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Per utilizzare g2bwrama è necessario avere a disposizione il programma di navigazione 
internet (browser) Mozilla Firefox o in alternativa Google Chrome.  

Se hai già Mozilla Firefox o Google Chrome nel tuo computer, vai alla sezione 2.  I

Se non hai Mozilla Firefox o Google Chrome nel tuo computer, installa
uno di questi due programmi seguendo le istruzioni che seguono.  

1. USA g2bwrama CON MOZILLA FIREFOX o GOOGLE CHROME

INTERNET EXPLORER MOZILLA FIREFOX GOOGLE CHROME

NON SUPPORTATO SUPPORTATO SUPPORTATO
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1.A — COME SCARICARE E INSTALLARE MOZILLA FIREFOX

1. Collegati con Internet Explorer (     ) al sito: 
 www.mozilla.org/it/fi refox

2.  Clicca su: 
 Scarica Ora.

3.  Attendi qualche secondo. Si apre una fi nestra in basso. 
 Clicca su Esegui.

4.  Segui i semplici passi di installazione del programma.

(((((((((((((((((((((((   )
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1.B — COME SCARICARE E INSTALLARE GOOGLE CHROME

1. Collegati con Internet Explorer (     ) al sito: 
 www.google.it/chrome/browser/desktop/index.html

2.  Clicca su: 
 Scarica Chrome.

3.  Si apre una fi nestra.
 Clicca su Accetta e installa.

4. Si apre una fi nestra in basso.
 Clicca su Esegui.

5.  Segui i semplici passi di installazione del programma.

(((((((((((((((((((((((((    )
/d
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Per utilizzare g2bwrama è necessario abilitare i pop-up su Mozilla Firefox / Google Chrome.
Questa operazione va eseguita solo al primo utilizzo. Successivamente, il computer la ricorda.

2. ABILITA I POP-UP DI MOZILLA FIREFOX / GOOGLE CHROME

Se hai deciso di utilizzare g2bwrama con Mozilla Firefox       , vai alla sezione 2.A  I        ,,

Se hai deciso di utilizzare g2bwrama con Google Chrome       , vai alla sezione 2.B  I          
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2.A — MOZILLA FIREFOX: COME ABILITARE I POP-UP

1. Apri Mozilla Firefox facendo doppio click sull’icona

2. Clicca sull’icona    presente in alto a destra e, successivamente, su Opzioni.

3.  Seleziona la scheda Privacy e sicurezza presente sulla sinistra:
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4. Scorri in basso fi no all’opzione Blocca le fi nestre pop-up.
 Clicca su Eccezioni.

5. Si è aperta una fi nestra.
 Nella barra bianca, digita: 
 federbridge.it (se usi il programma online) oppure localhost (se usi il programma 
 installato in locale nel tuo computer)
 Clicca su: Consenti.

 Il sito http://federbridge.it / localhost ora compare nella lista dei siti consentiti.
 Clicca su: Salva modifi che.

6. Chiudi Mozilla Firefox e riaprilo per rendere eff ettive le modifi che.
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2.B — GOOGLE CHROME: COME ABILITARE I POP-UP

1. Apri Google Chrome facendo doppio click sull’icona

2. Clicca sull’icona    presente in alto a destra e, successivamente, su Impostazioni.

3.  Scorri verso il basso fi no a trovare la scritta Avanzate.
 Clicca su Avanzate.
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4. Scorri fi no alla scheda Privacy e sicurezza.
 Clicca su Impostazione Contenuti.

5. Scorri fi no a Popup.
 Clicca su Popup. 
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6. Nella sezione Consenti, clicca su Aggiungi.

7. Si apre la scheda Aggiunta di un sito.
 Scrivi [*.]federbridge.it nella riga bianca oppure [*.]localhost se utilizzi il programma 
 installato in locale sul tuo computer.
 
 Clicca su Aggiungi.

8. Chiudi Google Chrome e riaprilo per rendere eff ettive le modifi che.
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Sei pronto per usare g2bwrama! In futuro, non dovrai più ripetere i punti 1. e 2., perché il 
computer ricorderà le impostazioni.

Apri Mozilla Firefox o Google Chrome e collegati al sito: gare.federbridge.it oppure digita 
localhost sulla barra degli indirizzi se utilizzi il programma scaricato in locale sul tuo computer.

Se hai eseguito correttamente i punti 1. e 2. , dovresti vedere una schermata di questo tipo:

Vedi qualcosa di diverso? Assicurati di usare Mozilla Firefox o Google Chrome.
Se non hai nessuno di questi programmi installati, torna al punto 1.

3. UTILIZZO DI g2bwrama

Prima di proseguire, assicurati di avere con te il tuo codice federale e la tua password.

