Questa notizia potrebbe riguardare proprio te

Nice Mouse Interface

Una interfaccia piccola piccola che risolve un problema grande grande...
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Che cos'è il Nice Mouse MSX?
Semplice, si tratta della piccola interfaccia
che vedete in fotografia che vi permette di
usare sul vostro computer MSX, uno dei tanti
mouse da PC che si trovano in commercio.
Da oggi è risolto per sempre il problema dell'introvabilità dei mouse
MSX.
Questa è una iniziativa dei Club
I.C.M. e Miri Software che avendo
comperato il copyright Olandese di
questa interfaccia, adesso la producono in proprio per la soddisfazione di tutti
gli utenti di sistemi MSX.
Col Nice Mouse viene fornito anche un programma di test che ti permette di vedere subito la
funzionalità di questa interfaccia.
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EW Kit Nice Mouse
Il reperimento dei mouse per MSX
non è un problema da poco. Sono
praticamente introvabili e chi ce l'ha
se lo tiene stretto. Bene, da oggi anche chi possiede uno di questi
mouse, vi invidierà, perchè voi potrete possederne uno più bello, uno
fantastico, il Nice Mouse MSX.

Adaptable for infrared

Nice Mouse is a little interface that it must to be connected at one of the joystick port
and it permit at the users to using the PC mouse on own MSX computer.
The main advantage of this interface is that you can use the mouse PC now in commerce
in fact the MSX mouse are undiscoverable.
So you haven't problem to find the mouse.
The kit for the Nice Mouse interface is composed of:
1 interface (size 5x7x2 cm.)
1 connection cable
1 test programma of Miri Software on disk of 720Kb
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the joystick port and it permit at
the users to using the PC mouse
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Per prenotare un Nice Mouse, contattare
mirisoft@supereva.it

The kit for the Nice Mouse
interface is composed of:
1 interface (size 5x7x2 cm.)
1 connection cable
1 test program
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MSX Nice Mouse

Microcontroller
AT89C2051
Pin configuration

