Il tuo NES puo risorgere con il Blinking Light Win
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Una delle tragedie che maggiormente affligge i retrogamer, è sicuramente quello di riscontrare
malfunzionamenti sulle loro amate console, soprattutto per coloro che nutrono una plausibile
preferenza nell'adoperare macchine reali al posto degli emulatori, sia hardware che software.

Ogni macchina ha il suo "tallone di Achille", un punto debole, o di rottura, che ha afflitto le
rispettive utenze, ma quello che in passato come ora, quella che è ha dato più grane è la
Nintendo Entertainment System, ovvero il NES.

Proprio così, la console più amata negli anni '80 era afflitta da una scoraggiante "patologia" che
impediva dopo un certo periodo di usura, di non poter più eseguire correttamente il software
attraverso le cartucce, peraltro sistema praticamente unico per poter caricare i giochi.

Infatti il sistema di alloggio delle cartucce per il NES, ha sicuramente il suo effetto estetico dato
il design, soprattutto per i tempi, ma era di quanto più deleterio potessero inventare.

Esso era composto da un supporto snodato dove alla fine della corsa era posizionato l'alloggio
elettronico vero e proprio sul quale si agganciava la scheda elettronica delle cartucce.
Nell'apertura questo supporto si piega nel giunto snodato in modo angolare per consentire
l'ingresso completo della cartuccia stessa, ma deformando con il tempo anche le lamelle che
devono entrare in contatto con le piastrine di contatto della scheda, con il risultato che prima o
poi la console non riesce più a leggere nessun gioco su cartuccia.
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Un problema che storicamente ha costretto molti utenti a dover portare spesso la macchina in
assistenza, ma ora grazie alla Blinking Light Win, il problema viene risolto in modo radicale.

Si tratta infatti di un supporto a doppio contatto che va comunque a sostituire fisicamente quello
originale della console Nintendo, quindi necessita di un minimo di operazioni tecniche per
l'apertura della macchina e il montaggio, dove la parte più bassa e interna viene collegata alla
scheda madre della macchina, mentre quella piu alta riporta in modo stabile l'alloggio per
cartucce eliminando il fastidioso snodo.

Per il suo sviluppo sono state necessarie ben sei revisioni a causa della difficoltà ad estrarre le
cartucce una volta inserite, ma a quanto pare ora il prodotto è nella sua release definitiva.

La sua uscita ufficiale sul mercato è prevista per la fine di marzo 2015, ma sembra vi siano
alcuni ritardi per un ulteriore perfezionamento.

Resta comunque un'attesa compensata dalla soddisfazione di aver risolto, seppur a di stanza di
trent'anni, i problemi del proprio NES e godersi il suo panorama videoludico completo in totale
serenità.
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