Non hai la password? 
Collegati alla pagina di accesso della tua area riservata:
www.federbridge.it/AlbiFed/login.asp?tipo=A    (Arbitri)
www.federbridge.it/AlbiFed/login.asp?tipo=I    (Insegnanti)
Inserisci il tuo codice e clicca su password dimenticata? clicca qui sarà inviata alla tua e-mail.

Stai utilizzando Mozilla Firefox o Google Chrome, ma il programma ti dice
che i popup non sono abilitati?
In questo caso, la schermata sarà di questo tipo:

Torna al punto 2A se stai utilizzando Mozilla Firefox.
Torna al punto 2B se stai utilizzando Google Chrome.
Attenzione! Dopo aver attivato i pop-up, ricorda di chiudere e riaprire il programma.

Clicca su Home.
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Con il tuo codice FIGB e la tua password puoi creare un torneo a coppie con l’utilizzo delle 
Bridgemate.

4. CREA UN TORNEO A COPPIE CON BRIDGEMATE

1. Clicca sulla casella Cambia accanto ad Arbitri FIGB.

2. Si è aperta una fi nestra.
 Inserisci il tuo codice FIGB e la tua password.
 Clicca su Salva.

 
 La schermata iniziale si è aggiornata e compare in alto il tuo nome. 

3. Clicca su Eventi.

4.A — COME IMPOSTARE IL TORNEO
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4. Si apre una fi nestra. 
 Clicca su Crea nuovo.

5. Si apre una fi nestra.

6. Se l’evento è un simultaneo, segna il quadratino Simultaneo.

 Inserisci nel campo sigla il numero dell’Associazione.

7. Premi il tasto F2 sulla tua tastiera.

8. Appare una fi nestra in cui è possibile scegliere il torneo da svolgere. Esempio:
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9. Seleziona la riga del torneo.

10. Tutti i campi della fi nestra precedente si riempiono.

11. Clicca sul pulsante Salva.

12. Si apre una fi nestra.
 Clicca su OK (questa parte va modifi cata solo se si fa un torneo su più sessioni o gironi).
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13. Si apre la fi nestra delle impostazioni del torneo.

Compila come segue:
Sigla:      lascia quella che ti propone il software
Descrizione (per presentazione):  lascia quella che ti propone il software
Regola per movimentazione:  seleziona nel menu a tendina se il tuo evento è 

Mitchell, Howell, Barometer, ecc.

Se Mitchell e tavoli pari,    seleziona questa casella soltanto se il tuo evento è
usa relais a metà tavoli:   Mitchell relais (by-stand)

Regola per calcolo score:   Lascia Matchpts (Matchpoints) per Mitchell normale

Boards giocati per round:   Seleziona il numero di mani per ogni turno

Regola per le mani:    Seleziona D/S in caso di mani mescolate al tavolo o già
      duplicate dall’arbitro.
      Seleziona PRE in caso di simultanei in cui i giocatori al 
      primo turno duplicano le mani al tavolo senza giocarle.

Tavoli (inclusi bye)...:   Selezionare il numero di tavoli. 
      “Base” sarà tipicamente 0 (un caso in cui può cambiare è
       lo Swiss - danese - a coppie)

Numero di rounds (cambi):   Seleziona il numero di turni (cambi).

Le rimanenti caselle vengono completate automaticamente dal software.

DeDescscririzizionone e (p(perer p preresesentntazazioionene):):    lalascsciaia q queuelllla a chche e titi p proropoponene i il l sosoftftwawarere
ReRegogolala p perer m movovimimenentatazizionone:e:    seselelezizionona a nenel l memenunu a a t tenendidinana s se e ilil t tuouo e eveventnto o èè

MiMitctchehellll,, HoHowewellll, , BaBaroromemeteterr, , ececc.c.

SeSe M Mititchchelell l e e tatavovolili p parari,i,       s selelezezioionana q queueststa a cacaseselllla a sosoltltanantoto s se e ilil t tuouo e eveventnto o èè
ususa a rerelalaisis a a m metetà à tatavovolili::      MiMitctchehellll r relelaiais s (b(by-y-ststanand)d)

ReRegogolala p perer c calalcocololo s scocorere: :   LaLascsciaia M Matatchchptpts s (M(Matatchchpopoinintsts) ) peper r MiMitctchehellll n norormamalele

BoBoarardsds g gioiocacatiti p perer r rououndnd: :     SeSelelezizionona a ilil n numumerero o didi m manani i peper r ogognini t tururnono

ReRegogolala p perer l le e mamanini::    S Selelezezioionana D D/S/S i in n cacasoso d di i mamanini m mesescocolalatete a al l tatavovololo o o g giàià
            duduplplicicatate e dadallll’a’arbrbititroro..
            SeSelelezizionona a PRPRE E inin c casaso o didi s simimulultatanenei i inin c cuiui i i g gioiocacatotoriri a all
            prprimimo o tuturnrno o duduplplicicanano o lele m manani i alal t tavavololo o sesenznza a gigiococararlele..

