
 

 

Introduzione al tutorial 

Questo tutorial ti mostrerà come ottenere una copia delle immagini di Amiga Kick.ROM 
in modo legale . Dato che Amiga Kick.ROM è ancora sotto copyright e grazie ad Amiga 
Technologies che richiede che chiunque distribuisca questi file cessi di farlo 
immediatamente, non possiamo divulgare informazioni su come trovare illegalmente 
questi file o distribuirli tramite ALE. 

Il file KICK.ROM è richiesto da tutti gli emulatori Amiga attuali e può essere classificato 
come il cervello dell’Amiga. Allora perché e cosa fa? questa rom è memorizzata su un 
piccolo cristallo sulla scheda Amiga principale (di solito 512Kbs) e controlla tutti i 
dispositivi collegati sia internamente che esternamente al computer Amiga – senza questo 
cristallo l’Amiga non funzionerebbe. È abbastanza facile capire perché le persone che 
scaricano WinUAE senza kick.rom hanno problemi a far funzionare i programmi. 

 
Requisiti 

Avrai bisogno di quanto segue per seguire questo tutorial: 

▪ Un vero computer Amiga (A500 + / A600 / A1200) 
▪ Workbench 2.0+ 
▪ CrossDOS 
▪ TransROM (fornito con WinUAE) 

Una volta che hai tutto quanto sopra procedi alla guida. 

http://www.mediafire.com/file/v9izxjd74z8c1fe/workbench_v2.1_rev_38.35_1992commodore.zip/file
http://www.mediafire.com/file/by5e7hrlwmrj23m/CrossDOS.lha/file
http://www.mediafire.com/file/nx3bvixxlbnfg3g/transrom.rar/file
https://gaetanoformicolafaidate.it/index.php/2019/07/18/539/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fgaetanoformicolafaidate.it%2Findex.php%2F2019%2F07%2F26%2Fcome-ottenere-il-kick-rom%2F
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=&media=&description
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fgaetanoformicolafaidate.it%2Findex.php%2F2019%2F07%2F26%2Fcome-ottenere-il-kick-rom%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fgaetanoformicolafaidate.it%2Findex.php%2F2019%2F07%2F26%2Fcome-ottenere-il-kick-rom%2F
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=&media=&description
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fgaetanoformicolafaidate.it%2Findex.php%2F2019%2F07%2F26%2Fcome-ottenere-il-kick-rom%2F
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=&media=&description
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=&media=&description


 
Guida 

Ora questo è abbastanza semplice, ma anche facile da rovinare: non preoccuparti, non 
danneggerà il tuo Amiga. 

Prima di tutto dovrai copiare l’eseguibile TransROM dalla tua directory WinUAE su un 
disco PC formattato a 720 KB – se non hai accesso a nessun disco da 720 KB, prendi un 
1.44 e copri quindi il lato non a schede del disco, ora formatta è un floppy e un bingo da 
720KB. 

Ora dovrai accendere il vero Amiga e inserire i tuoi dischi Workbench, una volta che 
Workbench ha caricato doppio clic sul disco Workbench e aprire la cartella Sistema, fai 
doppio clic su Shell o CLI (a seconda della versione di Windows). 

La seguente finestra dovrebbe apparire: 

 

Ricorda quel file che hai copiato sul disco formattato da 720 KB? questo file ha quindi 
bisogno di essere trasferito sul tuo vero Amiga così nel tipo AmigaShell: 

▪ Montare PC0: 

Inserisci il disco con TransROM nel tuo lettore Amiga interno, che ora può leggere e 
scrivere su / da dischi PC da 720 KB e digitare: 

▪ PC0: 
▪ COPIA TRANSROM RAM: 

Ora abbiamo bisogno di strappare Kick.ROM e salvarlo sul tuo RAM drive (facile 
accesso). Quindi digita quanto segue nella finestra di AmigaShell: 

▪ RAM: 
▪ TRANSROM RAM: KICK.ROM 

Il tuo Amiga sarà occupato per alcuni secondi a seconda del modello da cui stai 
rippando. Ora dovresti trovare un file chiamato KICK.ROM nell’unità RAM – questo file 
deve essere trasferito dall’unità RAM al PC, questo è il fatto che CrossDOS è utile. 

Nel tipo di shell AmigaDOS: 

▪ RAM: 
▪ COPIA KICK.ROM PC0: 

Bingo !, un KICK.ROM copiato sul disco del tuo PC – inserisci semplicemente questo 
disco nel tuo PC e copia KICK.ROM nella directory di WinUAE. 



Nota: il tutorial di cui sopra è progettato per l’uso su macchine con Kickstart 2.0 e versioni 
successive. 

 

 

 

Siti Web http://gaetanoformicolafaidate.it 

Retro Shop https://bit.ly/retroshopstore 

SpeedyMarket https://speedymarket.store 

Social Network https://bit.ly/LE_MIE_PAGINE_SOCIAL 

Facebook https://www.facebook.com/GaetanoFormicolaFaiDaTe 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCYJTUKJp80UKRiA0rJbMlIw 

Instagram https://www.instagram.com/gaetano_formicola_fai_da_te 

Twitter https://twitter.com/GaetanoFormico4 

Gruppi Facebook 

Commodore Amiga & multi system italia 

https://www.facebook.com/groups/780388192105149 

My Amiga emulation world 

https://www.facebook.com/groups/1397360690507695 
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