
 
(Partner in Italia di Pianola) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pianola: Manuale utente
Come analizzare i tuoi risultati, rivedere le mani e trovare compagni con Pianola

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianola è già utilizzato dalla ACBL (American Contract Bridge League), dalla EBU (English Bridge Union)
australiana (ABF),dalla NZB (New Zealand Bridge) e numerosi circoli di bridge di tutto il mondo
 
 

 
 
 

Pianola: Manuale utente
 
 

Come analizzare i tuoi risultati, rivedere le mani e trovare compagni con Pianola
 

(Vers. 1.0 del 26 Giugno 2018) 
 

L (American Contract Bridge League), dalla EBU (English Bridge Union), dalla Federazione di bridge 
,dalla NZB (New Zealand Bridge) e numerosi circoli di bridge di tutto il mondo 

 

Pianola: Manuale utente 

Come analizzare i tuoi risultati, rivedere le mani e trovare compagni con Pianola 

, dalla Federazione di bridge 



 
(Partner in Italia di Pianola) 
 

 
 
 
INTRODUZIONE ................................................................

COME EFFETTUARE IL LOGIN ................................

COME FUNZIONA PIANOLA ................................

COMPARARE PIANOLA A PIANOLA PLUS ................................

RISULTATI DI PIANOLA ................................

RISULTATI DI PIANOLA PLUS ................................

ACCURATEZZA NELLA DICHIARAZIONE ................................

GIOCO DELLA CARTA ................................................................

REPORT DELLA SESSIONE ................................

TABELLA RIEPILOGATIVA ................................

PIANOLA REPLAY (PER RIGIOCARE LA MANO)

COMPETIZIONI ................................................................

SOCI ................................................................

CERCA UN COMPAGNO ................................

ALTRE OPZIONI ................................................................

IL MIO ACCOUNT................................................................

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

INDICE 

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

RIGIOCARE LA MANO) ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

............................................................. 3 

......................................... 3 

........................................... 4 

....................................................... 5 

.................................................. 6 

......................................... 9 

.......................................................... 9 

................................................... 10 

............................................ 11 

............................................. 13 

............................................. 14 

............................................................ 15 

............................................ 15 

............................................... 16 

........................................................... 17 

......................................................... 17 



 
(Partner in Italia di Pianola) 
 

Introduzione 
 
Pianola è stata creata per te, il giocatore di Bridge. È un insieme di strumenti che ti 
permette di vedere i tuoi risultati di bridge in modi nuovi ed innovativi. Può anche mostrarti 
le analisi delle tue partite nel corso del tempo. Pianola ti aiuta anche a trovare compagni ed 
ha altre numerose funzioni. 
Pianola ti dà una storia personale dei tuoi risultati con il punteggio medio nel tempo, e con 
ogni compagno differente con cui giochi.
Calcoliamo anche la tua media su tutti i board in cui eri giocante, morto, difensore che 
attacca e difensore che non attacca e ti mostriamo queste statistiche come una media nel 
corso del tempo e nei differenti tornei.
Iscrivendoti a Pianola Plus, un upgrade 
dichiarazioni e dell’abilità nel giocare le carte. Come iscritto a Pianola Plus puoi anche 
rigiocare le mani con una guida carta per carta su come effettuare più prese possibili.
Grazie per l’utilizzo di Pianola. Se avete domande a cui non trovate risposta in questa 
guida, o avete dei suggerimenti, per favore contattateci per email
 
Due parole sulla sicurezza
 
Prendiamo la protezione dei dati e della privacy molto seriamente. Queste sono le cose 
che facciamo per assicurare che i tuoi dati siano al sicuro con noi
 
• Pianola è ospitato su un server sicuro. Osserva il 

“lucchetto” sul tuo browser che sta a significare che i 
dati sono criptati mentre transitano su Internet.

• Il nostro data center è gestito da Amazon ed è di 
proprietà di Amazon. E’ una struttura sicura in 
Virginia, USA, con protezioni multiple anti
e alimentazione di backup. 

• Effettuiamo il backup dei nostri dati ogni ora e

• Ciascun utente sceglie il proprio username e la propria password. Tutte le password 
sono memorizzate crittografate. E’ impossibile identificarle per chiunque (compresi 
noi)  

• Ogni utente può controllare quante informazioni condividere con gli 
default tutte le informazioni di contatto sono nascoste agli altri giocatori.

• I nostri strumenti aiutano i proprietari dei club e i manager a rispettare le leggi anti
fornendo sempre un link per disiscriversi, senza mai rivelare g
riceventi pubblicamente. 

• Non venderemo né condivideremo mai i vostri dettagli di contatto.

 
 

COME EFFETTUARE IL LOGIN
 
Il sito del vostro club di Bridge potrebbe avere un link a Pianola 
manager del club. Altrimenti, scrivi app.pianola.net nell’indirizzo del browser.
 

 
 

Pianola è stata creata per te, il giocatore di Bridge. È un insieme di strumenti che ti 
permette di vedere i tuoi risultati di bridge in modi nuovi ed innovativi. Può anche mostrarti 

alisi delle tue partite nel corso del tempo. Pianola ti aiuta anche a trovare compagni ed 

Pianola ti dà una storia personale dei tuoi risultati con il punteggio medio nel tempo, e con 
ogni compagno differente con cui giochi. 

coliamo anche la tua media su tutti i board in cui eri giocante, morto, difensore che 
attacca e difensore che non attacca e ti mostriamo queste statistiche come una media nel 
corso del tempo e nei differenti tornei. 
Iscrivendoti a Pianola Plus, un upgrade opzionale, ricevi le analisi della tua precisione delle 
dichiarazioni e dell’abilità nel giocare le carte. Come iscritto a Pianola Plus puoi anche 
rigiocare le mani con una guida carta per carta su come effettuare più prese possibili.

di Pianola. Se avete domande a cui non trovate risposta in questa 
guida, o avete dei suggerimenti, per favore contattateci per email: support@pianola.net

Due parole sulla sicurezza 

i e della privacy molto seriamente. Queste sono le cose 
che facciamo per assicurare che i tuoi dati siano al sicuro con noi. 