TaTavovolili ( (ininclclususi i bybye)e).....:.:     S Selelezezioionanarere i il l nunumemeroro d di i tatavovolili. . 
            “B“Basase”e” s sararà à titipipicacamementnte e 0 0 (u(un n cacasoso i in n cucui i pupuò ò cacambmbiaiarere è è
             l lo o SwSwisiss s - - dadanenesese - - a a c copoppipie)e)

NuNumemeroro d di i rorounundsds ( (cacambmbi)i)::     S Selelezezioionana i il l nunumemeroro d di i tuturnrni i (c(camambibi).).
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14. Clicca su Salva.

 
15. Si apre una fi nestra.
 Clicca su Chiudi adesso oppure attendi la chiusura automatica.

16. Si viene automaticamente indirizzati alla fi nestra di menu principale.
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4.B — ATTIVARE LE BRIDGEMATE

17. Dal menu principale, clicca su Autoscoring.

18. Si apre una fi nestra.
 Clicca su Inizia.

19. Controlla tutte le impostazioni elencate in alto. Dovrai svolgere questa operazione 
 solo al primo utilizzo; dopodiché, il programma la ricorderà.

Estensioni BM2   Segna questa opzione in caso di utilizzo di BridgeMate2

EO+100    Segna questa opzione per attribuire alle coppie E/O 
     un numero uguale al (n° di tavolo di partenza + 100) 
     (es. se la coppia inizia al tavolo 5, sarà la n° 105). 
     Abilita questa opzione solo nei tornei Mitchell.

TD pass    Solo per BridgeMate2. È il codice di sicurezza che gli arbitri 
     utilizzano per eff ettuare modifi che nelle BridgeMate.
 
Trasferisci nomi   Solo per BridgeMate2. Segna questa opzione per trasferire 
     nomi dal programma alle BridgeMate in caso di tornei 
     multisessione.

Score casuali    Parte riservata a test (NON selezionare questa opzione)

Ultimo board    Parte riservata a test (NON selezionare questa opzione)



g2bwrama - manuale d’utilizzo

19

20. Controlla tutte le impostazioni a sinistra.

Richiedi numeri lineup  Segna questa opzione per far inserire dai giocatori stessi
     nelle BridgeMate i codici federali numerici (6 cifre, non il 
     modello ABC001, ma 123456) per identifi carsi.
     I codici federali numerici possono essere ricavati
     direttamente dal programma. Ecco come:
     Dalla fi nestra di menu principale, clicca su Numeri FIGB/WBF

     Si apre una fi nestra.
     Qui è possibile trovare un giocatore in tre modi:
     A. Inserendo il suo codice FIGB alfanumerico (ABC001)
     B. Inserendo il suo cognome.
     
     Il codice numerico a 6 cifre appare nella casella ID num:

     C.  Inserendo nella casella Crea Liste per Club
      il codice dell’Associazione, per visualizzare l’elenco dei 
      giocatori dell’ASD.

Numeri obbligatori (zero ok) Segna questa opzione per obbligare l’inserimento del codice  
     (a 6 cifre)

numeri di coppia ad   Segna questa opzione se desideri che ad inizio turno 
inizio round    le Bridgemate mostrino i numeri di coppia dei
     giocatori delle due linee

continua nella pagina seguente

nunumemeriri d di i cocoppppiaia a ad d    S Segegnana q queueststa a opopzizionone e sese d desesididereri i chche e adad i ininizizio o tuturnrnoo
ininizizioio r rououndnd        lele B Briridgdgemematate e momoststririnono i i n numumereri i didi c copoppipia a dedeiidd
         g gioiocacatotoriri d delellele d dueue l linineeee
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Mostra risultati del board  Segna questa opzione se desideri che al termine di ogni
     smazzata la bridgemate mostri la lista dei risultati della 
     la mano giocata.

Mostra percentuale di girone In caso di girone unico, segna questa opzione per 
     mostrare la percentuale conseguita.

Percentuale su tutti i gironi  In caso di più gironi, segna questa opzione per mostrare
     la percentuale conseguita.

Richiedi la carta d’attacco  Segna questa opzione per obbligare l’inserimento della carta
      d’attacco.

Imponi l’ordine dei boards  Segna questa opzione se desideri che la BridgeMate
     automaticamente proponga il numero del board da giocare
      (in caso di board 15 e 16 in un turno, proporrà il 15). 
     Tendenzialmente sconsigliato, perché a volte i giocatori non 
     seguono l’ordine.

