
Verso un Bridge Digitale 

 

Probabilmente il Bridge del futuro sarà giocato senza i famigerati foglietti scores, 

fonte di tanti errori. Ma chi pensa che l'uso delle BridgeMate sia il massimo che 

offre la digitalizzazione del Bridge si sbaglia. 

Mi spiace per chi produce queste simpatiche macchinette, ma 

una App seppellirà questa come tante altre macchine dedicate. 

Comunque non è finita, perché inevitabilmente il Bridge è 

destinato a essere giocato anche senza Bidding Box, poi senza 

carte e infine senza tavolo.  Così si eviterà anche la possibilità 

di segnali illeciti. Ogni giocatore avrà bisogno solamente di un 

tablet. 

Ma facciamo un passo alla volta e vediamo cosa è possibile fare da subito e senza 

tanti traumi al nostro circolo. 

Sistema integrato per gioco didattico 

Parlo di gioco didattico perché gli obiettivi che ci proponiamo sono i seguenti: 

 Registrazione digitale della licita 

 Registrazione digitale del risultato 

 Classifica in tempo reale 

 Analisi e commenti post-torneo con possibilità di rivedere a computer le 

smazzate giocate, le sequenze della licita per board e per coppia (compresi i 

tempi di meditazione), i contratti e i risultati. 

Vediamo quali sono i requisiti per realizzare questo sistema: 

 Un sistema di generazione delle smazzate che registri i risultati in formato 

PBN (Portable Bridge Notation) . 

Io utilizzo Play Bridge. 

 

 Un sistema che legge i files PBN e prepara le smazzate 

possibilmente in modo automatico. 

 Un computer  dotato di collegamento internet su cui sia stato installato 

Dropbox. 

 Un programma in grado di generare un torneo con le caratteristiche volute, di 

scrivere i risultati in formato leggibile dalla App Android che descriverò , di 



ricevere i risultati e di stilare la classifica. Lo stesso programma consente di 

visualizzare licite, contratti e risultati. Io utilizzo BridgeMan, per ora l'unico 

con queste caratteristiche. 

 Un altro programma per visualizzare le smazzate a partire dal file PBN : Per 

questo consiglio Double Dummy Solver che si può liberamente scaricare da 

rete.  

 Un cellulare o tablet con Android per ogni coppia su cui sia stato installata la 

App BridgeSuite. Il cellulare deve avere un collegamento a internet e sullo 

stesso deve essere installato Dropbox. 

Tutti  i requisiti indicati sono di competenza del gestore del torneo, tranne l'ultimo 

che è di competenza dei giocatori, quindi approfondiamo solo quest'ultimo punto per 

vedere esattamente cosa dovete fare  voi che vorrete collaborare a realizzare questo 

sistema. 

Cosa deve preparare ogni coppia 

Ho adottato il sistema di un dispositivo per coppia invece di uno per tavolo perché in 

questo modo il cellulare segue il proprietario e non viene lasciato sul tavolo. Si spera 

che almeno una delle due persone abbia i requisiti necessari. 

Prima di tutto installare Dropbox se già non lo si è fatto. Il gestore del torneo creerà 

nel proprio sistema una cartella dal nome BridgeSuite e la condividerà con tutte le 

coppie partecipanti che avranno fornito il loro identificativo. Le coppie costituiranno 

un gruppo di lavoro sotto Dropbox con la possibilità di leggere e scrivere all'interno 

della cartella BridgeSuite. 

Poi installare la App BridgeSuite. 

 Configurare la App: 

 inserire il nome della cartella che contiene i files del torneo 

 scegliere dropbox per l'archiviazione 

 scegliere la funzione bidding box oppure registra contratto. 

 scegliere coppia NS come modalità di immissione. 

 inserire e il numero della propria coppia. 

BridgeSuite può essere impiegato sia per inserire l' intera licita che per inserire il solo 

risultato. Ogni coppia può fare la propria scelta all'interno dello stesso torneo e si può 

pure sceglier l'opzione di scrivere i risultati nello score. I dati non inseriti dovranno 

essere immessi a posteriori nel programma di gestione. Ad ogni tavolo solo la coppia 

della linea NS ha il compito di inserire i dati, per evitare una duplicazione. 



