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INSTALLARE IL DOS SUL NOKIA COMMUNICATOR 9110

Il Nokia Communicator 9110 
non è solo un telefono, ma un completo 
PC con processore AMD-486 a 33MHz 
collegato a un telefono GSM; un simile 
abbinamento non può che stuzzicare l’animo 
smanettone di un hacker…

cco come è nata l’idea, ini-
zialmente da parte di Dave
Chapman e in seguito svi-
luppata dal sottoscritto, di
avviare il 9110 in modalità
DOS, anziché con il siste-

ma operativo fornito “di serie” dalla No-

kia, e di accedere a basso livello al’-
hardware dell’apparecchio.
Anche se non compatibile al 100% con i
PC da scrivania, a causa delle anomale
dimensioni del display (640x200) e della
ridotta quantità di RAM disponibile, il
9110 può infatti essere program-
mato tramite i classici strumenti
usati per i PC, come compilatori C,
compilatori Pascal e persino interpreti
BASIC. Ma la cosa veramente interssan-
te è la possibilità di scrivere direttamente
sul Communicator i propri programmi,
usando notissimi compilatori, un tempo
commerciali e venduti a fior di quattrini,
e oggi completamente gratuiti: il
Borland Turbo Pascal 5.5 e il Borland
Turbo C 2.0.

E
Sul sito della Borland esiste infatti una se-
zione dedicata ai suoi prodotti più “antichi” 
(http://community.borland.com/
museum/), dove possiamo trovare i
pacchetti completi di varie versioni di C
e di Pascal. Una volta installatili sul no-
stro 9110, quello che otterremo alla fi-
ne sarà la possibilità scrivere una qua-
lunque (o quasi) applicazione DOS di-
rettamente sul Communicator e farla
girare sul di esso.

>> Il DOS sul 9110

Il Nokia Communicator 9110 si basa su
un sistema DOS, analogo al noto MS-
DOS; utilizzando il 9110 in modo “nor-
male” non ci si rende conto di que-
sto fatto, perché tutte le funzionalità
della parte PDA (Personal Digital Assi-
stant) del telefonino si basano su un al-
tro sistema operativo, il GEOS. Questo
però, analogamente alle versioni più an-
tiche di MS-Windows, si “appoggia” pro-
prio al DOS, per funzionare. Tutto quello
che dobbiamo fare per accedere al si-

stema DOS, quindi, non è altro che evi-
tare che il S.O. GEOS venga avviato.
Come fare? Tecnicamente, è piuttosto
complicato: occorre infatti “intromettersi”
nella procedura di avvio del telefonino in
modo da bloccare l’avvio del GEOS e far
restare il sistema in ambiente DOS; per i
dettagli tecnici vi rimando al mio sito
(www.geocities.com/lucassioli/dos
9k/); qui invece spiegherò come sia
possibile effettuare questa “intromissio-
ne” in modo quasi automatico. 
Per fare ciò, ci viene in aiuto un pro-
gramma già pronto, “DOSPrompt”
(www.geocities.com/lucassioli/dos
9k/dos9k01b.zip), scritto da Dave
Chapman quando ancora aveva un
9110 (mentre ora è passato a un 9210,
e non supporta più il programma, quin-
di è inutile scrivere a lui in caso di pro-
blemi col DOSPrompt). Questo semplice
programmino permette di avviare
facilmente il DOS del 9110 sempli-
cemente premendo un tasto, solle-
vandoci così dall’onere di compiere ogni
volta i passi descritti nel sito. 
Una volta installato DOSPROMPT, prima
di poter accedere al DOS dobbiamo
compiere un ulteriore passo: installando
il pacchetto dos9k01b.zip sul 9110, in-
fatti, abbiamo copiato in b:\nokia tutti i
file che ci servono (se abbiamo installato
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il programma nella memoria del Com-
municator), ma per lavorare più como-
damente sarà meglio spostarli sulla
Memory Card, cioè in a:\ (purtroppo
non è possibile installare direttamente
DOSPrompt in a:\ utilizzando PC-Suite;
installandolo sulla Memory Card, esso
verrà messo in a:\noki\document\mmc
); per fare ciò, potremo utilizzare il
Celesta File Explorer (www.celesta-
lifestyle-com), ricordandoci però di la-
sciare in b:\nokia il file COM-
MAND.COM.
Una volta terminata l’installazione, pre-
miamo il tasto indicato dal programma,
e dopo qualche secondo apparirà il
prompt “b:\nokia”. 