Usa lettera per i semi  Segna questa opzione per mostrare nella BridgeMate
     il risultato nel formato numero/lettera (Esempio: 4C+2).
     Disabilita questa opzione per mostrare i simboli dei semi 
     anziché le lettere (Esempio: 4]+2).

21.  Controlla le impostazioni sottostanti, riservate a BridgeMate2.

Immissione smazzate al tavolo Segna questa opzione nei tornei non-simultanei per 
     far inserire ai giocatori il diagramma della smazzata 
     nella BridgeMate.

Carica le mani   In caso di simultaneo, segna questa opzione per
da questo sistema   trasferire le smazzate da g2bwrama (in cui sono pre-caricate) 
     alle BridgeMate.

Obbligo attacco valido  Segna questa opzione se vuoi che il programma 
     controlli la validità dell’attacco inserito (sulla base del 
     diagramma). Funzione molto utile per rilevare board anomali.

Mostra i nomi dei giocatori  Segna questa opzione se desideri che a inizio turno le 
     Bridgemate mostrino i nomi dei giocatori delle due linee.

continua nella pagina seguente

ImImmimissssioionene s smamazzzzatate e alal t tavavololoo S Segegnana q queueststa a opopzizionone e nenei i totornrneiei n nonon-s-simimulultatanenei i peperr
 f farar i insnsereririre e aiai g gioiocacatotoriri i il l didiagagrarammmma a dedelllla a smsmazazzazatata  
 n nelellala B BriridgdgeMeMatate.e.

CaCariricaca l le e mamanini     I In n cacasoso d di i sisimumultltananeoeo, , sesegngna a ququesestata o opzpzioionene p pererii
dada q queueststo o sisiststemema a trtrasasfeferirirere l le e smsmazazzazatete d da a g2g2bwbwraramama ( (inin c cuiui s sonono o prpre-e-cacariricacatete))

 a alllle e BrBrididgegeMaMatete..

ObObblbligigo o atattatacccco o vavalilidodo    SeSegngna a ququesestata o opzpzioionene s se e vuvuoioi c chehe i il l prprogograrammmma a 
 c conontrtrolollili l la a vavalilididitàtà d delell’l’atattatacccco o ininseseriritoto ( (susulllla a babasese d delel
 d diaiagrgramammama).). F Fununzizionone e momoltlto o ututilile e peper r ririlelevavarere b boaoardrd a anonomamalili..

MoMoststrara i i n nomomi i dedei i gigiococatatororii    SeSegngna a ququesestata o opzpzioionene s se e dedesisidederiri c chehe a a i ininizizio o tuturnrno o leleii
 B Briridgdgemematate e momoststririnono i i n nomomi i dedei i gigiococatatorori i dedelllle e dudue e lilinenee.e.
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Formato degli score   Lascia 3.

Mani visibili dopo il gioco  Segna questa opzione se desideri che dopo l’inserimento
     del risultato la BridgeMate visualizzi il diagramma della mano.

Mostra la prossima posizione Segna questa opzione se desideri che, concluse le smazzate
      di un turno, la BridgeMate indichi ai giocatori a che tavolo
      trasferirsi. 
     Molto utile nel caso di torneo Howell, Howell Barometer…

Mostra classifi che al round  Segna questa opzione se vuoi che, al termine di ogni 
     turno, la BridgeMate visualizzi la classifi ca provvisoria.

Conferma Non Giocata  Segna questa opzione per evitare che, in caso di smazzata 
     con risultato “tutti passano”, i giocatori mettano zero 
     (il tasto corretto è Passo).

Mostra numero board  Segna questa opzione se desideri che la BridgeMate 
automatico    automaticamente proponga il numero del board da giocare
      (in caso di board 15 e 16 in un turno, proporrà il 15). 
     Tendenzialmente sconsigliato perché a volte i giocatori non 
     seguono l’ordine.

Primo board manuale  Segna questa opzione in alternativa alla precedente se 
     desideri che la BridgeMate automaticamente NON proponga 
     il numero del board da giocare.

Permetti riepilogo scores  Segna questa opzione se desideri che al termine del round
     la BridgeMate riepiloghi i risultati del turno stesso.

Permetti correzioni dal  Segna questa opzione se desideri che l’arbitro possa 
riepilogo    correggere i risultati anche dopo l’ultimo turno. 

Le opzioni, una volta impostate, rimangono in memoria dopo il primo avvio.

Questa è la confi gurazione tipica:

FoFormrmatato o dedeglgli i scscorore e   LaLascsciaia 3 3..

MaManini v visisibibilili i dodopopo i il l gigiococo o  S Segegnana q queueststa a opopzizionone e sese d desesididereri i chche e dodopopo l l’i’insnsererimimenentoto
       d delel r risisulultatatoto l la a BrBrididgegeMaMatete v visisuaualilizzzzi i ilil d diaiagrgramammama d delellala m manano.o.

