
;atelIa 6.3:' interruzione BIOS 10H

AH funzione ingresso uscita

controllo interfaccia video

modalità di vi-suaLízzazione

tipo di cursore

pos].zr-one cursore

]ettura posizione cursore

IiaEina att.iva da visualizzare

aggj"ornamento f inestra
verso I'al-to

aggiornamento finestra
verso iI basso

40x25 b/n
40X25 colore
80x25 b/n
80X25 colore
32OX20O grafica colore
32O)Q00 grafica b/n
640X200 grafica b/n
640X350 grafica EGA
bit 4+0 inizio linea
bit 4+0 fine linea
riga
qo)-onna
numero di pagina ( A) f *
rigaII.,
colonna
modo cursore
modo cursore
numero di pagina
reseL
valori validi:
riga
colonna
l-inea graf ica ( 0i199 )
colonna grafica
( 0*3 Le / 63e)
nuovo numero di pagina
modi 0 e 1- (0+7)
nodi2e3(0+3)

numero di linee
(0 = intero schermo) I

riga, in alto a sinistra
colonna, "
riEarin basso a dest.ra
colonna, "attributo da usare
numero di linee
(0 = intero schermo)
rigó, in alto a sinistra
colonnar "
t'iga', in basso a destra
coLonna, "
attnibuto da usare

posizione penna ottica

manipolazione di carat.ter.ri

lettura atl-ributo/carattere AH= attributo carattere
arra posizione del cursore AL= rettura carattere

BHz_ visuaLizzazione pagina
scriltura attributo/carattere .ÀL= carattere da scrivérearla pcsizione de1 cursore BL= attributo carattereDL'- visual Lzzazione pagina

8ri= - numero di caratreri
scrittura carattere AL: carattere da scrivere
a1la posizione del cul:sore Bll= vj.suaLtzzazione pagina

CX= numero di caratteri

A,L=0
AL=1
AL=2
A.L=3
A.L=4
AL=5
AL=6
AL=10
CH=
c&.=
DH=
DL=
BH=
DH=
DL=
CFI=
CL=
RLI=

AH=0
AH=L
DFI=
DL=
CH=
BX=

AL=

.AL=

CH=
\-fJ-

DH=
DL=
Bll=
AL_

CH=
CL=
DH=
DL=
lf,Lf-UlI-

I

10

-_>



Tabella 6-3 (continua): interruzione BIOS 1OH

AH funzione rngresso uscita

interfaccia per Ia grafica

i-L selezione d.e1 set di colori BH= ID palette (O+L27)
BL= colore in palet.te

î=;5?:t?e 
( o+1s )

0=verde : 1, rosso : 2, giaIIo : 3
1=cyan: 1-, mag'enta: 2, bianco: 3

L2 visuallzzazione di punti DX= riga (0+199)
cX= col-onna ( 0+3 L9 / 639)

, AL= colore
13 lettura dell'informazione DX= riga (0+199 )

associata aÌ punto CX= colonna (0+3L9/639)
AL= col-ore

uscita ASCII

L4 scrittura in pagina attj-va AL= carattere da scrivere
BL= colore primo piano

15 ripristino stato del video A.L= modalità corrente
A.H= numero di colonne
BH= pagina corrente

16 riservato
I'l riservato
1B riser',rato
19 scritt.ura stringa ES: BP= puntatore aIla stringa

CX= lunghezza stringa
DX= posizione iniziale
BH= numero di pagina
AL=O cursore fisso

BL=attributo
AL=l- cursore mobile

BL=attributo
AL=2 cursore fisso

(car, attr, car, attr, . . )AL=3 cursore mobile
. (carrattrrcarrattrr.. )

i.1,,]:'ril;:.r.:r ;..:...i.

Tabella 6.4.: attributo
,1.,.'i'.1r:r,-lr..l '"'.t' . ,: 

,
. : :.,,.,,',.1/itjir,:'i'..ri

U

1
2
3
4
5

nessun colore
blu
grigio
cyan
]:os so
magenta

BI]

marrone
bianco
grigio
blu chiaro
grigio chiaro 15

cyan chiaro 
,

rosso chiaro
magenta chiaro
giaIIo/bianco scuro

6
1
B

9
10

1-1
1)
13
I4

BL

7654321-0
( sf ondo ) ( p:. imo piano )