Pianola è ospitato su un server sicuro. Osserva il 
“lucchetto” sul tuo browser che sta a significare che i 

tre transitano su Internet. 

Il nostro data center è gestito da Amazon ed è di 
proprietà di Amazon. E’ una struttura sicura in 
Virginia, USA, con protezioni multiple anti-intrusione 

Effettuiamo il backup dei nostri dati ogni ora e ogni giorno. 

Ciascun utente sceglie il proprio username e la propria password. Tutte le password 
sono memorizzate crittografate. E’ impossibile identificarle per chiunque (compresi 

Ogni utente può controllare quante informazioni condividere con gli altri giocatori. Per 
default tutte le informazioni di contatto sono nascoste agli altri giocatori.

I nostri strumenti aiutano i proprietari dei club e i manager a rispettare le leggi anti
fornendo sempre un link per disiscriversi, senza mai rivelare gli indirizzi email dei 

Non venderemo né condivideremo mai i vostri dettagli di contatto. 

COME EFFETTUARE IL LOGIN 

Il sito del vostro club di Bridge potrebbe avere un link a Pianola – chiedi al proprietario o 
trimenti, scrivi app.pianola.net nell’indirizzo del browser.

Pianola è stata creata per te, il giocatore di Bridge. È un insieme di strumenti che ti 
permette di vedere i tuoi risultati di bridge in modi nuovi ed innovativi. Può anche mostrarti 

alisi delle tue partite nel corso del tempo. Pianola ti aiuta anche a trovare compagni ed 

Pianola ti dà una storia personale dei tuoi risultati con il punteggio medio nel tempo, e con 

coliamo anche la tua media su tutti i board in cui eri giocante, morto, difensore che 
attacca e difensore che non attacca e ti mostriamo queste statistiche come una media nel 

opzionale, ricevi le analisi della tua precisione delle 
dichiarazioni e dell’abilità nel giocare le carte. Come iscritto a Pianola Plus puoi anche 
rigiocare le mani con una guida carta per carta su come effettuare più prese possibili. 

di Pianola. Se avete domande a cui non trovate risposta in questa 
support@pianola.net 

i e della privacy molto seriamente. Queste sono le cose 

Ciascun utente sceglie il proprio username e la propria password. Tutte le password 
sono memorizzate crittografate. E’ impossibile identificarle per chiunque (compresi 

altri giocatori. Per 
default tutte le informazioni di contatto sono nascoste agli altri giocatori. 

I nostri strumenti aiutano i proprietari dei club e i manager a rispettare le leggi anti-spam 
li indirizzi email dei 

chiedi al proprietario o 
trimenti, scrivi app.pianola.net nell’indirizzo del browser. 
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COME FUNZIONA PIANOLA
 
Il tuo club ti sta offrendo Pianola come mezzo per aiutarti a vedere i tuoi risultati in modi 
nuovi ed utili. 
Il tuo nome, indirizzo email e numero di giocatore sono imm
Pianola del club. Alla conclusione di ogni manche, i risultati sono caricati su Pianola. 
Pianola effettua analisi dei risultati e manda ad ogni giocatore una email personale 
mostrando i propri risultati per quel giorno ed un rias
togliere l’opzione di queste email se vuoi
 
Se hai accettato l’Invito per partecipare a Pianola mandatoti dal tuo club, puoi 
qualsiasi momento su Pianola i tornei che hai giocato.
 
Il tuo club potrebbe anche aver scelto di fornirti un sito che ti manterrà aggiornato con le 
novità del club, un calendario con i link a vecchie manche, informazioni sulla locazione ed 
altri dati. Chiedi al tuo proprietario/manager del club a riguardo.
 
Se ti iscrivi a Pianola Plus, potrai vedere analisi molto più dettagliate dei tuoi tornei.
  

COME FUNZIONA PIANOLA 

Il tuo club ti sta offrendo Pianola come mezzo per aiutarti a vedere i tuoi risultati in modi 

Il tuo nome, indirizzo email e numero di giocatore sono immagazzinati nel database di 
Pianola del club. Alla conclusione di ogni manche, i risultati sono caricati su Pianola. 
Pianola effettua analisi dei risultati e manda ad ogni giocatore una email personale 
mostrando i propri risultati per quel giorno ed un riassunto della vostra performance. (Puoi 
togliere l’opzione di queste email se vuoi). 

Se hai accettato l’Invito per partecipare a Pianola mandatoti dal tuo club, puoi 
qualsiasi momento su Pianola i tornei che hai giocato. 

che aver scelto di fornirti un sito che ti manterrà aggiornato con le 
novità del club, un calendario con i link a vecchie manche, informazioni sulla locazione ed 
altri dati. Chiedi al tuo proprietario/manager del club a riguardo. 

lus, potrai vedere analisi molto più dettagliate dei tuoi tornei.