MoMoststrara l la a prprosossisimama p pososizizioionene S Segegnana q queueststa a opopzizionone e sese d desesididereri i chche,e, c cononclclususe e lele s smamazzzzatatee
          didi u un n tuturnrno,o, l la a BrBrididgegeMaMatete i indndicichihi a ai i gigiococatatorori i a a chche e tatavovololo
          trtrasasfeferirirsrsi.i.  
       M Mololtoto u utitilele n nelel c casaso o didi t tororneneo o HoHowewellll, , HoHowewellll B Bararomometeterer……

MoMoststrara c clalassssifiifi c chehe a al l rorounundd    SeSegngna a ququesestata o opzpzioionene s se e vuvuoioi c chehe, , alal t terermiminene d di i ogognini  dd
       t tururnono, , lala B BriridgdgeMeMatate e vivisusualalizizzizi l la a clclasassisifi fi caca p prorovvvvisisororiaia..

CoConfnferermama N Nonon G Gioiocacatata    SeSegngna a ququesestata o opzpzioionene p perer e evivitatarere c chehe, , inin c casaso o didi s smamazzzzatata a 
       c conon r risisulultatatoto “ “tututttti i papassssanano”o”, , i i gigiococatatorori i memettttanano o zezeroro  
       ( (ilil t tasastoto c cororreretttto o è è PaPasssso)o)..

MoMoststrara n numumerero o boboarard d   SeSegngna a ququesestata o opzpzioionene s se e dedesisidederiri c chehe l la a BrBrididgegeMaMatete  
auautotomamatiticoco        auautotomamatiticacamementnte e prpropoponongaga i il l nunumemeroro d delel b boaoardrd d da a gigiococararee

          (i(in n cacasoso d di i boboarard d 1515 e e 1 16 6 inin u un n tuturnrno,o, p proropoporrrrà à ilil 1 15)5). . 
       T Tenendedenznziaialmlmenentete s scoconsnsigigliliatato o pepercrchéhé a a v vololtete i i g gioiocacatotoriri n nonon  
       s segeguouonono l l’o’ordrdinine.e.

PrPrimimo o boboarard d mamanunualalee    SeSegngna a ququesestata o opzpzioionene i in n alalteternrnatativiva a alallala p prerececededentnte e sese  
       d desesididereri i chche e lala B BriridgdgeMeMatate e auautotomamatiticacamementnte e NONON N prpropoponongaga  
       i il l nunumemeroro d delel b boaoardrd d da a gigiococarare.e.

PePermrmetettiti r rieiepipilologogo s scocoreress    SeSegngna a ququesestata o opzpzioionene s se e dedesisidederiri c chehe a al l tetermrminine e dedel l rorounundd
       l la a BrBrididgegeMaMatete r rieiepipilologhghi i i i ririsusultltatati i dedel l tuturnrno o ststesessoso..

PePermrmetettiti c cororrereziziononi i dadal l  S Segegnana q queueststa a opopzizionone e sese d desesididereri i chche e l’l’ararbibitrtro o popossssa a 
ririepepililogogo o      c cororrereggggerere e i i ririsusultltatati i ananchche e dodopopo l l’u’ultltimimo o tuturnrno.o.  
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22. Clicca su Avvio.

23. Si apre una fi nestra.
Questa fi nestra non va mai modifi cata o chiusa. 

 Quindi la chiameremo la fi nestra intoccabile.

NON TOCCARE MAI QUESTA FINESTRA

24. Torna sul tuo desktop.
 Gli installatori FIGB hanno predisposto sul tuo desktop alcuni collegamenti.
 Fai doppio click sulla cartella Ramadati per aprirla.
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25.  All’interno della cartella Ramadati, trovi il programma BMV.VBS (o 64BM.VBS).
  Fai doppio click per aprirlo.

26.  Si apre la fi nestra di controllo BridgeMate (BridgeMate control software).

  Nella fi nestra intoccabile, lo stato è diventato attivo.
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27. I risultati ricevuti appaiono nella fi nestra intoccabile:

 Il numero di risultati registrati (indicato in alto a destra, cerchio rosso), aumenta man  
 mano che pervengono risultati.
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4.C — INSERIMENTO AUTOMATICO DELLE COPPIE

28. I giocatori inseriscono i loro codici nelle BridgeMate.
 
 Man mano che si verifi cano gli inserimenti, nella fi nestra di controllo delle BridgeMate, 
 nella scheda giocatori, compaiono i nomi di chi si è registrato:

 Quando tutti i giocatori si sono registrati, torna sulla pagina di g2bwrama.

