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e dopo aver usato Mame in
versione Dos o Windows (o
Linux, o Mac, Amiga…) vi è
venuta voglia di far rinasce-
re un cabinet da sala giochi,
avete qualche speranza di

riuscire a farlo. La strada non è impos-
sibile da percorrere, ma dipende dal
grado di fedeltà che vorrete dare alla
vostra sala giochi da casa. Per quanto
riguarda le sale giochi, il periodo mi-
gliore è stato certamente quello a metà
degli anni ’80, per cui la nostra missio-
ne sarà quella di riprodurre il nostro ca-
binet proprio a imitazione di quell’epo-
ca. Per il resto si tratta solo di munirsi di
un po’ di pazienza e di fortuna. 

>> Procurarsi il
materiale

Ovviamente bisogna partire dal reperi-
mento di un cabinato originale. Per
trovarlo, io ho personalmente ini-
ziato l’indagine dalla sala
giochi dove passavo la
maggior parte del mio
tempo (anziché correre
il rischio di farmi interro-

gare a scuola) per farmi dire da chi
prendevano i giochi: i cosiddetti “coin-
op” vengono affittati da società specia-
lizzate nella sola vendita di videogiochi
“da bar”. Si tratta in pratica di immensi
capannoni, tuttora esistenti, di solito si-
tuati in periferia e che contengono un
paradiso di cabinati, solitamente butta-
ti lì e ammassati. Al giorno d’oggi i vec-
chi cabinati sono infatti considerati alla
stregua delle vecchie ‘500: mitiche ma

che non interessano più la mas-
sa, quindi semplicemente

“oggetti” che rubano
spazio alle nuove

fiammanti mac-
chinette del vi-

deopoker!
Alcuni

li ten-
go-

no perché riescono a piazzarne ancora
in alcuni paesi esteri (soprattutto Africa).
Nel caso in cui non abbiate un punto di
partenza per questo, basta andare sul
sito delle pagine gialle (www.pagi-
negialle.it) e ricercare le aziende sot-
to la categoria “videogiochi, flippers e
biliardini – vendita al dettaglio e noleg-
gio”. Dopo qualche telefonata riuscire-
te sicuramente a trovare il posto giusto
nella vostra città.
Il prezzo di un cabinato può variare tra
gli 80 e i 120 euro: se vi chiedono di
più, cambiate posto, tanto nel momen-
to in cui uscirete dal negozio vi corre-
ranno appresso per venirti incontro con
un forte sconto: ricordate che per loro
sono solo un peso inutile, e che prima
o poi se non li smerciano dovranno de-
molirli. 

>> Il cabinato

Assicuratevi che il cabinato sia dotato di
monitor e di alimentatore. Prima di por-
tarlo via, verificate che tutto funzioni, fa-

cendovi attaccare un gioco qualsiasi,
in modo da provare direttamente il
vostro cabinato ed essere certi che
tutto sia a posto. In particolare, pro-
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>> 

MMaammeeccaabb::
FATTI UN GIOCO 
DA SALA
Vi siete appassionati a Mame, ma
giocare su un PC non ha lo stesso
fascino dei giochi da sala?
Costruitevi un cabinet!

S

15_17_hj30_mame  9-07-2003  9:25  Pagina 15



GameHack

vate i joystick in tutte le direzioni e tutti i
pulsanti per evitare fregature. Interna-
mente, tutti i videogames funzionano
con la medesima “interfaccia”: all’inter-
no dei cabinet non c’è altro che la sche-
da del gioco collegata ad un connetto-
re uguale per tutti i giochi, e che si chia-
ma JAMMA: per “trasformare” il cabi-
net in un altro gioco basta sfilare la
scheda del vecchio gioco dal connetto-
re JAMMA e infilare la scheda del nuo-
vo gioco sullo stesso connettore. Alcune
schede particolari (come alcune edizio-
ni di Street Fighter) prevedevano il
“JAMMA+”, ovverosia sempre un JAM-
MA ma con un secondo connettore che
consentiva di utilizzare più pulsanti di
quanti il JAMMA ne prevedesse (sei, nel
caso di Street Fighter). 
Se siete in vena di spese, e per avere
quel gusto del vero originale, una “jam-

ma-game-board” può essere l’ogget-
to giusto per i vostri desideri. La
scheda di un gioco originale

può costare tra i 30 e i 50 eu-
ro, ma dopo quella spesa

il gioco sarà vostro
per sempre, e

non sarà più
necessario
i n s e r i r e

scintillanti
monet i-

ne, una
dopo l’al-
tra. 
Già che ci
si siete,

fa tev i

dare dal noleggiatore an-
che qualche pulsante in più,
e almeno un joystick di
scorta, non si sa mai doves-
se tornare utile in futuro…
Per i veri cultori, la ricerca
del cabinato giusto che ab-
bia i joystick giusti. Quelli
“veri” sono quelli a levetta,
corti e neri che montano i
microswitch della honeywell
come quelli prodotti dalla
edierre (www.edierre.it)