Il tuo club ti sta offrendo Pianola come mezzo per aiutarti a vedere i tuoi risultati in modi 

agazzinati nel database di 
Pianola del club. Alla conclusione di ogni manche, i risultati sono caricati su Pianola. 
Pianola effettua analisi dei risultati e manda ad ogni giocatore una email personale 

sunto della vostra performance. (Puoi 

Se hai accettato l’Invito per partecipare a Pianola mandatoti dal tuo club, puoi rivedere in 

che aver scelto di fornirti un sito che ti manterrà aggiornato con le 
novità del club, un calendario con i link a vecchie manche, informazioni sulla locazione ed 

lus, potrai vedere analisi molto più dettagliate dei tuoi tornei. 
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COMPARARE PIANOLA A PIANOLA PLUS
 
La versione base di Pianola fornisce ai giocatori l’accesso a grandi funzioni e benefici 
gratis. 
Per ulteriori analisi e strumenti, passa a Pianola Plus p
annuale. 
Di seguito il confronto tra le due versioni:
          

 
 

Costi per i giocatori 

Storia personale dei risultati 

Media dei risultati per compagno 

Media dei risultati per ruolo 

Classifiche / Score / diagrammi delle mani

Bacheca “Trova un compagno” 

Cartella del giocatore 

Ricezione dei risultati per email 

Rigiocare la mano con analisi guidata

Analisi della dichiarazione 

Analisi del gioco della carta 
    
 
 
 
 
* Vedi www.pianola.net/plus per informazioni sulle nostre offerte. Il tuo club potrebbe aver 
comprato Pianola Plus per te, in tal caso avrai già l’accesso
 
  

COMPARARE PIANOLA A PIANOLA PLUS

La versione base di Pianola fornisce ai giocatori l’accesso a grandi funzioni e benefici 

Per ulteriori analisi e strumenti, passa a Pianola Plus pagando una piccola quota mensile o 

Di seguito il confronto tra le due versioni: 

Pianola Pianola Plus
  

Free Piccolo canone mensile o annuale

✔ 

✔ 

✔ 

Classifiche / Score / diagrammi delle mani ✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

igiocare la mano con analisi guidata ✘ 

✘ 

✘ 
  

per informazioni sulle nostre offerte. Il tuo club potrebbe aver 
comprato Pianola Plus per te, in tal caso avrai già l’accesso a queste funzioni.

COMPARARE PIANOLA A PIANOLA PLUS 

La versione base di Pianola fornisce ai giocatori l’accesso a grandi funzioni e benefici 

agando una piccola quota mensile o 

Pianola Plus 

Piccolo canone mensile o annuale* 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

per informazioni sulle nostre offerte. Il tuo club potrebbe aver 
a queste funzioni. 
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RISULTATI DI PIANOLA
 
La prima pagina ti mostra un grafico di tutte le tue manche più recenti (negli ultimi tre mesi).
 
The first page shows you a graph of allyourmostrecent games (in the pastthreemonths). 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puoi vedere le tue medie su diversi lassi di tempo, con ognuno dei tuoi compagni e 
secondo le differenti metodologie 
Clicca su una manche sul grafico per vedere quei risultati. Per ogni manche, c’è una 
schermata per la classifica, score, diagrammi delle mani. 
vedrai anche le classifiche con handicap
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI DI PIANOLA 

La prima pagina ti mostra un grafico di tutte le tue manche più recenti (negli ultimi tre mesi).

The first page shows you a graph of allyourmostrecent games (in the pastthreemonths).

Il Menù principale per a
risultati, alla lista degli iscritti e a 
Pianola Plus.

Modifica il range di date, il 
compagno e la tipologia di score

  
La tua percentuale media ottenuta 
nelle mani dove sei stato il 
dichiarante, il morto o il difensore

Il grafico dei tuoi 
una data per visualizzare i risultati 
del torneo.
Se ti registri a Pianola Plus vedrai 
ulteriori informazioni nel grafico: la 
precisione nella dichiarazione e la 
bravura sul gioco della carta.

La caratteristiche della tua 
dichiara
sei aggiudicato il contratto, 
percentuali di 
manche e slam.

Puoi vedere le tue medie su diversi lassi di tempo, con ognuno dei tuoi compagni e 
ologie di score (matchpoints, VPs, IMPs). 

Clicca su una manche sul grafico per vedere quei risultati. Per ogni manche, c’è una 
schermata per la classifica, score, diagrammi delle mani. Nei tornei con handicap 

con handicap. 

La prima pagina ti mostra un grafico di tutte le tue manche più recenti (negli ultimi tre mesi). 

The first page shows you a graph of allyourmostrecent games (in the pastthreemonths). 

Il Menù principale per accedere ai 
risultati, alla lista degli iscritti e a 
Pianola Plus. 

Modifica il range di date, il 
compagno e la tipologia di score 

La tua percentuale media ottenuta 
nelle mani dove sei stato il 
dichiarante, il morto o il difensore 

Il grafico dei tuoi score. Clicca su 
una data per visualizzare i risultati 
del torneo. 
Se ti registri a Pianola Plus vedrai 
ulteriori informazioni nel grafico: la 
precisione nella dichiarazione e la 
bravura sul gioco della carta. 

La caratteristiche della tua 
dichiarazione – quanto spesso ti 
sei aggiudicato il contratto, e le 
percentuali di contratti parziali, 
manche e slam. 

Puoi vedere le tue medie su diversi lassi di tempo, con ognuno dei tuoi compagni e 

Clicca su una manche sul grafico per vedere quei risultati. Per ogni manche, c’è una 
Nei tornei con handicap 
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Clicca su “Ranking” per visualizzare
seconda di come è stata calcolata)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicca su “Travellers” per visualizzare 
della mano e all’analisi a doppio morto (
massimo numero di prese che ogni linea può fare, 
quattro le mani: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

isualizzare i risultati del torneo (classifica di linea o unica a 
seconda di come è stata calcolata): 

per visualizzare i risultati di ciascun board insieme al diagramma 
a doppio morto (contratti fattibili). “Doppio morto” significa il 

massimo numero di prese che ogni linea può fare, ipotizzando di poter vedere tutte e 

(classifica di linea o unica a 

ciascun board insieme al diagramma 
. “Doppio morto” significa il 

di poter vedere tutte e 
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Clicca su “Scorecards” per visualizzare il tuo score 
tu e il tuo compagno avete giocato contro 
d’analisi disponibili se sei registrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicca su “Hands” per visualizzare il 
all’analisi a doppio morto e – se 
mano (dichiarante, morto, difensore che ha attaccato ecc..)
risultati, con il tuo punteggio: 
 
