Nella sessione dimostrativa a cui parteciperai giocheremo 8 board sulla piattaforma RealBridge.
Per favore leggi preventivamente questo documento ed effettuare i controlli e le verifiche richieste.
N.B.: se i link non funzionano direttamente, copiali nel tuo browser.

Informazioni necessarie per i corretti settaggi
Ci sono alcuni vincoli sui tipi di dispositivi utilizzabili per accedere a RealBridge:

Puoi usare
·
·
·
·
·
·
·
·

Non puoi usare

portatili Windows
tablet Windows
computer fisso Windows
MacBook o altri portatili Apple
iPad (dal 2015 in poi)
iMac o altri computer fissi Apple
Chromebook
tablet Android

·

Smartphone

·

Vecchi iPads, più vecchi del
2015.

Devi usare uno di questi browser (che probabilmente già usi!):

Puoi usare
Edge, Chrome, Firefox, Safari.
Il logo deve essere uno di quelli sottostanti.
Se è diverso, devi aggiornare la versione di
browser.

Non puoi usare
Internet Explorer (nota la banda dorata)
Il vecchio EDGE (nota la forma delle "e")

Non puoi usare la combinazione di IPad e Chrome.

Informazioni relative a RealBridge
Non puoi usare insieme iPad e Chrome,e non puoi usare un iPAD più vecchio di 5 anni.
Devi usare un browser corrente (non Internet Explorer e non la vecchia versione di Edge)
Per essere certo che il tuo browser sia aggiornato
In Chrome e Edge, devi cliccare i 3 piccoli punti nell'angolo in alto a destra.
In alternativa:
Per Chrome chrome://settings/help
Per Edge edge://settings/help
Informazioni per gli utilizzatori di Mac: MacOS (MacBook):
Puoi usare Chrome in alternativa a Safari. [Il supporto al tuo web video potrebbe essere migliore]

Step 1: Test della webcam e del microfono. Ci vogliono 3 minuti, per favore fallo un po' prima.
Per entrambi i test, chiudi tutti gli altri programmi/applicazioni e clicca su https://play.realbridge.online/camera.html
(se il link diretto non funziona, copia l'indirizzo nel browser).
Trovi in alto il test della webcam e poi, scorrendo verso il basso, quello del microfono.
Se avete problemi che non riuscite a risolvere contattate support@realbridge.online indicando il tipo di computer (es.
PC, MacBook, iPad) e il browser (es. Chrome, Edge, Safari) che stai usando.
Devi leggere con attenzione tutto questo documento per accertarti che i tuoi settaggi ti permettano di usare
RealBridge.
Se hai sia un portatile che un computer fisso, per la prima volta potresti trovare più semplice usare il fisso rispetto al
portatile.
Step 2: Per giocare una sessione dimostrativa su RealBridge
Se preferisci giocare 8 board nella sessione dimostrativa delle ore 15.00 di sabato 21 novembre 2020, entra su
RealBridge alle ore 14.30 cliccando sul seguente link:
https://play.realbridge.online/au.html?p=25682&q=Orange
Se preferisci invece giocare 8 board nella sessione dimostrativa delle ore 21.00 di sabato 21 novembre 2020, entra su
RealBridge alle ore 20.30 cliccando sul seguente link:
https://play.realbridge.online/au.html?p=25684&q=MovieArrive830
Se preferisci giocare 8 board nella sessione dimostrativa delle ore 15.00 di domenica 22 novembre 2020, entra su
RealBridge alle ore 14.30 cliccando sul seguente link:
https://play.realbridge.online/au.html?p=25682&q=Orange
Se preferisci invece giocare 8 board nella sessione dimostrativa delle ore 21.00 di domenica 22 novembre 2020, entra
su RealBridge alle ore 20.30 cliccando sul seguente link:
https://play.realbridge.online/au.html?p=25684&q=MovieArrive830
2a) Nell'immagine a seguire si vede la richiesta del browser di utilizzare la videocamera e il microfono.
Devi rispondere "allow".
Questa richiesta avviene solo la prima volta che accedi al sito da un determinato PC/browser.

2b) Ti apparirà poi la seguente immagine della schermata di ingresso.
Se hai abilitato l'accesso ad audio e video si vedono immediatamente due cose:
· Il proprio video in basso a destra
· L'indicatore del volume del microfono che si muove quando parli.
Ciò indica immediatamente che audio e video sono ok, altrimenti c'è qualcosa che non va.
Dovrai inserire il tuo nome completo nel campo "Full Name".
Per la sessione di 8 board, dimostrativa, non va compilato il campo "ID number".
Clicca su "login".
Non serve altro.

Se hai conoscenza, anche scolastica, dell'inglese, clicca "Sit E" nel primo tavolo disponibile.
Se non ce l'hai, clicca una qualunque altra posizione nel primo tavolo disponibile.
Familiarizza con i pulsanti a clicca l'icona dei settaggi per scegliere le opzioni che ti si addicono.
Per favore non rimanere nella lobby; è più complicato avviare il torneo in tempo utile se le persone non sono sedute.
Step 3: dopo aver giocato i tuoi board, vi sarà una riunione su zoom di 10 minuti - opzionale
Lascia RealBridge, chiudi la finestra. Vedi la piccola X? Semplicemente clicca su di essa.

Alla fine della sessione di 8 board appena terminata segui zoom cliccando al seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/7753080652?pwd=NDUxMEVuV3FjVlcyVDNxTHZhZzM0Zz09
Meeting ID: 775 308 0652 Passcode: GoodBridge
Se non hai zoom installato, procedi ad installarlo in versione base, gratuita.
Per accedere alla riunione sarà sufficiente cliccare sul link soprastante; "Meeting ID" e "Passcode" andranno utilizzate solo se ti
verrà richiesto da zoom.

Informazioni aggiuntive per il gioco
Qui a seguire puoi visualizzare un diagramma di esempio in lingua italiana, con cui ti chiediamo di prendere per
cortesia dimestichezza in anticipo.
Altri diagrammi e una guida al giocatore sono disponibili sul sito https://realbridge.online nel menù "players",
attualmente in lingua inglese (è possibile utilizzare il traduttore di Google) in italiano entro pochi giorni.
Sullo stesso sito, nel menù "resources", si trova la guida per Arbitri e Dirigenti/Gestori delle ASD/SSD, anch'essa in
inglese e in corso di traduzione.

Numero del board. II dichiarante è
indicato da una cornice azzurra. La
vulnerabilità con i colori bianco e rosso.
In questo caso Nord-Sud sono in zona,
Ovest è il dichiarante e tu sei Ovest.

Il bidding box, visibile
solo quando è il tuo
turno di dichiarare.

Il nome del tuo
compagno.

Il video del tuo
compagno

Tempo mancante alla
fine del turno di
gioco (se abilitato
dall'organizzatore).

Numero del tavolo e
del turno di gioco.
L'avversario di
sinistra.

L'avversario di
destra.

Pulsante per le
impostazioni.
Contiene le opzioni
che configurano
l'aspetto delle carte e
del tavolo, e come
funzionano la
dichiarazione e il
gioco.

Per chiedere un
Undo, solo per errori
meccanici e se è
permesso
dall'organizzatore.

Pulsante per
chiamare il direttore.

Il tuo video.

Gli score e le
classifiche dei board
già giocati.

Le tue carte.

Cartellino per l'alert.
Usalo per allertare le
dichiarazioni del tuo
compagno come in
un torneo dal vivo.

Gli altri pulsanti si
attivano durante la
dichiarazione e il
gioco.

Pulsante per
abbandonare il
tavolo e tornare nella
lobby

