Cinema4D, LightWave, Imagine
e Real3D, delle texture e una raccolta di ornamenti, decorazioni e motivi
per pagine Web piuttosto originali.
Completano il CD-ROM una selezione di siti Web (SASG, RayStorm, Rebol, Haage & Partner) e del miglior
software PD e Shareware per AMIGA, demo (e patch) di programmi
commerciali.
Produttore: Interactive
Giudizio: Eccellente
Pro: Grande varietà di materiale selezionato, novità interessanti
Prezzo: Contenuto
Contro: Nulla di rilevante