29. Clicca su Coppie.
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30. Clicca su Importa.

31. Si apre una fi nestra.
 Clicca su Importa.

32. Si apre una fi nestra.
 Verifi ca eventuali irregolarità (cerchiate in rosso, nell’immagine sottostante).

 Esempio di nessuna irregolarità:

 Esempio di irregolarità:

33. Chiudi la fi nestra, anche se sono presenti irregolarità.

34. Correggi le irregolarità utilizzando la procedura di Inserimento Coppie Manuale,
 riportata di seguito.
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4.D — COME INSERIRE LE COPPIE MANUALMENTE

35. ProcedI all’inserimento coppie manuale cliccando, dal menu principale, sul tasto Coppie.

36.  Abilita la voce Persone cliccando sul pallino relativo.

37.  Seleziona la riga Mitchell.
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38.  Si apre una fi nestra.
  Inserisci i giocatori tramite il loro codice federale o il loro nome e cognome:

  Nella casella indicata in giallo si può inserire il codice federale.
  Nella casella indicata in blu si può inserire il cognome del giocatore. 
  
  Utilizzando il tasto tab della tastiera o il mouse, puoi spostarti da un campo all’altro.

  Può esserti utile restringere l’elenco anagrafi co ai soli giocatori di una o più
  Associazioni?
  In questo caso, puoi selezionare Solo club(s).

  Inserisci il codice dell’Associazione o delle Associazioni di cui vuoi visualizzare gli iscritti.

  Attenzione: con questa funzione abilitata, potrai inserire come iscritti al tuo torneo
  solo i giocatori tesserati per quella Associazione. 

39.   Dopo aver completato l’inserimento, clicca su Chiudi.
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40.  Hai un Bye nel tuo torneo? Leggi qui!
  In caso contrario, passa al punto 41.

  Seleziona la voce Coppie cliccando sul relativo pallino.

  Clicca sulla riga Mitchell.

  Metti il numero 1 accanto alla coppia che vuoi fare diventare Bye.

4.E — IN CASO DI BYE NEL TORNEO
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  Salva cliccando su Salva Byes.

  Sei tornato alla schermata precedente.

  Attendi che il programma ricalcoli gli score con il Bye aggiunto (2-3 secondi).

  Il programma dà conferma di aver sincronizzato con il messaggio:
  Lo spazio scores è stato sincronizzato con i bye correnti.

  Clicca sul pulsante Chiudi.
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4.F — COME VISUALIZZARE LE POSIZIONI DEI GIOCATORI

41.  Vuoi mostrare le posizioni dei giocatori prima di cominciare il torneo?
  Leggi qui!   
  Altrimenti, passa al punto 42.

  Dal menu principale, clicca su Listati TBR.

  
Nel riquadro Come, seleziona:

  
0 - per tavolo   Se vuoi stampare i centrotavolo. 
    Questa opzione è particolarmente utile in caso di Howell oppure 
    Howell Barometer.

1 - per round   Se vuoi la stampa round per round. 
    Questa opzione è particolarmente utile se hai un proiettore e vuoi
    pubblicare a video le posizioni.
    Seleziona il round di cui vuoi mostrare le posizioni tramite l’apposito
    menu a tendina.

2 - per board   Se vuoi mostrare tutti i risultati di un board.

3 - per coppia  Se vuoi mostrare a una o più coppie il riepilogo/guida del movimento
    da eff ettuare durante il torneo.
    Per selezionare la coppia si può usare il menu a tendina apposito.
    Per visualizzare tutte le coppie, clicca su Lista tutti.  

 Attenzione:  se vuoi selezionare più di una di queste opzioni, devi ogni volta fare 
   ritorno al menu principale e rientrare in Listati TBR.

Per uscire dalla schermata, clicca sul bottone Chiudi o sul tasto Esc della tua tastiera.

0 0 -- peper r tatavovololo      SeSe v vuouoi i ststamampaparere i i c cenentrtrototavavololo.o.  
      QuQuesestata o opzpzioionene è è p parartiticocolalarmrmenentete u utitilele i in n cacasoso d di i HoHowewellll o oppppurure e 
      HoHowewellll B Bararomometeterer..

1 1 - - peper r rorounund d     SeSe v vuouoi i lala s statampmpa a rorounund d peper r rorounund.d.  
      QuQuesestata o opzpzioionene è è p parartiticocolalarmrmenentete u utitilele s se e hahai i unun p proroieiettttorore e e e vuvuoioi
      pupubbbblilicacarere a a v vidideoeo l le e poposisiziziononi.i.
      SeSelelezizionona a ilil r rououndnd d di i cucui i vuvuoioi m mosostrtrarare e lele p pososizizioionini t traramimitete l l’a’appppososititoo
      memenunu a a t tenendidinana..

22 -- p perer b boaoardrd      SeSe v vuouoi i momoststrararere t tututtiti i i r risisulultatatiti d di i unun b boaoardrd..

