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Una vera e  
propria 

rivoluzione 
multimediale   

 
 
 
 
 
 

 
 

Per entrare nelle 
pagine web del 
nuovo servizio 
cliccare questa 

icona  
(presente nella  

home-page del sito). 
 
 

 
 
 

  Il Bridge su Tablet & Smartphone 
 

Da qualche giorno abbiamo inserito un nuovo servizio di utilità 
denominato “i-Bridge Service” con l’ovvio riferimento ai nuovi strumenti 
tecnologici della Apple o equivalenti.  
 
I-Tablets & Smartphones (*) permettono di fare molto e sicuramente 
diventeranno in futuro sempre più utili ai bridgisti. Tramite collegamento 
Wi-Fi (*), premendo delle icone estremamente indicative, si potrà 
facilmente accedere ai numerosi servizi per lo più noti ai navigatori 
bridgisti ma, soprattutto, sfruttare al meglio le funzioni di offerte da Bridge 
Base Online (BBO). 
 
Usare l’iPad è semplice come utilizzare un telecomando da TV. 
Impressionante la velocità e facilità di accesso alla rete: chiunque può 
smanettare a volontà senza compromettere la funzionalità del sistema 
operativo o dell’apparecchio. Basta un semplice tocco! (display “touch-
screen”). 
 
Finalmente anche i bridgisti meno inclini alla tecnologia, o senza alcuna 
esperienza con il PC, potranno accedere a tutta la serie di sevizi offerti da 
internet e non solo (notizie, video, corsi di bridge, ecc.) e possono 
scaricare e archiviare anche l’intera rivista BDI dal nostro sito. 
 
 
 
(*)Tablets (per ora iPad & Sansung) e Smartphones (così definiti i 
cellulari intelligenti: iPhone, Samsung, Htc, ecc. che abbinano la 
telefonia ai numerosi applicativi tipici del PC). 
(*) WI-FI 
Abbreviazione di “wireless fidelity”, un sistema di trasmissione dati senza fili via 
onde radio. Raggiunge una velocità di 11 Mbps e copre un raggio di 300 metri. 
Un buon modem WI-Fi per casa costa circa 40 euro. 

 

 
 

http://www.ehiweb.it/glossario/W/wireless�
http://www.ehiweb.it/glossario/M/Mbps�


 
 
 

 
Menu principale  
I-Bridge Service 

 
 
 
 

Le icone che 
consentono l’accesso 
rapido ai vari servizi. 

 

 
 
 
 

Prevediamo una  
futura iconizzazione 

dei sitiweb. 
 
 

Fig. 1 

 
 
 

  Servizi Disponibili 
 

Oltre ai normali servizi ampiamente inseriti nel nostro sito web, 
elenchiamo le principali funzioni bridgistiche da noi predisposte per Tablets 
& Smartphones: 
 

1. Collegarsi alla home-page del sito FIGB 

2. Visionare le varie classifiche dei tornei federali.  

3. Accedere ai servizi di BBO (segue descrizione)  

4. Accedere al nostro dizionario “Inglese - italiano” dei principali 

termini bridgistici. 

5. Accedere ai nostri video-corsi… gratuiti. 

6. Accedere alla lezione Quiz: “Gestire l’attacco a Senza Atout”, 

7. Analizzare le mani più interessanti dei simultanei del 2010 

(usatele come quiz) con la “Giocata Animata” (vedi descrizione 

sotto). 

8. Analizzare e giocare le “mani toste” per lo più tratte della 

settimana enigmistica, sempre con “Giocata Animata”. 

9. Visionare i video tecno/info/satirici “Striscia il Bridge” 

10. Link vari. 

 
 

 
 

Ovviamente le pagine di I-Bridge Service sono visibili anche su i normali PC. 
 
 
 

www.scuolabridgemultimediale.it 
 

http://www.scuolabridgemultimediale.it/�


 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menu principale  
I-BBO Service 

 
 
 

Sono visibili le icone 
che consentono 
l’accesso rapido  

ai vari servizi offerti 
da BBO. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 

 
 
 

Servizi offerti da BBO 
 
 

 

Elenchiamo le principali funzioni predisposte per Tablets & Smartphones 
messe a disposizione da Bridge Base Online (BBO): 
 

1. Consultare il Manuale di BBO 

2. Visionare l’archivio di tutte le mani dei tornei e campionati. 

nazionali ed internazionali dell’ultimo decennio e oltre.  