 

 
 
 
 
  

per visualizzare il tuo score  board per board, incluso quanto bene 
tu e il tuo compagno avete giocato contro la sala. Le colonne con un lucchetto sonofunzioni 

sei registrato a Pianola Plus: 

per visualizzare il diagramma della mano per ogni 
se hai giocato la mano – i tuoi avversari, il tuo ruolo 

mano (dichiarante, morto, difensore che ha attaccato ecc..), il contratto al tuo tavol

ard, incluso quanto bene 
. Le colonne con un lucchetto sonofunzioni 

diagramma della mano per ogni board, insieme 
i tuoi avversari, il tuo ruolo nella 

, il contratto al tuo tavolo e i 
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RISULTATI DI PIANOLA PLUS
 
Pianola Plus è un insieme di strumenti d’analisi addizionali che puoi aggiungere al tuo 
account. Ti forniscono l’analisi delle tue dichiarazioni e delle giocate
strumento per rigiocare le mani con una guida carta per carta. 
Plus vedrai informazioni addizionali sul grafico della storia dei risultati. Questi dati mostrano 
la tua accuratezza nella dichiarazion
carte viste (a doppio morto), che r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCURATEZZA NELLA DICHIARAZIONE
 
Per entrambe le linee – giocante e difensore 
coppie sono state le migliori possibili in funzione dell
sacrificio disponibile. 
Questo è rappresentato dalla linea rossa nel grafico. La precisione nelle dichiarazioni non 
prende in considerazione quante prese hai 
modo corretto. (RIVEDERE TRADUZIONE):
  
 

 

Esempio 
 
In questo board, E-O vulnerabili fanno 4C+1 segnando 
 
Però N-S, che sono in prima, possono difendere fino a 6F contrate 
pagando -500. Ciò è più conveniente rispetto a lasciar giocare    E
O fino al contratto di 5C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANOLA PLUS 

Pianola Plus è un insieme di strumenti d’analisi addizionali che puoi aggiungere al tuo 
analisi delle tue dichiarazioni e delle giocate

strumento per rigiocare le mani con una guida carta per carta. Se sei registrato su 
addizionali sul grafico della storia dei risultati. Questi dati mostrano 
dichiarazione e nella giocata ed il confronto con i contratti fattibili a 

che rappresentano il risultato teorico ottimale

CCURATEZZA NELLA DICHIARAZIONE
giocante e difensore – Pianola valuterà se le dichiarazioni delle 

state le migliori possibili in funzione della vulnerabilità e di un eventuale 

Questo è rappresentato dalla linea rossa nel grafico. La precisione nelle dichiarazioni non 
prende in considerazione quante prese hai realizzato. Guarda unicamente se

(RIVEDERE TRADUZIONE): 

O vulnerabili fanno 4C+1 segnando 650. 

S, che sono in prima, possono difendere fino a 6F contrate 
500. Ciò è più conveniente rispetto a lasciar giocare    E-

Pianola Plus è un insieme di strumenti d’analisi addizionali che puoi aggiungere al tuo 
analisi delle tue dichiarazioni e delle giocate ed anche uno 

i registrato su Pianola 
addizionali sul grafico della storia dei risultati. Questi dati mostrano 

con i contratti fattibili a 
ottimale di ciascun board. 

 
Pianola valuterà se le dichiarazioni delle 

a vulnerabilità e di un eventuale 

Questo è rappresentato dalla linea rossa nel grafico. La precisione nelle dichiarazioni non 
. Guarda unicamente se hai licitato nel 
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GIOCO DELLA CARTA
 
 
Le barre gialle sul grafico della storia dei risultati mostrano quante prese hai fatto 
meno rispetto al previsto, giocando a carte viste (
hai dichiarato un buon contratto o meno. Semplicemente compara quante prese hai fatto 
da giocante o difensore rispetto a quante prese avresti dovuto fare.
Nel precedente esempio, se NS avesse dichiarato 6F contrate e fosse andat
Pianola avrebbe riportato un corretto gioco della
numero di prese attese. Se N-S fosse andat
una presa supplementare rispetto alle attese (e che
una presa in meno rispetto alle p
  

IOCO DELLA CARTA 

Le barre gialle sul grafico della storia dei risultati mostrano quante prese hai fatto 
giocando a carte viste (doppio morto). Questa statistica ignora se 

o o meno. Semplicemente compara quante prese hai fatto 
da giocante o difensore rispetto a quante prese avresti dovuto fare. 
Nel precedente esempio, se NS avesse dichiarato 6F contrate e fosse andat

un corretto gioco della carta in quanto sono state realizzate il 
S fosse andato sotto di due prese Pianola avrebbe segnalato 

una presa supplementare rispetto alle attese (e che la linea E-O aveva viceversa realizzato 
una presa in meno rispetto alle prese che avrebbe dovuto realizzare). 

Le barre gialle sul grafico della storia dei risultati mostrano quante prese hai fatto in più o in 
. Questa statistica ignora se 

o o meno. Semplicemente compara quante prese hai fatto 

Nel precedente esempio, se NS avesse dichiarato 6F contrate e fosse andato 3 sotto 
carta in quanto sono state realizzate il 

sotto di due prese Pianola avrebbe segnalato 
O aveva viceversa realizzato 
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REPORT DELLA SESSIONE
 
Il report della sessione fornisce un quadro d’insieme completo del torneo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

EPORT DELLA SESSIONE 

Il report della sessione fornisce un quadro d’insieme completo del torneo.

