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LA LOGICA 
ELETTRONICA 
ELEVA IL TEMPO 
A POTENZA 

o l i v e t t i 

L'elettronica ha aperto I'eta delta automazione e 
delta clbernetica, ha deciso I'impiego della energia 
atomica e I'inizio del voli spaziali. L'elettronica e lo 
strumento che ha accelerate oltre ogni previsions 
II progresso scientifico e tecnico. Oggi, applicata 
all'amminlstrazione e all'organizzazlone produttiva, 
rende posslbill nuove forme di svlluppo e d'» guida 
per I'azlenda. 
Le macchine elettroniche - che calcolano, decidono, 
propongono e rlspondono - operano ormal fra noi 
e per nol. A conclusione di una complessa esperienza 
scientifica, la Olivetti pu6 annunciare oggi la produ-
zione in Italia dell'Elaboratore Elettronlco Aritmetico 

ELEA 9003 primo calcolatore elettronlco Itallano 

O l i v e t t i ELEA 
9003 

L'Elea 9 0 0 3 e un calcolatore elettronlco a pro-
gramma interno per I'elaborazione integrata 
dei dati. 
E' la macchina necessaria at ciclo completo di 
automazione dei servizi per il quale la Olivetti 
b oggi in grado di fornire tutte le apparecchiature 
pertferiche e centralizzate. L'Elea 9003 accoglie, 
ordina, Integra, seleziona, elabora e restituisce 
milioni di informazioni e di dati alia velocita dei 
circuit! elettronici. 
Tanto la ricerca scientifica e tecnica quanto la 
direzione di un grande organismo produttivo o 
ammtnistrativo hanno in questo strumento la pos
sibility di compiere in pochi second! calcoli che 
altrimenti richiederebbero mesi di lavoro e decine 
o centinaia di persone. Tutte le attivita che compor-
tano lunghi programmi, controlli periodici, scelle e 
decisioni distanziate net tempo e subordinate Tuna 
all'altra possono essere formulate, condensate e 
anticipate alle altissime velocita del ciclo di queste 
macchine. 

elabora 100.000 infformazioni al secondo 
— Simultaneity operativa: trascrizione da uno ad altro 

nastro magnetico, con ricerca automatica, simulta-
nea e calcolo; lettura di schede slmultanea a regl-
strazione su nastro magnetico e calcolo; lettura di 
nastro magnetico slmultanea a stampa. 

— Apparecchiature di ingresso e di uscita, m Unea e 
fuori Unea. 

—r Possibility di operare su venti unita a nastro ma
gnetico. 

— Controllo di tutte le operazioni aritmetiche, di tra-
sferimento e di ingresso o uscita. 

— Tamburo magnetico: capacita 120.000 caratteri 
alfanumerici. 

« ~ Memoria a nuclei ferrttici. Tempo di accesso: 10 
mllionesimi di secondo. Capacita: 2 0 - 4 0 - 6 0 . 0 0 0 
caratteri alfanumerici. 

r— AppartcehUrtura complatamanla raallrza-
! • • tranalstorl. 
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macchlncper scrivere 
manuali ad elettriche 
da ufficio. da studio e portattli 
addizionatricl « calcolatriti elettriche terWent) 
cnntahili alfanumeriehe 
telescriventi 
ctassificatori 
schedari e mobili metallic! 
macchine utensiti di precisions 
apparecchiature per I'elaborazione integrata 
de) dati 
ca'colatort elettronici 