3. Assistere in diretta ai tavoli più interessanti di BBO (*).   

4. Assistere in diretta alle varie trasmissioni in Vugraph di tornei & 

campionati, nazionali e internazionali.  

5. Rivedere tutte le mani recentemente giocate  da qualsiasi 

giocatore. 

6. Vedere il palinsesto delle future trasmissioni in Vugraph.  

7. Visionare i risultati dei più recenti tornei organizzati dai vari club 

online o enti autonomi.  

8. Giocare in BBO (purtroppo non con l’iPad – segue motivazione). 
 

 
 
(*) La Lista dei Tavoli Interessanti non si aggiorna in automatico. Di tanto in tanto aggiornare la pagina in  
      modo tale da ottenere la lista in tempo reale. 
 
 
 

www.scuolabridgemultimediale.it 
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Icona della  
Scuola Bridge 
Multimediale 

per iPad - iPhone 
 

 

 
 
 

  Inserire l’icona della Scuola Multimediale  
 

Per semplice comodità è utile avere delle icone personalizzate che 
rimandino ai propri siti da inserire sul proprio iPhone e iPad. La funzione 
dell'icona è quella di aprire il browser Safari e di portare direttamente 
l'utente all'indirizzo web desiderato. 
 
Procedura: 
1) In Safari digitate: www.scuolabridgemultimediale.it  

2) Aperto il sito, premete la freccia semicircolare e vedrete la seguente 
immagine:  

 
 
3) Nell’apposito spazio scrivete: “Multimediale” (o quello che vi pare!). A 
questo punto basterà premere sul bottone Aggiungi a Home. L’icona del 
nostro sito si aggiungerà alle altre icone del vostro apparecchio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Premendo il tasto  
"Next"  

apparirà il contratto 
da giocare. Via via, 

sempre premendo lo 
stesso tasto, potrete 
verificare ogni turno 

di gioco. 
 
 

Indispensabile il 
collegamento 

diretto alla  
rete o Wi-Fi 

 

 
 
 

  La Giocata Animata 
 

 
 

 
 

www.scuolabridgemultimediale.it 
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Nota negativa 
Purtroppo  
iPhone e  
iPad  non  

consentono di 
giocare in BBO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Galaxy Tab 
della Samsung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Attenzione! 
 
Anche se alcune funzioni di BBO sono perfettamente gestibili da iPhone e iPAD 
(vedi sopra), purtroppo quest’ultimi non supportano Flash (un software di 
animazione & video che Apple si rifiuta di utilizzare) ed è quindi impossibile la 
cosa più importante per i bridgisti: giocare in BBO. Sarebbe fantastico 
poterlo fare!  
Ricordiamo che BBO in questi anni si è molto adoperata per portare il gioco del 
bridge online sui PC utilizzando le notevoli potenzialità di animazione offerte dal 
programma Flash (prodotto da Adobe).  
 
Speriamo che BBO possa sviluppare un’applicazione per questi apparati che 
usano i-OS (sistema operativo della Apple) così da poter installare e giocare 
con BBO senza un flash/web browser. 
 
Come molti bridgisti in Usa, abbiamo richiesto informazioni direttamente a Fred 
Gitelmen (realizzatore di BBO). La risposta (standard) di Fred è la seguente: 
 
 

 
If Apple remains one of the market 
leaders in this space, it is likely that 
there will eventually be a way for 
people to play on BBO through their 
iPhones and iPads. Currently we 
have no concrete plans to do 
anything about this and I am not in 
a position to predict when we might 
make such plans or, once we do, 
how long in might take to execute 
such plans. 
 
Apple might be able to speed things 
up if they change some of their 
(absurd IMO) policies. There have 
recently been some signs that this 
might actually happen. 
 
As usual, we have a lot of things on 
our collective plates. Given that 
there is serious uncertainty in terms 
of how things are going to play out 
in this market (including with 
respect to whether or not Apple 
devices will remain popular or if they 
will go the way of the Mac), we are 
currently unwilling to commit the 
necessary resources to an Apple-
specific project (sorry). 
 
Our position on these matters could 
change at any time (but please don't 
bother trying to convince me to shift 
gears - I do not want to get involved 
in a discussion about this).  
 