modello “01” (il cui prototipo venne
realizzato al tornio artigianalmente nel
1982). Sicuramente non sono i più co-
modi ed ergonomici, ma avevano il lo-
ro fascino particolare e soprattutto sono
tuttora indistruttibili, a 20 anni dalla lo-
ro creazione... Tornando al cabinato,
tenete presente inoltre che vi servirà una
buona dose di alcol, detersivo e quan-
t’altro, poiché di solito lo stato interno
dei cabinet non è proprio il massimo in
quanto a pulizia…
Ma ora torniamo al nostro progetto,
che è quello di avere l’intera sala giochi
in casa…

>> L’emulatore

Esistono svariati emulatori “predisposti”
per emulare i coin-op nello specifico su
dei cabinati: questi devono essere in
grado di far uscire il segnale dalla
scheda video ad una determinata fre-
quenza, e poiché i vecchi registri VGA
vengono oramai ignorati dalla mag-
gioranza delle case produttrici, dovre-
te andare alla ricerca della giusta
scheda grafica (ma di questo ne par-
leremo in dettaglio più avanti in que-
sto articolo). Come emulatore vi con-
sigliamo caldamente AdvanceMame 
(http://advancemame.sourceforge.net)
che, assieme ad AdvanceMenu (stesso
sito) potrà esservi decisamente di aiuto.
AdvanceMame è in grado di forzare le
schede a uscire con una determinata
frequenza (sul sito troverete anche la li-
sta delle schede grafiche testate) ed
emula i giochi caricandoli dalle ROM

(le stesse che si usano per Mame).
AdvanceMenu invece è il program-
ma che gestisce la presentazione

della lista dei giochi (sempre forzando
l’uscita su monitor arcade), e che potre-
te utilizzare per scegliere, utilizzando il
joystick sul cabinato, il gioco che volete
caricare.

>> Il PC

Passiamo ora al PC: non ti servirà una
macchina troppo “spinta”: basta anche
un vecchio PIII-550 per far funzionare
decentemente l’80% dei giochi. Come
memoria, 64MB possono bastare,
128MB vanno di lusso. Per l’hard disk
potete puntare anche a un 9 Gbyte, se
però avete lì sul tavolo un 20 Gbyte e
non sapete che farci, potete sicuramen-
te starci molto più comodi. Una qual-
siasi tastieraccia e un mouse potranno
rivelarsi indispensabili soprattutto du-
rante la configurazione.
La parte più impegnativa del progetto
sarà in assoluto il video, quindi per sa-
pere qual’è la scheda più adatta allo
scopo, dovrete continuare a leggere.

>> Le schede video...

Il problema è che all’interno della
maggior parte dei
coin-op c’è un
monitor NTSC
che funziona, co-
me già accennato,
a delle frequenze particolari (15 Khz).
Quello schermo è praticamente uguale
a un televisore (di solito erano proprio
comuni televisori americani o giappo-

Il cabinet visto da dietro. A sinistra il PC; se seguite i cavi
del video e della tastiera arrivate sulla destra alla schedina
J-Pac che interfaccia il connettore Jamma del cabinet al
PC.. In basso l’alimentatore del monitor e un subwoofer
Creative per dare più profondità al suono

La scheda J-Pac della Ultimarc
(www.ultimarc.com) permette di fare funzionare
tutto senza grande fatica. In alto si collega il con-
nettore Jamma del cabinet, e in basso il cavo ta-
stiera del PC e la scheda video. J-Pac taglia au-
tomaticamente la frequenza della Vga, evitando
di danneggiare il monitor del cabinet. Notate a si-
nistra altri connettori per pulsanti addizionali, vi-
sto che il Jamma supporta solo tre pulsanti di
fuoco per ogni giocatore, mentre alcuni giochi ne
richiedono fino a otto (ma dopo che ne avete in-
stallati quattro sono più che sufficienti).16 |www.hackerjournal.it
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nesi a cui veniva tolto il sin-
tonizzatore), e ha biso-

gno di un segnale in
RGB. Una comune

scheda grafica con usci-
ta TV potrebbe quindi

non essere la solu-
zione giusta:

di solito, in-
fatti, que-

s t e
preve-

dono solo
uscite in S-

VHS o video
c o m p o s i t o ,
che a noi però non servo-
no. Dovremo quindi utiliz-
zare l’uscita standard della
scheda video (SVGA a 15
poli) e convertirla adegua-
tamente. A causa del fatto
che la maggior parte dei

produttori di schede video
oramai non utilizza più i vecchi registri
VGA (con l’eccezione della stragrande
maggioranza dei modelli ATI), bisogne-
rà riuscire a procurarsi una scheda (l’A-
TI Rage 128 può andare benissimo) che
sia prevista dall’emulatore, e comincia-
re a effettuare delle prove. Il tutto co-
munque dopo aver convertito il segna-
le... Vedremo però che per questo pro-

blema e per il prossimo esiste un’unica
soluzione.

