
Come interfacciare il registratore del C64 al PC per trasferire 
i programmi su cassetta e usarli con un emulatore. 

Fai rivivere 
le cassette 
del            !

vete una miriade di casset-
te del C64 e vorreste po-
terle utilizzare con un emu-
latore sul PC? Non è sem-
plicissimo, ma si può fare.
Bisogna innanzitutto co-

struire un’interfaccia per poter
collegare il datassette (il registrato-
re della Commodore) alla porta paral-
lela del PC, per poi trasferire il contenu-
to delle cassette in appositi file .TAP da
poter usare con l’emulatore. È ovvio
che programmi di questo genere esisto-
no già belli e pronti da scaricare (non-
ché interfacce da comprare), ma per-
ché non provare a programmar-
ne uno tutto nostro, che fa molto
più figo? Bene, allora iniziamo a vede-
re come realizzare l’interfac-
cia.

>> L’interfaccia da
costruire

Il connettore del registratore presenta 6
contatti, una di massa, uno per i +5V di
alimentazione della circuiteria, un’altro
che porta sempre +5V al motorino per
l’avanzamento del nastro, uno di rileva-
mento dello stato del pulsante play
(premuto/nonpremuto) e due per la let-
tura e scrittura dei dati. Si intuisce subi-
to che i dati in lettura, che poi sono
quelli che a noi interessano, vengono
trasmessi in modo seriale. Essi infatti
viaggiano unicamente attraverso una
singola linea. Inoltre, avremo biso-
gno di un alimentatore per for-
nire la tensione richiesta. Per ini-

ziare, procuratevi un semplice con-
nettore maschio da 25 poli (lo si

può prendere da un cavo per
stampante) e un qualsiasi

circuito stampato (pro-
prio qualsiasi) che
presenti in un lato al-
meno una fila di 6

contatti di rame per
connettori simili a quello del

vostro datassette (di solito, dentro i
vecchi televisori si trovano una quantità

di schede a inserimento simili a cartuc-
cie delle console che potrebbero rive-
larsi ottime). Controllate che i con-
tatti siano distanziati in maniera
tale da coincidere più o meno
con quelli del connettore (è suffi-
ciente che inserendolo non si presentino
cortocircuiti), e se tutto risulta ok iniziate
a ritagliare con un seghetto tale porzio-
ne di circuito togliendo di mezzo even-
tuali resistenze e compagnia bella, che
possano dar fastidio. Fatto ciò, per evi-
tare inserimenti errati e soprattutto per
poter inserire fisicamente il connettore
del datassette nel pezzo di circuito,
praticate un taglio sufficiente-
mente largo tra il secondo e ter-
zo contatto in modo tale che, inse-
rendo lo spinotto, vi sia continuità elet-
trica (ovviamente).
Per i +5V vi dovrete arrangiare ma un
buon rimedio è quello di prelevarli dal-
la porta giochi della scheda sonora; la
descrizione dei pin della porta giochi la
trovate su
www.computerrepairservice.com/cables/
co_GameportPC.html
Non rimane che saldare svariati spez-
zoni di filo per creare il semplice circui-
to come in Figura 1. Per rimanere com-
patibili anche con altri software, la let-
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tura dei dati sarà fatta dal pin 10 del-
la LPT, mentre il rilevamento andrà sul
pin 12.  

>> Come interpretare
i dati?

Il datassette registra i dati sotto forma
di toni (utilizza normali cassette au-
dio), ovvero di un segnale sinusoidale
che cambia continuamente frequenza
modulata in base ai bit che deve rap-
presentare.
La circuiteria non fa altro che porre sul
piedino in uscita un’onda quadra (0Vo
+5V) che rispecchia la sinusoide “letta”
direttamente sul nastro, secondo lo
schema in Figura 2. Siccome i dati so-
no codificati secondo la durata di ogni
singola pulsazione (coppia basso-alto
dell’onda quadra) si evince che in Figu-
ra 2 il segnale codifica la sequenza
111001001. 

Quello che bisogna fare, mentre la cas-
setta “gira”, è registrare la durata
di tali intervalli di tempo qui de-
nominati T1,T2 eccetera e registrarli in

un apposito file compatibile con gli
emulatori che ci sono in giro. Come si
diceva prima tale file è un normale file
TAP che ha questa struttura interna:

• I primi 20 byte di header con-
tengono unicamente versione, dimen-
sione del file e la frase ASCII “C64-TA-
PE-RAW”. 
• I successivi byte sono i dati veri e
propri, e ogni byte rappresenta la dura-
ta di una pulsazione, secondo la for-
mula: DATA = (Fcpu) * (Tn) / 8

dove Tn è la durata dell’ennesima pul-
sazione rilevata e Fcpu è la frequenza
del processore del C64 (per la versione
PAL del sistema tale frequenza vale
985248 Hz). Ogni pulsazione avente
durata tale da generare un valore DA-
TA maggiore di 255 viene scartata, e si
pone il byte pari a zero. Per maggiori
chiarimenti sulla struttura dei file TAP si
può dare un’occhiata all’indirizzo:
http://members.tripod.com/~petli-
brary/TAP.HTM

>> Il programma

Per praticità, il sorgente del pro-
gramma è stato inserito nella
sezione Contenuti Extra della Se-
cret Zone del sito di Hacker Journal;
salvatelo in un file di testo, e tenetelo a
portata di mano mentre leggete questa
spiegazione. 
Per poter misurare intervalli di tempo
talmente brevi (dell’ordine dei 10^-5
secondi) si ricorre ad uno specifico tem-
porizzatore detto CTC, tipico di ogni PC.