>> Ambiente di lavoro e
programmi

Ci troviamo quindi ora in DOS, ma in un
ambiente piuttosto spartano: nessuna
traccia del cursore, nessuna possi-
bilità di accendere la retroillumina-
zione dello schermo, e addirittura
premendo alcuni tasti non verran-
no visualizzati i caratteri corrispon-
denti, ma altri apparentemente ca-
suali. Tutto questo può essere evitato in-
stallando opportuni driver per il cursore e
per la tastiera, entrambi inclusi nel pac-
chetto dos9k01b.zip; essi sono stati co-
piati automaticamente, durante l’installa-
zione, nella stessa directory in cui si trova
l’interprete COMMAND.COM, b:\nokia;
se li abbiamo già copiati in a:\, per atti-
varli scriviamo semplicemente START se-
guito da invio: ciò avvierà un piccolo pro-
grammino batch che, appunto, carica i
due driver e scrive un breve messaggio di
copyright (anzi, copyLEFT). Complicando

un po’ questo programmino, potremmo,
in futuro, personalizzare il nostro am-
biente DOS, ad esempio impostando
la variabile PATH opportunamente
quando installeremo Pascal o C, o
portandoci automaticamente nella
directory a:\ ad ogni avvio del DOS.
Un’ulteriore ottimizzazione potrebbe es-
sere modificare il file INSTALL.BAT (conte-
nuto in “PROPRI TESTI” sul 9110) in mo-
do che chiami START.BAT ad ogni avvio,
automatizzando la procedura.
Una volta attivato il DOS sul 9110, do-
vremo naturalmente procurarci i
programmi. La cosa è meno facile di
quanto sembri, perché al momento sono
pochi i software compatibili col
DOS9k, a causa di una incompleta im-
plementazione dell’interrupt 10h, che si
occupa di impostare la risoluzione video.
Marek Peca sta in questi giorni scrivendo
un driver video apposito per il 9110, che
probabilmente sarà disponibile quando
leggerete questo articolo: controllate il si-
to del DOS9k! 
(www.geocities.com/lucassioli/dos
9k/).

>> L’editor di testi

Una volta terminata l’installazione del
DOS, se vorremo scrivere i nostri pro-
grammi Pascal o C avremo bisogno di un
programma supplementare. Esso non è
reperibile direttamente sul sito, ma si tro-
va all’interno del pacchetto http://pois-
son.dm.unipi.it/~messina/down-
load/opendos/DODL701.EXE,
che contiene una versione gratuita di
DOS chiamata OPENDOS (che però in
successive versioni non è più gra-
tuito). Avviando l’eseguibile all’interno di
una directory appositamente creata, ot-

terrete numerosi file, che costituiscono un
sistema DOS completo (vedi box); molti
programmi che fanno parte del pacchet-
to funzionano sul 9110, ma il più im-
portante è sicuramente EDIT.COM:
è del tutto analogo a quello classico del-
l’MS-DOS, ma è l’unico text editor che gi-
ri sul 9110 (a meno di voler utilizzare
programmi “impossibili” tipo vi…). Una
volta copiatolo sul 9110, avremo tutti gli
strumenti necessari per utilizzare profi-
cuamente il sistema DOS sul 9110.
Adesso non ci resta che cominciare a scri-
vere i nostri programmi!

>> Installare il Pascal

I passi da fare per installare il Pascal sul
Communicator sono i seguenti:
1. Scaricare il pacchetto desiderato (Pa-
scal o C) da
http://community.borland.com/m
useum/
2. Installarlo sul PC nella directory C:\TP
3. Eliminare da tale directory quella con-
tenente i manuali, e tutti i file .PAS che
non ci interessano 
4. Copiare tutta la directory TP (quel che
ne è rimasto) sul Communicator, nella