>> …e il resto

Altro problema che avrete sarà quello
di dover collegare il joystick, i pulsanti
dei giocatori e la “gettoniera” (dove si
inserivano i “gettoni”) alla tastiera (Ma-
me è un programma per PC, e in quan-
to tale si aspetta di ricevere input da ta-
stiera, e non da strana ferraglia). Sem-
bra un controsenso, ma dovremo emu-
lare la pressione dei tasti della tastiera
(che a loro volta emulano i pulsanti del
cabinet…) utilizzando i pulsanti del ca-
binet!
Quindi, per esempio l’“1UP” (giocatore
uno) che nell’emulazione mame si ot-
tiene premendo il tasto “5” sulla tastie-
ra, dovrà essere generato dalla pressio-
ne del pulsante “1UP” sul cabinato…
Una soluzione potrebbe essere quella
di tagliare i cavi che vanno al connetto-
re JAMMA, smontare la tastiera, trova-
re i fili giusti e quindi collegarli diretta-
mente alla tastiera, aprendola e sal-
dandoli sullo stampato, in modo da far
chiudere il contatto corrispondente al
tasto “5” alla pressione del pulsante sul
cabinato.
Fortunatamente esiste una soluzione
molto più comoda, che si chiama J-Pac.
Si tratta di una schedina prodotta dalla
ultimarc (www.ultimarc.com), alla
quale si attacca da un lato direttamen-
te il connettore jamma, e dall’altra la
tastiera (in by-pass) e l’uscita della sche-
da video. Fine degli sbattimenti. 
La schedina, tramite il connettore JAM-
MA, “sentirà” quali pulsanti sono stati
premuti sul cabinet, quindi produrrà il
codice giusto da inviare al computer
tramite il cavo tastiera. Esiste un “map-
ping” tra i pulsanti del cabinet e l’equi-
valente codice tastiera da generare che
è nella schedina stessa e può essere an-
che riprogrammato a piacere. Ma di
solito può andare bene così come è.
Costa 57$ + 12 $ per la spedizione.
Per quanto riguarda l’audio, vi consi-
gliamo di smontare le casse originali
del cabinet e di inserirne alcune (ampli-
ficate) di media fattura, che andrete a
collegare direttamente all’uscita della

scheda audio del PC. Meglio se usate
casse stereo, visto che sono molti i gio-
chi a utilizzarlo.
Come sistema operativo si può utilizza-
re windows 98 per la formattazione dei
dischi (VFAT32 permette di superare il
limite dei 2 GB, visto che una collezio-
ne completa di Rom ormai occupa qua-
si 7 Gbyte), per poi utilizzarlo in moda-
lità DOS per far partire la vostra Mame
machine.... in bocca al Pac-Man!  K

Guglielmo Cancelli e SpeedyNT

>> 

La scheda originale di Street Fighter
2; i chip in alto a sinistra con l’etichet-
ta bianca sono le Eprom con il pro-
gramma. In basso a sinistra la getto-
niera funzionante (monete da 200 lire)

e a destra si vede il PC che emu-
la il videogioco.

CONFIGURARE IL PC

A seconda che si voglia utilizzare Mame
oppure Windows, sarà necessario caricare
impostazioni diverse all’avvio del computer.
Meglio automatizzare il tutto con questi file di
configurazione ad-hoc.

CONFIG.SYS

[menu]
menuitem=mame, MAME
menuitem=win98, WIN98
menudefault=mame,2

[mame]
dos=high,umb
device=c:\windows\himem.sys

[win98]
device=c:\windows\himem.sys

AUTOEXEC.BAT

@echo off
goto %CONFIG%

:mame
rem mode con codepage prepare=((850)
C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi) rem mode
con codepage select=850
rem keyb it,,C:\WINDOWS\COMMAND\key-
board.sys mode con rate=32 delay=1
keyb it
c:\doscfg\ctcm.exe >nul
c:\awedosdr\mixerset.exe /MA:200
cd \doscfg\fastvid
fastvid 111 16 e0000000 >nul
c:\windows\smartdrv 4096 >nul
cd\mame
advmenu
goto end

:win98
c:\windows\win

:end
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