Una sintesi dei risultati del torneo

I boards giocati in ciascun ruolo e la relativa 
percentuale ottenuta 

 
Rappresentazione della precisione in dichiarazione 
in questo torneo. La torta a sinistra mostra la
prestazione della tua coppia, mentre la torta a destra 
mostra la migliore prestazione della sala (le prime tre 
coppie in classifica). 
 

  

Rappresentazione della precisione sul gioco della 
carta in questo torneo. La torta a sinistra mostra la 
prestazione della tua coppia, mentre la torta a destra 
mostra la migliore prestazione della sala (le prime tre 
coppie in classifica). 
 

Questi grafici mostrano la ri
sia la dichiarazione che il gioco della carta 
uguali alla analisi a doppio morto (verde in alto a 
destra), dove il gioco è stato buono e la dichiarazione 
cattiva (giallo in alto a sinistra) oppure sia la 
dichiarazione che il gioco sono stati peggiori rispetto 
alla analisi a doppio morto (rosso, in basso a sinistra).

Il tuo score, mano per mano, dichiarazione e gioco della 

carta. La colonna di destra mostra quante prese in più o 

in meno hai realizzato rispetto a

morto (sia in attacco che in difesa)

Il report della sessione fornisce un quadro d’insieme completo del torneo. 

Una sintesi dei risultati del torneo 

I boards giocati in ciascun ruolo e la relativa 

appresentazione della precisione in dichiarazione 
La torta a sinistra mostra la 

, mentre la torta a destra 
la migliore prestazione della sala (le prime tre 

della precisione sul gioco della 
La torta a sinistra mostra la 

prestazione della tua coppia, mentre la torta a destra 
mostra la migliore prestazione della sala (le prime tre 

Questi grafici mostrano la ripartizione delle mani dove 
sia la dichiarazione che il gioco della carta sono almeno 
uguali alla analisi a doppio morto (verde in alto a 
destra), dove il gioco è stato buono e la dichiarazione 
cattiva (giallo in alto a sinistra) oppure sia la 

che il gioco sono stati peggiori rispetto 
alla analisi a doppio morto (rosso, in basso a sinistra). 

Il tuo score, mano per mano, dichiarazione e gioco della 

carta. La colonna di destra mostra quante prese in più o 

in meno hai realizzato rispetto alla aspettativa a doppio 

(sia in attacco che in difesa). 
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INTERPRETARE I GRAFICI
Pianola Plus fornisce tre grafici sulla precisione in dichiarazione e sul gioco della carta. Il 
primo grafico mostra i board che hai giocato suddivisi in q
classifica come “buoni” o come “cattivi” è solo riferito a quanto risulta dalla analisi a 
doppio morto, non ha nulla a che vedere con i risultati del torneo.
sempre riferimento alla coppia e non al singolo gi 
 
 
 

 

 

 

 
I grafici a torta mostrano la tua dichiarazione e il gioco della carta per ciascun board.
 
 

Dichiarazione  
La torta mostra i board nei quali hai
dichiarato correttamente (sempre con  
riferimento alla analisi a doppio morto 
dove hai sottolicitato, o surlicitato, oppure
non hai contrato o hai sbagliato a contrare
 

Gioco della carta 
Sono evidenziati i board nei quali hai 
realizzato tutte le prese che ti spettavano 
o dove hai realizzato più prese o meno 
prese di quelle di tua competenza.
Il confronto è sempre con l’analisi a doppio morto effettuata nel colore che hai giocato sia 
nel caso in cui hai giocato in attacco sia se hai difeso. Quindi se per esempio dalla analisi a 
doppio morto risulta che NS può realizzare 2P ci si aspetta che NS realizzi 8 prese a 
prescindere dal contratto dichiarato, ed EO si presume che debbano realizzare 5 prese. 
 

 

Migliori  
Questi grafici confrontano la tua prestazione con 
realizzato dalle prime tre coppie classificate.
In 
dichiarato meno bene delle prime tre coppie della sala (la 
sezione bl
In compenso, nel gioco della carta la prestazione della 
nostra coppia è stata solo leggermente inferiore rispetto 
alle prime tre coppie (le prime tre coppie hanno realizzato 
più prese del previsto in numero maggiore di bo
rispetto a quanto effettuato dalla nostra coppia.
NOTA BENE:
doppio morto e non rispetto al contratto giocato.

NTERPRETARE I GRAFICI 

fornisce tre grafici sulla precisione in dichiarazione e sul gioco della carta. Il 
primo grafico mostra i board che hai giocato suddivisi in quattro aree. Quando Pianola li 
classifica come “buoni” o come “cattivi” è solo riferito a quanto risulta dalla analisi a 
doppio morto, non ha nulla a che vedere con i risultati del torneo. Ovviamente si fa 
sempre riferimento alla coppia e non al singolo giocatore 

• Nel quadrato in alto a destra sono presenti i board 
nei quali hai dichiarato ed hai giocato bene.

• In alto a sinistra sono presenti i board nei 
quali  hai dichiarato bene, ma giocato male.

• In basso a destra ci sono i board nei quali hai 
dichiarato male, ma giocato bene.

• In basso a sinistra sono presenti invece i board 
nei quali hai sbagliato sia in dichiarazione che nel 
gioco della carta. 

I grafici a torta mostrano la tua dichiarazione e il gioco della carta per ciascun board.

hai 
sempre con  

riferimento alla analisi a doppio morto) 
dove hai sottolicitato, o surlicitato, oppure 
non hai contrato o hai sbagliato a contrare. 

d nei quali hai  
realizzato tutte le prese che ti spettavano  

hai realizzato più prese o meno  
prese di quelle di tua competenza. 
Il confronto è sempre con l’analisi a doppio morto effettuata nel colore che hai giocato sia 

o in attacco sia se hai difeso. Quindi se per esempio dalla analisi a 
doppio morto risulta che NS può realizzare 2P ci si aspetta che NS realizzi 8 prese a 
prescindere dal contratto dichiarato, ed EO si presume che debbano realizzare 5 prese.