L' uso della App è abbastanza semplice ed intuitivo. Una descrizione completa si 

trova in internet a questo indirizzo: http://bridgesuite2.ocirne.it/index.php/it/ . 

Bridge Suite 2.0 

Bridge in the cloud 

Presentazione -  Help - ComandiI -  File - Approfondimenti - Download - Credits - Articoli - Privacy - Torneo 

Riporto qui solo la descrizione dei comandi di BridgeSuite: 

Comandi 

Comandi della Barra Menu 

 Info 

Apre la pagina di informazioni sulla App. 

      Verbose 

Permette di attivare o disattivare la presentazione dei messaggi guida. Le due icone indica lo stato 

 Scambio 

Passa da una videata all'altra quando sono attive due schermi, ad esempio dalla videata della mano in 
dichiarazione alla videata del Bidding Box. 

Le videate sono cambiate automaticamente quando necessario. Questo comando permette di passare, 
temporaneamente, all'altra videata. 

 Fai-da-te 

Richiama la funzione Fai-da-te 

 Undo 

Permette un passo indietro durante la licita 

  RA 

 

Apre una finestra per introdurre una stringa di caratteri che sarà usata come Risultato Arbitrale in base alle 

regole del torneo. 
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 Vedi 

Mostra la Tabella dei Risultati per la mano di numero pari a quella appena salvata nelle funzioni Registra 
Contratto e Bidding Box. 

 Vedi (meglio) 

Mostra il dettaglio delle mani, inclusa la sequenza dichiarativa. Usabile dopo  (Vedi) 
nelle funzioni Registra Contratto e Bidding Box, o direttamente dalla Pagina Iniziale della 
funzione Revisione. 

  

Comandi del Tablet/Cellulare 

Ritorno 

Il comando Ritorno, nel menu inferiore del tablet, chiude l'applicazione tornando al menu da dove è stata 
attivata, esce dalla App se dato in una Pagina Iniziale, cambia videata se sulla seconda videata di una 
funzione. 

L'icona dipende dalla versione di Android in uso. 

  

Comandi del Bidding Box 

   

Le schedine del bidding box sono rappresentati da bottoni che cambiano dimensione e colore per 
evidenziare la selezione e che richiedono una seconda selezione per essere confermati. 

Una qualsiasi altra selezione annulla la prima 

  

Altri bottoni 

 

I bottoni sono resi attivi e visibili solo quando è possibile usarli 

I bottoni attivi sono di colore blu brillante per distinguerli dalle altre scritte 

Possono essere bottoni di conferma, che cambiano dimensione, o di scelta, che aprono un menu a tendina 

  

Messaggi Guida 

 

All'inizio di ogni fase operativa compaiono dei messaggi guida a fondo video. 

Basta toccarli o toccare il resto dello schermo, per chiuderli 

I messaggi guida possono essere inibiti col comando  Verbose nella barra menu superiore 

  

 

 

http://bridgesuite2.ocirne.it/index.php/it/help-it/funzioni-per-i-giocatori#tos


Presentazione dei risultati 

I dati inseriti tramite la App BridgeSuite arrivano in tempo reale nella cartella 

Dropbox del gestore del torneo e possono essere elaborati in qualsiasi momento, 

anche, in modo parziale,  durante lo svolgimento. 

 

         Questi sono esempi già visti. 

 

 

Questa tabella mostra come  viene visualizzata la licita. 

In particolare si tratta  della   board 4 giocata dalle coppie 

6 in NS e 7 in EW al tavolo 1 come terza mano. 

Entrambe le linee sono vulnerabili.   Il contratto 3NT+3   

è giocato da N con attacco 2C. 

Nella griglia si vedono le dichiarazioni della licita e, in 

rosso, i tempi di meditazione in secondi. 

 

Arrivederci al prossimo torneo. 

 

 