3 3 - - peper r cocoppppiaia    SeSe v vuouoi i momoststrararere a a u unana o o p piùiù c copoppipie e ilil r rieiepipilologogo/g/guiuidada d delel m movovimimenentoto
      dada e eff ff etettutuarare e dudurarantnte e ilil t tororneneo.o.
      PePer r seseleleziziononarare e lala c copoppipia a sisi p puòuò u usasarere i il l memenunu a a t tenendidinana a apppposositito.o.
      PePer r vivisusualalizizzazarere t tututtete l le e cocoppppieie, , clcliciccaca s suu LiListsta a tututtttii. .   
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42.  Dal menu principale, clicca su Scores (manuale).

43.  Si apre una schermata:

44.  Nel riquadro grigio, puoi notare diverse opzioni. 
  In particolare, dovrai decidere se selezionare la prima e la seconda:
  
Usa sempre semi inglesi (SHDCNT), carte (AKQJ)    Se vuoi utilizzare le iniziali dei semi 
e sequenza (HK, no KH)      in inglese (S = spades, picche, ecc.)
         anziché in italiano per l’inserimento
         dei contratti.
         Con opzione segnata:    4S+2
         Senza opzione segnata: 4P+2

Usa immissione dati completa:     Se non vuoi dover scrivere il contratto
contratto, dichiarante, attacco     ma solamente il punteggio fi nale

4.G — COME INSERIRE RISULTATI ED EVENTUALI CORREZIONI

UsUsa a sesempmprere s sememi i ininglglesesi i (S(SHDHDCNCNT)T), , cacartrte e (A(AKQKQJ)J)      SeSe v vuouoi i ututililizizzazarere l le e ininiziziaialili d deiei s sememii
e e seseququenenzaza ( (HKHK, , nono K KH)H)            inin i ingnglelesese ( (S S = = spspadadeses, , pipicccchehe, , ececc.c.))

               a anznzicichéhé i in n ititalaliaianono p perer l l’i’insnsererimimenentoto
               d deiei c conontrtratattiti..
               C Conon o opzpzioionene s segegnanatata: :      4 4S+S+22
               S Senenzaza o opzpzioionene s segegnanatata: : 4P4P+2+2

UsUsa a imimmimissssioionene d datati i cocompmpleletata: :         SeSe n nonon v vuouoi i dodovever r scscririveverere i il l cocontntrarattttoo
cocontntraratttto,o, d dicichihiararanantete, , atattatacccco o         mama s sololamamenentete i il l pupuntntegeggigio o fi fi nanalele

In caso di malfunzionamento BridgeMate o necessità di correzioni, procedere come segue:
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45.  Seleziona nel riquadro in alto a sinistra il numero di board di cui immettere
  i risultati.

46.   Clicca su Ok.

47.  Si apre una fi nestra.

48.  Inserisci i risultati in corrispondenza della riga relativa alla coppia N/S - E/O.

49.  Ci sono due modi per inserire i risultati:

  A. Inserendo nella casella “score” il punteggio.
   NB: il punteggio va diviso per 10.
   Esempio:  un risultato di 480 per N/S va registrato come 48.
     un risultato di 300 per E/O va registrato come -30.

  B. Inserendo il contratto nella prima casella.
   Esempio: 4 picche da Est con due surlevée diventa 4S+2 (o 4P+2 se hai
     disabilitato l’opzione inglese). Nella successiva casella
     dich. bisogna specifi care E per Est).
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CINEMINO USO ARBITRO

  Le Associazioni che dispongono di un proiettore, possono mostrare l’inserimento
  dei risultati, con movimento in tempo reale della classifi ca.

  Dal menu principale, clicca su Scores (manuale).

  Nel riquadro delle opzioni generali, seleziona Cinemino sempre disponibile.

 
  Si apre il riquadro verde Cinema.
  Seleziona Usa questo modo.
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50.  Il programma off re la possibilità di stampare i personal scores.
  Se desideri stampare i personal scores per i tuoi giocatori, segui queste indicazioni:

  Calcole le Frequenze cliccando dal menu principale il bottone Frequenze.

  
  
51.  Si apre una fi nestra.
  Schiaccia il bottone Calcola.

52.  Il software calcola le frequenze. 
  Quando ha fi nito, appare il bottone Classifi ca. 
  Clicca sul bottone Classifi ca. 

53.  Si apre una fi nestra.
  Imposta il tipo di classifi ca del torneo (GRECA, unica ecc…).
  Schiaccia il bottone Calcola. 

4.H — COME STAMPARE I PERSONAL SCORES
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54.   Dopo la conferma del programma (compare la scritta ”ok” nella riga in 
   basso), clicca su Chiudi.

   Sei tornato al menu principale.