Per accedere all’hardware del
9110, occorre utilizzare le porte di
I/O 22h e 23h, tramite le quali è
possibile leggere e scrivere i regi-
stri di sistema del Communicator. Il
metodo utilizzato è molto semplice:
nella porta 22h viene scritto il
numero del registro che interessa,
e con la porta 23h si può
leggere/scrivere il registro stesso.
Un elenco completo dei registri del
9110 è disponibile nel “Elan
SC400 Microcontroller Register
Set - Reference Manual” (
www.amd.com/epd/proces-
sors/4.32bitcont/13.lan4xxfam/22.la
nsc400/a21032/21032.pdf). Ad
esempio, per poter accendere e
spegnere la retroilluminazione
dello schermo, occorre agire sul bit
0 del registro a8h; ecco come farlo,
in Assembly e in Pascal:

Accesso

all’hardware

del 9110
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Memory Card, usando la Nokia PC-Sui-
te; al termine, la directory risulterà pre-
sente nella cartella a:\nokia\docu-
ment\mmc\tp. Consiglio di spostarla in
un posto più comodo, ad esempio a:\tp,
utilizzando Celesta File Explorer
(www.celesta-lifestyle.com), pro-
gramma ottimo&gratuito.
5. Scaricare il pacchetto OPENDOS (
http://poisson.dm.unipi.it/~mes-
sina/download/opendos/DODL7
01.EXE ), prelevare da esso il file
EDIT.COM (lanciando DODL701.EXE o
aprendolo con WinZip), l’unico (al mo-
mento) editor di testi “evoluto” funzionan-
te sul 9110, e copiarlo in a:\ sul 9110
Il Pascal è ora installato e pronto all’uso.
Per verificare se funziona, compilate il file
R.PAS accluso nel pacchetto, col comando
tpc r.pas
Otterrete l’eseguibile r.exe, che vi servirà
in seguito (vedi sotto):

Ecco invece cosa fare ogni volta che si
vuole creare un nuovo programma:
1. Copiare R.PAS (contenuto in
dos9k01b.zip0) sul file NOMEFILE.PAS 
2. Avviare EDIT e modificare a piacimen-
to la parte finale di NOMEFILE.PAS (quel-
la tra “CrtModePlay” e “end.”). Occorre
lasciare inalterato il resto perché il pro-
gramma, qualunque esso sia, funzioni
sul 9110.
3. Terminato l’editing, uscire dall’editor
con CHR+X, confermare il salvataggio
con Y, e avviare R.EXE per resettare lo
schermo; NOTA BENE: per poter funzio-
nare, R.EXE richiede che nella sua direc-
tory sia presente il file CGA.BGI.
4. Compilare NOMEFILE.PAS con
tpc nomefile.pas

Il vostro programma è pronto!
Con la procedura sopra descritta è possi-
bile scrivere e compilare qualunque pro-
gramma. Affinché possa essere eseguito
sul communicator, però, occorrerà che il
programma non faccia uso della grafica,
non essendo i driver della Borland com-
patibili con il particolare tipo di schermo
del 9110.
Nota bene: non è possibile utilizza-
re l’IDE della Borland sul 9110, oc-
corre una programmazione un po’ più
“manuale”: si scrive il programma con
EDIT.COM, si salva& esce (CHR+X se-
guito da Y), si ripristina lo schermo con

R.EXE e si
compila il
program-
ma con
TPC .EXE .
Questo fin-
ché qualcu-
no non ri-
uscirà a
scrivere un

TSR che inter-
cetta le chiamate di interrupt che settano
il modo video e le traducano in codice
9110-compatibile. Se non avete capito
quest’ultima frase, non preoccupatevi:
vuol dire che non siete voi a poter scrive-
re il programma richiesto… ;-)

>> Vantaggi e svantaggi

I vantaggi di poter utilizzare il Pascal di-
rettamente sul 9110 sono evidenti:
• il Pascal si può scaricare gratuita-
mente, a differenza del 9100SDK, il kit
ufficiale della Nokia per scrivere pro-
grammi per il 9110;
• non occorre impazzire con libre-
rie e oggetti proprietari del 9110,
né imparare a scrivere programmi per
un S.O. “estraneo” ai soliti su cui siamo
abituati a lavorare;
• possiamo creare in ogni momen-
to qualunque nuova applicazione
per il 9110, senza dover (inutilmente)
aspettare che vengano scritte da altri;
• si può scrivere il programma
ovunque, quando ci viene l’ispirazione,
senza dover aspettare di tornare a casa
per usare il computer.
Esistono però anche alcuni svantaggi:

• come detto, al momento non è
possibile realizzare applicazioni
grafiche;
• in modalità DOS non è disponibile
la maggior parte delle caratteristi-
che del telefono, prima fra tutte la
rubrica: si può chiamare un numero,
ma bisogna scriverlo a mano sulla ta-
stiera esterna, e quando si riceve una
chiamata non viene visualizzato il nome
eventualmente presente nella rubrica;
• la batteria si scarica molto in
fretta, non essendo presente il GEOS a
gestire le varie modalità di risparmio
energetico (spegnimento schermo, ral-
lentamento CPU, ecc.);
*quando si usa il DOS non si è più in
ambiente multitasking: per poter uti-
lizzare un’applicazione GEOS oc-
corre per forza riavviare il Com-
municator.

>> Installare il C

Per installare il C, i passi sono del tutto
analoghi: minimizzare le dimensioni,
non utilizzare l’IDE ma utilizzare
EDIT.COM, ripristinare lo schermo ecce-
tera. Purtroppo, con il C della Borland
c’è un grosso problema: i program-
mi vengono compilati regolarmente, ma
al momento del linking il sistema visua-
lizza il messaggio “stack limit exceeded -
system halted”, e si blocca. Il problema
potrebbe essere risolto modificando op-
portunamente il file CON-
FIG.SYS del 9110… ma sfor-
tunatamente sul 9110 non
c’è il file CONFIG.SYS, le
impostazioni relative sono
memorizzate in ROM e quin-
di non modificabili! Occorre
perciò cercare di aggirare il
problema in qualche modo,
che purtroppo non sono ancora
riuscito a trovare. Una possibile soluzio-
ne sarebbe testare sul 9110 uno delle
tante decine di compilatori C gratuiti elen-
cati su
www.thefreecountry.com/compi-
lers/cpp.shtml. Ce ne sono talmente
tanti, ma le mie personali conoscenze
del C sono piuttosto limitate. Un possibi-
le sostituto di TLINK.EXE potrebbe essere
(ftp://ftp.sudleyplace.com/sudley-
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Assembly: 

MOV AL,A8 
OUT 22,AL 
IN AL,23 
XOR AL,01 
OUT 23,AL 
RET

Pascal: 

var temp: byte;
begin 
port[$22] := $a8;
temp := port[$23];
port[$23] := temp xor 1;
end.

INSTALLARE IL DOS SUL NOKIA COMMUNICATOR 9110
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place/qlink.zip), ma sta a voi stabilire
se e come è effettivamente utilizzabile sul
9110; aspetto quindi notizie da voi per
aggiornare il mio sito per quanto riguar-
da il C sul 9110.

>> Installare il Basic

E passiamo infine al Basic: si tratta di un
linguaggio piuttosto antico, in verità, ma
ha il vantaggio di essere molto facile da
imparare, e permette di scrivere pro-
grammi “al volo”, senza dover prima
pianificare quali variabili, procedure e
funzioni dichiarare, senza dover impazzi-
re con direttive al preprocessore e altre
cose tipicamente riservate agli esperti. In
BASIC, se volete che un programma
stampi “Ciao!” sullo schermo, dovete so-
lo scrivere 
print �Ciao!�
Volete mettere la differenza con un pro-
gramma C o Pascal?
Per implementare il Basic nel DOS9k, è
sufficiente scaricare, per esempio, il pac-
chetto
ftp://ftp.simtel.net/pub/simtel-
net/msdos/ubasic/ub32i88c.zip
Avviandolo, ci si troverà in un am-
biente Basic: all’interno di questo am-
biente, i comandi digitati direttamente
saranno eseguiti subito, mentre quelli
preceduti da un numero di riga sa-
ranno aggiunti al listato del program-
ma, che può essere visualizzato trami-
te il comando LIST. A questo e ad al-
tri comandi sono associati i tasti fun-
zione, come elencato in fondo allo
schermo; sul 9110, i tasti funzione so-
no stati rimappati ai 4 tasti a destra
dello schermo (F1-F4) e ai primi 6 ta-
sti blu sulla tastiera (da TEL a TESTI).
Notare che i tasti F11 e F12 non so-
no stati rimappati: i tasti AGENDA e
SISTEMA corrispondono rispettiva-
mente a INIZIO e FINE.
Esistono molti Basic gratuiti sulla Rete,
di cui questo è solo un esempio; un
altro esempio interessante è 
ftp://cis.uniroma2.it/simtelnet/ms
dos/basic/mbc320.zip
Si tratta, in questo caso, di un compi-
latore, anziché di un classico interpre-
te basic; esso ci permetterà perciò di