Migliori nella sala (“Best in field”)
Questi grafici confrontano la tua prestazione con 
realizzato dalle prime tre coppie classificate.
In questo esempio si evince che la nostra coppia ha 
dichiarato meno bene delle prime tre coppie della sala (la 
sezione blu dei grafici a torta superiori).  
In compenso, nel gioco della carta la prestazione della 
nostra coppia è stata solo leggermente inferiore rispetto 
alle prime tre coppie (le prime tre coppie hanno realizzato 
più prese del previsto in numero maggiore di bo
rispetto a quanto effettuato dalla nostra coppia.
NOTA BENE: si tratta di surlevee riferite alla analisi a 
doppio morto e non rispetto al contratto giocato.

fornisce tre grafici sulla precisione in dichiarazione e sul gioco della carta. Il 
uattro aree. Quando Pianola li 

classifica come “buoni” o come “cattivi” è solo riferito a quanto risulta dalla analisi a 
Ovviamente si fa 

Nel quadrato in alto a destra sono presenti i board 
giocato bene. 

sinistra sono presenti i board nei 
quali  hai dichiarato bene, ma giocato male. 

In basso a destra ci sono i board nei quali hai 
arato male, ma giocato bene. 

In basso a sinistra sono presenti invece i board 
nei quali hai sbagliato sia in dichiarazione che nel 

I grafici a torta mostrano la tua dichiarazione e il gioco della carta per ciascun board. 

Il confronto è sempre con l’analisi a doppio morto effettuata nel colore che hai giocato sia 
o in attacco sia se hai difeso. Quindi se per esempio dalla analisi a 

doppio morto risulta che NS può realizzare 2P ci si aspetta che NS realizzi 8 prese a 
prescindere dal contratto dichiarato, ed EO si presume che debbano realizzare 5 prese. 

nella sala (“Best in field”) 
Questi grafici confrontano la tua prestazione con quanto 
realizzato dalle prime tre coppie classificate. 

questo esempio si evince che la nostra coppia ha 
dichiarato meno bene delle prime tre coppie della sala (la 

 
In compenso, nel gioco della carta la prestazione della 
nostra coppia è stata solo leggermente inferiore rispetto 
alle prime tre coppie (le prime tre coppie hanno realizzato 
più prese del previsto in numero maggiore di board 
rispetto a quanto effettuato dalla nostra coppia. 

si tratta di surlevee riferite alla analisi a 
doppio morto e non rispetto al contratto giocato.  
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TABELLA RIEPILOGATIVA
 
Nella tabella seguente è presente una ripartizione per board di ciascuna mano giocata. E’ 
mostrato lo score, il contratto giocato, il risultato al tavolo, la frequenza di questa 
dichiarazione, l’analisi della dichiarazione ed il t
difensore che ha attaccato o difensore che non ha attaccato).
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Posizione il mouse sulla analisi della dichiarazione per vederne la spiegazione 
dettagliata. 

 
• Clicca sulla singola riga del board per 
 
• Clicca sulla testata della colonna per ordinare la tabella per numero board o per score 
• Usa il menù di filtro per visualizzare solo i board nei quali hai ricoperto un ruolo 

specifico.   

ABELLA RIEPILOGATIVA 
è presente una ripartizione per board di ciascuna mano giocata. E’ 

mostrato lo score, il contratto giocato, il risultato al tavolo, la frequenza di questa 
dichiarazione, l’analisi della dichiarazione ed il tuo ruolo in questa mano (giocante, morto, 
difensore che ha attaccato o difensore che non ha attaccato). 

Posizione il mouse sulla analisi della dichiarazione per vederne la spiegazione 

Clicca sulla singola riga del board per vedere lo score della sala 

ca sulla testata della colonna per ordinare la tabella per numero board o per score

a il menù di filtro per visualizzare solo i board nei quali hai ricoperto un ruolo 

è presente una ripartizione per board di ciascuna mano giocata. E’ 
mostrato lo score, il contratto giocato, il risultato al tavolo, la frequenza di questa 

uo ruolo in questa mano (giocante, morto, 

Posizione il mouse sulla analisi della dichiarazione per vederne la spiegazione 

ca sulla testata della colonna per ordinare la tabella per numero board o per score 

a il menù di filtro per visualizzare solo i board nei quali hai ricoperto un ruolo 
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PIANOLA REPLAY 
 
Vuoi scoprire come hanno fatto gli altri a realizzare un maggior numero di prese ? Vuoi 
scoprire come realizzare il contratto che avresti dovuto mantenere ? La funzionalità 
REPLAY di Pianola ti mostrerà come fa
guida in linea “carta per carta”. 
Per rigiocare la mano clicca sul bottone 
diagramma di ciascuna mano. La mano si aprirà proponendo il contratto che è stato 
giocato al tuo tavolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   

  Guida ON / OFF 
 

 
 

   

   
    

 
Le etichette sulla carta mostrano il risultato finale del contratto giocando quella carta 
ipotizzando la migliore linea di gioco da quel momento in po
l’attacco iniziale a picche penalizzerà il contratto di una presa, mentre qualsiasi altro attacco 
permetterà al dichiarante di mantenere il contratto. Le etichette sulle carte di aggiorneranno di 
conseguenza in funzione di ciascuna carta giocata. 