Fred Gitelman 
Bridge Base Inc   ( 02/09/2010 ) 

 
Se Apple rimane uno dei leader di 
mercato in questo campo, è 
probabile che ci sarà un modo per 
giocare a BBO tramite I-Phone e I-
PA. Per ora non c’è alcun piano 
concreto a riguardo ed io non sono 
in grado di prevedere quando questi 
progetti verranno iniziati e quanto 
tempo sarà necessario per eseguirli.  
 
Apple potrebbe velocizzare il tutto 
cambiando alcune delle loro politiche 
(assurdo IMO). Recentemente ci 
sono stati alcuni segnali che questo 
possa accadere. 
 
Al solito, abbiamo molta carne al 
fuoco. Considerato che c’è molta 
incertezza sull’evoluzione di questo 
mercato (se i dispositivi Apple 
diventino popolari o se facciano la 
fine del Mac), siamo al momento 
riluttanti a dedicare delle risorse ad 
un progetto specifico per Apple (ci 
dispiace). 
 
La nostra posizione a riguardo 
potrebbe cambiare in qualsiasi 
momento (ma per favore non 
sprecate tempo cercando di farmi 
cambiare direzione – non voglio 
essere coinvolto in discussioni a 
questo argomento). 
 

 
Ho giocato in BBO con il Galaxy Tab della Sangung con schermo da 7 pollici (rispetto ai 
10 dell’iPad) e non è affatto malvagio.  A mio avviso i principali nei di tale apparecchio 
sono:  una inferiore sensibilità del touch-screen e un sistema operativo (Android 
velocemente adattato ai tablet) carente se confrontato con quello della Apple. 
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Quotidiani & Tablet 
 

 
 

 
Numerosi i quotidiani già 
disponibili sul’iPad di Apple e 
sui tablet di ultima 
generazione che utilizzano il 
sistema Android come il 
Samsung Galaxy. 

Ogni giorno, dal mattino 
presto, si può scaricare in 
pochi secondi  il quotidiano e 
leggerlo sfogliandolo 
attraverso semplici tocchi sul 
touch-screen (chi afferma di 
preferire la carta dovrà 
quanto prima ricredersi – la 
possibilità di ingrandire il 
font dei caratteri è 
estremamente utile per gli 
anziani con problemi visivi ). 
Con la funzione archivio si 
può conservare la copia/e del 
giorno e continuare la lettura 
in qualsiasi momento, senza 
necessità di collegamento 
alla rete.  

 

 
 
 

 Tablets a confronto 
 

 
 

 
 

 

Nota Finale 
L'uso dell'iPad si sta diffondendo anche in Italia. Per il prossimo anno le previsioni di vendite parlano di 
oltre 100 milioni di tablets nel mondo. A giorni uscirà iPad 2, più leggero e veloce. 
Oltre ad Apple e Sansung numerosi fabbricanti produrranno in futuro tablets. Siamo convinti che i costi 
dei Tablets scenderanno di molto nel giro di qualche anno e che quanto prima anche Microsoft scenderà 
in campo con il suo tablet che sicuramente avrà il 100% di compatibilità con BBO.  
 
Prevediamo che entro il 2012 il numero di bridgisti che giocheranno o utilizzeranno BBO triplicherà.  
Tra qualche mese usciranno i nostri video-corsi di bridge ad alta definizione per un ottimale visione 
proprio con i Tablets.  
 
Recatevi in un qualsiasi Apple Store o centro commerciale (es.: MediaWord) ed effettuate una prova 
gratuita collegandovi al nostro sito.  

   Se i vostri genitori giocano a bridge può essere un’ottima idea regalo per Natale. 
 

http://www.apple.com/it/retail/storelist/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablets’s War 
Numerosi produttori 
stanno sviluppando i 

propri Tablets e i costi 
a medio lungo termine 

dovrebbero scendere 
notevolmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip & Trucks 
Giocare le gare più 

importanti di bridge 
con i  Tablets?  

Potrebbe essere 
fruttuoso contro i 

taroccamenti bridgistici 
della “banda Bassotti”, 
tra l’altro si eviterebbe 

anche di preparare le 
migliaia di smazzate. 

  
 

 
 
 

  Bill Gates imiterà Steve Jobs? 
 

 
Possiamo prevedere che anche Microsoft scenderà in campo con il suo 
Tablet che sicuramente avrà il 100% di compatibilità con BBO.  
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