usare il basic per scrivere file esegui-
bili (COM o EXE) per il nostro 9110.
Un altro compilatore interessante è ASIC
(http://www.filelibrary.com:8080/
cgibin/freedownload/DOS/h/73/
asic500.zip). L’ambiente integrato ov-
viamente (!) non funziona, ma il compi-
latore (ASICC.EXE) sì. Questo compilato-
re è interessante perché possiede anche
delle librerie grafiche (http://www.file-
library.com:8080/cgi-bin/free-
download/DOS/h/73/asilib12.zi
p ), anche se non ho ancora avuto mo-
do di provarle sul 9110...

>> In definitiva

Il vantaggio di poter scrivere pro-
grammi per il 9110 non sta solo nel
poterlo fare ovunque, anche in auto-
bus, ma anche di poter sfruttare la
prerogativa principale del Communi-
cator: esso non è semplicemente
un computer o semplicemente un
telefono, ma un computer colle-
gato perennemente a un telefo-
no GSM. Una volta scoperto come
accedere all’hardware del telefonino
da DOS, potremo quindi sbizzarrirci a
creare le applicazioni più fantasiose
per il nostro 9110, persino un pro-
gramma che, riconoscendo in quale
cella GSM si trova, ci possa dire in che
punto d’Italia (o di una particolare cit-
tà) ci troviamo; oppure un program-
ma che invii automaticamente un SMS
di auguri a un nostro amico il giorno
del suo compleanno. Forse è anche
possibile scrivere un programma che
permetta al 9110 di spedire MMS, i
messaggi multimediali supportati dai
telefonini dell’ultima generazione.
Come dicevo, però, per fare tutto ciò
occorre riuscire ad accedere all’-
hardware del 9110; al momento
ciò è possibile solo limitatamente,
purtroppo, ma con l’aiuto di qualche
smanettone che sta leggendo questo
articolo sarà forse possibile allungare
la lista delle scoperte fatte finora, re-
peribile all’indirizzo
www.geocities.com/lucassioli/dos
9k/what.html. Potremo eventualmente
parlarne in un prossimo articolo; nel frat-
tempo, provate a consultare il materiale

elencato all’indirizzo alla pagina
tech.html dello stesso sito, riguardante
appunto l’hardware del 9110. K 

Luca Cassioli
cassioli@libero.it

Purtroppo, l’interprete dei coman-
di COMMAND.COM del pacchet-
to OPENDOS non può essere uti-
lizzato sul 9110, perché prima di
avviarsi controlla la versione del
sistema DOS da cui è avviato, e
se non è la versione giusta si ri-
fiuta di partire. “Sotto” al DOS
normale infatti, il 9110 ha un altro
minuscolo DOS rappresentato
dal programma TINYCMD.COM,
che si occupa di compiti molto
elementari durante l’avvio: con-
trollo della pressione di certe
combinazione di tasti, visualizza-
zione del logo iniziale e così via.
OPENDOS si accorge della sua
esistenza e si rifiuta di partire.
Nel pacchetto DOSPROMPT.ZIP
di cui si parla nell’articolo, invece,
è presente una versione di DOS
che non si cura della versione
sottostante, e può quindi essere
normalmente utilizzata.
Purtroppo è un po’ datata (risale
al 1999, progetto FreeDOS), ma
per qualche strano motivo versio-
ni più recenti non vogliono saper-
ne di funzionare sul 9110.
Sulla rete esistono in realtà molte
altre versioni completamente gra-
tuite di DOS, alcune ancora in via
di sviluppo, altre abbandonate, al-
tre ancora così evolute da essere
ora diventate commerciali e ven-
dute a suon di dollari invece che
distribuite gratis. Ci sono molte
pagine che elencano le varie ver-
sioni di DOS disponibili (per tro-
varle basta ricercare “FREE
DOS” su un qualunque motore di
ricerca; per cominciare, potete
provare questa:
http://www.undercoverdesign.co
m/dosghost/dos/dos_vers.asp

Non tutti i DOS

vengono col buco
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