IANOLA REPLAY (per rigiocare la mano)
Vuoi scoprire come hanno fatto gli altri a realizzare un maggior numero di prese ? Vuoi 
scoprire come realizzare il contratto che avresti dovuto mantenere ? La funzionalità 

ti mostrerà come fare. Ti permetterà di rigiocare la mano con una 

Per rigiocare la mano clicca sul bottone “Rigioca questa mano” che è presente sotto al 
La mano si aprirà proponendo il contratto che è stato 

     

     
 
Annulla la carta giocata 
(permette di rigiocare 
La carta) 

 
Contratto (clic

per modificarlo)
  

    

     
     

mostrano il risultato finale del contratto giocando quella carta 
ipotizzando la migliore linea di gioco da quel momento in poi. Quindi, in questo esempio, 
l’attacco iniziale a picche penalizzerà il contratto di una presa, mentre qualsiasi altro attacco 

rmetterà al dichiarante di mantenere il contratto. Le etichette sulle carte di aggiorneranno di 
conseguenza in funzione di ciascuna carta giocata. 

(per rigiocare la mano) 
Vuoi scoprire come hanno fatto gli altri a realizzare un maggior numero di prese ? Vuoi 
scoprire come realizzare il contratto che avresti dovuto mantenere ? La funzionalità 

re. Ti permetterà di rigiocare la mano con una 

igioca questa mano” che è presente sotto al 
La mano si aprirà proponendo il contratto che è stato 

 
(clicca sula matita 

per modificarlo) 

 

mostrano il risultato finale del contratto giocando quella carta 
Quindi, in questo esempio, 

l’attacco iniziale a picche penalizzerà il contratto di una presa, mentre qualsiasi altro attacco 
rmetterà al dichiarante di mantenere il contratto. Le etichette sulle carte di aggiorneranno di 
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Non giocherai la mano contro il computer. Piuttosto tu muoverai le carte di tutti e quattro i 
giocatori e potrai decidere se seguire i suggerimenti della guida oppure ignorarli per poter 
analizzare linee di gioco alternative. L’utilizzo regolare di questa funzionalità di Pianola 
migliorerà notevolmente il tuo livello di gioco.
 

COMPETIZIONI 
 
Se il tuo circolo utilizza Pianola per calcolare i risultati delle competizioni, le troverai elencate in 
questo modo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCI 
 
La pagina dei soci è una lista di tutti i giocatori iscritti al tuo circolo. Cerca un socio 
digitandone il nome all’interno de
 
Clicca sul singolo nominativo per avere ulteriori informazioni. Saranno disponibili 
esclusivamente le informazioni che ciascun socio ha deciso di condividere. Ciascun socio 
può decidere la tipologia di informazioni che vuole rend
cornologia dei risultati. E’ possibile aggiungere il sistema di gioco preferito o la propria foto.
 

 

on giocherai la mano contro il computer. Piuttosto tu muoverai le carte di tutti e quattro i 
potrai decidere se seguire i suggerimenti della guida oppure ignorarli per poter 

analizzare linee di gioco alternative. L’utilizzo regolare di questa funzionalità di Pianola 
migliorerà notevolmente il tuo livello di gioco.  

o utilizza Pianola per calcolare i risultati delle competizioni, le troverai elencate in 

La pagina dei soci è una lista di tutti i giocatori iscritti al tuo circolo. Cerca un socio 
digitandone il nome all’interno del box di ricerca in alto. 

ca sul singolo nominativo per avere ulteriori informazioni. Saranno disponibili 
esclusivamente le informazioni che ciascun socio ha deciso di condividere. Ciascun socio 
può decidere la tipologia di informazioni che vuole rendere pubbliche (dati di contatto, o 
cornologia dei risultati. E’ possibile aggiungere il sistema di gioco preferito o la propria foto.

 

on giocherai la mano contro il computer. Piuttosto tu muoverai le carte di tutti e quattro i 
potrai decidere se seguire i suggerimenti della guida oppure ignorarli per poter 

analizzare linee di gioco alternative. L’utilizzo regolare di questa funzionalità di Pianola 

o utilizza Pianola per calcolare i risultati delle competizioni, le troverai elencate in 

La pagina dei soci è una lista di tutti i giocatori iscritti al tuo circolo. Cerca un socio 

ca sul singolo nominativo per avere ulteriori informazioni. Saranno disponibili 
esclusivamente le informazioni che ciascun socio ha deciso di condividere. Ciascun socio 

ere pubbliche (dati di contatto, o 
cornologia dei risultati. E’ possibile aggiungere il sistema di gioco preferito o la propria foto. 
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CERCA UN COMPAGNO
 
Puoi vedere chi sta cercando un partner e creare un avviso quando sei 
alla ricerca di un compagno. Il numero indica quante persone sono alla 
ricerca di un partner e quante di queste sono nuove dall’ultima volta che 
hai controllato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se vuoi inserire un tuo avviso, clicca sul bottone “Crea un nuovo 
avviso”. Si aprirà una finestra di 
vuoi giocare e selezione il torneo di quel giorno (se ne è presente più 
di uno). Quando hai terminato clicca sul bottone “Salva e invia email”
Una email di notifica sarà inviata a tutti coloro che hanno accettato di 
riceverle. 
Clicca sul link “Preferenze” per selezionare chi può visualizzare i tuoi avvisi. Puoi 
scegliere la configurazione standard e successivamente selezionare specifici 
giocatori: 
 

 

 
 

 

ERCA UN COMPAGNO 
Puoi vedere chi sta cercando un partner e creare un avviso quando sei 

. Il numero indica quante persone sono alla 
ricerca di un partner e quante di queste sono nuove dall’ultima volta che 

Se vedi qualcuno con cui ti piacerebbe giocare 
mandagli una email o contattalo utilizzando la 
casella di dettaglio mostrata nel suo avviso.

Se vuoi inserire un tuo avviso, clicca sul bottone “Crea un nuovo 
Si aprirà una finestra di pop-up. Clicca sulla data nella quale 

vuoi giocare e selezione il torneo di quel giorno (se ne è presente più 
Quando hai terminato clicca sul bottone “Salva e invia email”. 