55.   Ora dovrai creare l’elenco dei personal scores dei giocatori:
   Clicca su Listati TBR.

56.   Clicca sul bottone Curricula.

   
57.  Prima di premere il bottone a destra Crea Lista, imposta in quale ordine  
  stampare i curricula, mettendo il numero del turno che si sta giocando (se il torneo 
  prevede 11 turni, si metterà 11, visto che si danno all’ultimo round). 
  Il campo da utilizzare è nella stessa linea del bottone Crea lista, ma al centro dello
  schermo. Una volta impostato il round che ti interessa, clicca il bottone 
  Crea lista. Appariranno in ordine di tavolo tutti i curricula delle coppie partecipanti.
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STAMPA AUTONOMA DEI PERSONAL SCORES

  Nel caso in cui l’Associazione desideri mettere a disposizione dei giocatori
  un computer e una stampante per la stampa autonoma del curriculum,
  si può utilizzare l’opzione Autolistati.

  Dal menu principale, clicca su Autolistati.

  Si apre una fi nestra. 
  Dove lampeggia cursore, i giocatori possono inserire il loro codice federale. 

  Quanto tutti i risultati sono stati inseriti, i giocatori possono così stampare 
  autonomamente score personale.

  Per uscire da Autolistati, clicca sul tasto F2 della tua tastiera. 
  Appare il bottone Chiudi (appositamente nascosto per evitare l’uscita involontaria).
    PePer r ususcicirere d da a AuAutotoliliststatati,i, c clilicccca a susul l tataststoo F2F2 dedelllla a tutua a tataststieierara. . 
    ApAppaparere i il l bobottttonone e ChChiuiudidi ( (apappoposisitatamementnte e nanascscosostoto p perer e evivitatarere l l’u’uscscitita a ininvovololontntarariaia).).
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4.I — CALCOLO AUTOMATICO DI FREQUENZE E CLASSIFICHE

58.  Nel menu principale, clicca su Classifi che.

59.  Si apre una fi nestra. 
  Clicca su Autocalcolo.

60.  Si apre una fi nestra.
  Scegli il tipo di calcolo della classifi ca (unica, greca, separata di linea...)

61.  Clicca su Avvio.

  
  
  Il programma calcola le fi ches e la classifi ca automaticamente ogni 9 secondi 
  (valore preimpostato, eventualmente modifi cabile).  
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62.  Mentre i giocatori aspettano i risultati defi nitivi, puoi mostrare su proiettore o
   televisore le classifi che parziali. Ecco come:

  Dal computer a cui è collegato il proiettore, calcola le frequenze come spiegato
  al punto 50.  (Clicca dal menù bianco il bottone Frequenze; nella fi nestra che  
  appare schiaccia il bottone Calcola; quando appare il bottone Classifi che clicca su
  di esso; imposta il tipo di classifi ca del torneo - GRECA, unica ecc… - e schiaccia il 
  bottone Calcola).

63.  Schiaccia il bottone Video.

64.  Appare la classifi ca parziale, che si aggiorna ogni volta che tu ricalcoli le frequenze.

  Se desideri modifi care la modalità di visualizzazione, clicca sul bottone Parametri.

65.  Nella fi nestra che si apre, puoi impostare diversi parametri (Es. Nomi completi
  giocatori).

  Seleziona le opzioni desiderate e clicca su Esegui.

  

4.L — COME VISUALIZZARE LE CLASSIFICHE PARZIALI
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66.  Per stampare la classifi ca, dal menu principale clicca su Classifi che.
  Calcola la classifi ca come illustrato al punto 50.

67.  Clicca su Listati.

  Si apre la schermata della classifi ca.

68.  Clicca sul bottone Stampa in alto a destra.

  Conferma la Stampa.

4.M — COME STAMPARE LE CLASSIFICHE
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69.  Dal menu principale, seleziona Classifi che.

  Seleziona l’opzione Defi nitiva.

  Imposta il tipo di classifi ca che desideri inviare (per i simultanei UNICA, per i tornei 
  di circolo DI LINEA).

  Compare la riga Registrazione FIGB.

70.   Attiva la casella Spedisci subito (ftp).

71.  Clicca su Calcola.

  Il programma genera il fi le per la FIGB e lo spedisce automaticamente.

4.N — COME INVIARE IL TORNEO IN FEDERAZIONE
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4.O — EVENTUALE PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI SU WEB

  Le Associazioni che hanno un sito web possono pubblicare il riepilogo completo
  dei risultati (fi ches, classifi ca, smazzate, risultati personali, score...) 
  nel loro sito internet.

  Dopo aver calcolato la classifi ca defi nitiva, dal menu principale clicca su 
  Pubblicazione.

  Clicca su Crea zip scaricabile.

  Clicca su Ok crea.

  Il programma crea un fi le .zip. 

  Estrai i fi le e caricali nel tuo spazio web.

  La pagina iniziale è menu.html.