Quel lo ,
i n s o m -
ma, che
aggiorna
a n c h e
l ’oro lo-
gio di si-
stema, e
grazie al
quale si

raggiunge una risoluzione di circa
55microsecondi (che non è poco!). Pos-
siede una porta di controllo alla loca-
zione 0x43 su tre canali contatori, ri-
spettivamente a 0x40, 0x41 e 0x42.

Andando a scrivere un byte in 0x43
settiamo il CTC nel modo di funziona-
mento voluto e possiamo quindi anda-
re a leggere per esempio in 0x40 l’at-
tuale stato (valore) del rispettivo canale.
Siccome tale valore in 0x40 viene de-
crementato di uno ogni tot microsecon-
di (se impostiamo un divisore di 65536
abbiamo un decremento ogni 55 mi-
crosecondi), leggendo lo stato del ca-
nale prima di un certo evento e dopo lo
stesso evento, siamo in grado di misu-
rare la durata di tale evento con gran-
de precisione.
Il programma in questione non fa nul-
l’altro che leggere in continuazio-
ne alla locazione 0x379 (ovvero
l’indirizzo del registro di stato della pri-
ma parallela) e verifica lo stato del
bit7 corrispondente al pin 2 sulla por-
ta, ovvero dove abbiamo collegato l’u-
scita del registratore, e controlla il tem-
po durante il quale tale bit vale 0 e poi
1, salvando il risultato in un buffer suf-
ficientemente ampio. Nel frattempo,
controlla anche per il bit6, corri-
spondente allo stato del pulsante play e
fintanto che rimane 0 (tasto premuto) si
continua a registrare. Dopodiché, si ri-
legge il buffer, si convertono i valori con
la formula e si salva il tutto nel file
out.TAP.

30 |www.hackerjournal.it

Lo schema di collegamento tra il connettore del
registratore del C64 e la porta LPT del PC.

Come il registratore rappresenta i dati binari.

CONTENUTI 

EXTRA!

Nella sezione Contenuti Extra, dentro alla Se-
cret Zone del nostro sito (www.hackerjour-
nal.it), troverete il codice sorgente del pro-
gramma, pronto per essere compilato, e link
utili per scaricare emulatori di Commodore
64 per le varie piattaforme. Potete accedere
alla Secret Zone con le password che trovate
a pagina 3 di questo numero, o dei numeri
successivi). 
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Il tutto si
compila tranquilla-

mente col compilatore DJGPP
(www.delorie.com/djgpp/). È ne-
cessario inoltre avere nella stessa direc-
tory dell’eseguibile anche un gestore
per la memoria estesa (tipo
CWSDPMI.EXE) scaricabile un po’
ovunque, dato che il programma fa uso
di molta memoria (4Mbyte di default).
Inoltre, gira correttamente solo in

modalità DOS reale, in quanto non
ha alcun senso misurare intervalli di
tempo tanto brevi sotto un sistema mul-
titasking dove esiste uno scheduler che
stoppa e riavvia i programmi un po’
quando gli pare e piace. L’unico incon-
veniente del programma è che non si
ha alcun output visivo durante la
fase di caricamento, e quindi non
c’è modo di sapere quando i dati su
nastro sono effettivamente terminati. 

>> La funzione record

La funzione record esegue dapprima
un ciclo vuoto (primo while) affinché si
sincronizzi (in quanto non si può dare
per scontato che si parta con un livello

l o g i c o
basso), dopodiché

si inizializza il CTC e si aspetta
per tutta la durata di 0 e di 1, verifican-
do sempre nel frattempo che non sia
scattato l’overflow (quando il CTC ha
raggiunto valori troppo bassi). Successi-
vamente si memorizza il risultato nel
buffer e, se flag è stata settata, signifi-
ca che abbiamo incontrato un overflow
in almeno uno dei due cicli e quindi si
memorizza un valore simbolico partico-
larmente basso, ovvero 0x00. 

>> La funzione buildTAP

La seguente funzione costruisce il file TAP
semplicemente convertendo i valori con-
tenuti nel buffer secondo la formula rica-
vata in precedenza. Siccome il buffer ha
un numero di  valori memorizzati pari a
(cont), anche il ciclo for verrà effettuato
(cont) volte. Da notare che nella formula
vi è una divisione per CTC_BASEFREQ
che non era presente in precedenza; tale
divisione è necessaria in quanto il buffer
non memorizza in ogni cella direttamen-
te il tempo in secondi di ogni pulsazione,
ma il numero a cui e’ arrivato il CTC a
contare partendo da 65536. Per esem-
pio, se buffer[31] contiene il valore
65010, significa che il CTC ha effettuato
nel tempo di una pulsazione ben 65536
- 65010 = 526 decrementi. Quindi la
quantità in secondi è rappresentata dal-
l’espressione: (65536-buffer[cont]) /
CTC_BASEFREQ. Nelle prime righe del-
la funzione si inserisce semplicemente l’-
header del file TAP.

>> La funzione
main

Main si preoccupa di
creare il buffer e il file

out.tap, dopodiché si mette

in attesa del tasto play verificando il so-
lito bit6 in 0x379 (se risulta già pre-
muto, avvisa di premere prima il tasto
stop). Da qui in poi si chiama prima la
record() e poi la buildTAP(). Infine si
dealloca il buffer e si chiude il file. K 

Gianluca Ghettini

LINK UTILI:
http://www.devili.iki.fi/Computers/Commodore/
http://ftp.funet.fi/pub/mirrors/ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/info/pctim003.zip
http://www.geocities.com/SiliconValley/Platform/8224/c64tape/

Aprile 1984, Compute! Gazette pubblica un
“eccitante” gioco per Vic20 e C64, con la gra-
fica costruita usando i caratteri ASCII. Che
tempi!
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