Una email di notifica sarà inviata a tutti coloro che hanno accettato di 

“Preferenze” per selezionare chi può visualizzare i tuoi avvisi. Puoi 
figurazione standard e successivamente selezionare specifici 

Notifica
riceverai una email 
quando questo giocatore 
sta cercando un partner

Neutral
non riceverai alcuna 
email, ma lui potrà vedere 
i tuoi avvi

Blocca
questo giocatore non potrà 
vedere i tuoi avvisi.

Se vedi qualcuno con cui ti piacerebbe giocare 
mandagli una email o contattalo utilizzando la 

lio mostrata nel suo avviso. 

“Preferenze” per selezionare chi può visualizzare i tuoi avvisi. Puoi 
figurazione standard e successivamente selezionare specifici 

ica: significa che 
riceverai una email 
quando questo giocatore 
sta cercando un partner. 

Neutrale: significa che tu 
non riceverai alcuna 
email, ma lui potrà vedere 
i tuoi avvisi 

ca: significa che 
questo giocatore non potrà 
vedere i tuoi avvisi.  
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ALTRE OPZIONI 
 

Area amministratore  
Se il tuo circolo ti ha dato i diritti da amministratore (esempio 
trasferire i risultati dei tornei su Pianola), vedrai un link in questa 
finestra per accedere all’area da amministratore
di tali diritti non vedrai il relativo link.
 
Cambia club  
Questa voce ti permette di accedere ai risultati di altri circoli che 
utilizzano Pianola.  

Il MIO ACCOUNT
Il mio account è l’area nella quale puoi aggiungere 
come puoi decidere quali informazioni rendere pubbliche o meno condividendole agli 
altri soci del tuo circolo. 
 

Dettagli personali 
 
Il tuo codice FIGB, il nome, l’indirizzo e i numeri telefonici. All’interno di questa pagina 
potrai anche modificare il tuo userid e la t
 
Mantenendo aggiornate queste informazioni aiuterai gli amministratori del tuo circolo. In 

particolare è fondamentale avere aggiornato il tuo indirizzo di email  in quanto è utilizzato per 

inviarti in futuro novità e comunicazioni dal gestore del circolo.
 

Dettagli di bridge 
 
Il tuo sistema preferito, così come i sistemi o le convenzioni che utilizzi.
support@pianola.netse giochi un sistema che non è presente nel
ad aggiungerlo.) 
 
Puoi anche aggingere una tua breve biografia
tale da farti conoscere meglio dagli altri soci.
 

Foto 
 
Inserisci una foto dal tuo computer 
foto sarà visualizzata sul tuo profilo e nella lista dei soci.
 

Preferenze sulle comunicazioni
 
Il tuo circolo può aver creato delle specifiche mailing list. Se desideri essere inserito in 
questi gruppi spunta la apposita casella e 
 

Privacy 
 
Puoi scegliere se rendere pubblici o meno i tuoi dettagli di contatto e / o i risultati dei tuoi 
tornei. Clicca sul box accanto a ciascuna opzione e poi clicca sul bottone SALVA.
 

 

 

Se il tuo circolo ti ha dato i diritti da amministratore (esempio 
trasferire i risultati dei tornei su Pianola), vedrai un link in questa 
finestra per accedere all’area da amministratore. Se non disponi 

tti non vedrai il relativo link. 

Questa voce ti permette di accedere ai risultati di altri circoli che 

MIO ACCOUNT 
Il mio account è l’area nella quale puoi aggiungere ulteriori informazioni su di te, così 

idere quali informazioni rendere pubbliche o meno condividendole agli 

Il tuo codice FIGB, il nome, l’indirizzo e i numeri telefonici. All’interno di questa pagina 
potrai anche modificare il tuo userid e la tua password di accesso a Pianola.

Mantenendo aggiornate queste informazioni aiuterai gli amministratori del tuo circolo. In 

particolare è fondamentale avere aggiornato il tuo indirizzo di email  in quanto è utilizzato per 

icazioni dal gestore del circolo. 

Il tuo sistema preferito, così come i sistemi o le convenzioni che utilizzi.
se giochi un sistema che non è presente nella lista e provvederemo 

Puoi anche aggingere una tua breve biografia, un tuo curriculum di bridge, in maniera 
tale da farti conoscere meglio dagli altri soci. 

computer cliccando sul bottone ‘Browse’ o ‘Scegli il file
foto sarà visualizzata sul tuo profilo e nella lista dei soci. 

Preferenze sulle comunicazioni 

Il tuo circolo può aver creato delle specifiche mailing list. Se desideri essere inserito in 
questi gruppi spunta la apposita casella e clicca sul bottone SALVA. 

Puoi scegliere se rendere pubblici o meno i tuoi dettagli di contatto e / o i risultati dei tuoi 
tornei. Clicca sul box accanto a ciascuna opzione e poi clicca sul bottone SALVA.

ulteriori informazioni su di te, così 
idere quali informazioni rendere pubbliche o meno condividendole agli 

Il tuo codice FIGB, il nome, l’indirizzo e i numeri telefonici. All’interno di questa pagina 
ua password di accesso a Pianola. 

Mantenendo aggiornate queste informazioni aiuterai gli amministratori del tuo circolo. In 

particolare è fondamentale avere aggiornato il tuo indirizzo di email  in quanto è utilizzato per 

Il tuo sistema preferito, così come i sistemi o le convenzioni che utilizzi. (Invia una email a 
la lista e provvederemo 

, un tuo curriculum di bridge, in maniera 

cegli il file’. Questa 

Il tuo circolo può aver creato delle specifiche mailing list. Se desideri essere inserito in 

Puoi scegliere se rendere pubblici o meno i tuoi dettagli di contatto e / o i risultati dei tuoi 
tornei. Clicca sul box accanto a ciascuna opzione e poi clicca sul bottone SALVA. 


