Guida introduttiva a
Backgammon Studio Heroes
(estratto dal documento di David Sanders del WorcesterBackgammonClub)
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Registrazione nuovo utente
1. Aprire https://heroes.backgammonstudio.com/ e cliccare Login:

2. Nella finestra successiva, cliccare Register New User

3. Inserire le informazioni come da esempio e cliccare Register:

Per accedere al sito è necessario attendere la conferma dell’account. Di solito arriva in pochi
minuti.
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La schermata principale
Dopo il LOGIN, appare la seguente schermata:

Nella Colonna di sinistra si vede la lista dei giocatori con I dettagli di rating, bandiera e
disponibilità. La lista è ordinabile cliccando sui titoli di colonna. Sopra la lista c’è un menu a
discesa, impostato per default su Main: cliccandolo, si possono filtrare i giocatori per nazione,
città, amici, partite non terminate, stanza WBIF ecc.
Nella parte alta della finestra ci sono una serie di linguette (se non visibili, devono essere attivate).
L e p ri nci pa li son o:

Live matches – Lista delle partite in corso sul sito. Attivando il tasto

è possibile cliccare
sulle intestazioni di colonna per ordinarle a piacere. Cliccando sull’icona dell’occhio si accede alla
partita.
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Tournaments – mostra il programma dei tornei programmati, in corso e terminati. Alcuni
tornei sono aperti a tutti, altri hanno restrizioni per città, nazione o sono a inviti.

Private DB – Archivio delle partite giocate, analisi del PR e del Rating, database degli errori.
Alcune funzionalità sono riservate agli utenti Premium.

Practice vi porta al vecchio server Backgammon Studio, mentre Champions e Achievements
elencano i giocatori per rating, vittorie o traguardi raggiunti.

La schermata della partita
Appare così quando si gioca o si osserva una partita:

Per tornare alla schermata principale usare il tasto Menu e scegliere Exit match.
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Configurazione della tavola
Può assumere diverse forme a seconda della dimensione dello schermo. La più comune è quella per
PC:

Mobile/tablet:
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Impostare il proprio profilo
Nella schermata principale, cliccare Menu in alto a sinistra e selezionare My profile.

Cliccare Update profile per inserire o modificare i dati. Se inseriti, città e club, vi daranno
accesso ai rispettivi menu.

Sarà quindi possibile, dal menu sopra la lista dei giocatori, filtrare per nazione, città, club o amici o
partite non terminate (Pending).
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Impostazioni

Cliccare Menu in alto a sinistra e scegliere Features, mettere On su tutte le scelte.
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Settaggi vari
Cliccare Menu in alto a sinistra e scegliere Settings.

Compaiono le seguenti opzioni.
Da qui è possibile impostare molte opzioni che influenzano l'aspetto, il layout e il comportamento
dell'applicazione:
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In Board settings/Input troviamo ad esempio le impostazioni su mosse forzate, trascinare le
pedine, tasto di conferma cube action, dimensioni dei dadi ecc.

Impostare lo Status
 IMPORTANTE: Il tuo stato determina se le persone sono in grado di sfidarti e quali
tipi di partite possono scegliere. Assicurati di impostare sempre il tuo stato in
modo appropriato!
Dall'elenco dei giocatori, fai clic sul tuo nome o sull'icona della persona in cima all'elenco per impostare il
tuo status. Cliccare sul punto di domanda per maggiori informazioni.
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Guardare una partita
La bandiera a fianco del nome mostra lo status del giocatore (disponibile, occupato ecc.).
La bandiera nera indica che il giocatore sta disputando un incontro. L’icona con sfondo grigio indica
un giocatore inattivo da più di 5 minuti che può essersi allontanato dal computer.
Passando il mouse sopra un nome della colonna di sinistra, la partita viene evidenziata nella lista
delle partite in corso, vedi esempio in blu qui sotto. Per osservarla, cliccare sull’icona a forma di
occhio oppure sull’icona della bandiera del giocatore.

Gli spettatori sono inseriti per default nella chat Observer, che non è visibile ai giocatori. Per
entrare in chat con I giocatori, scegliere dal menu a tendina Match chat.
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Fare amicizia
Uno dei modi più semplici per fare amicizia è quando stai osservando o partecipando a una partita:

Cliccare sul nome del giocatore nell’area di uscita delle pedine e scegliere un’opzione. Potrai così
popolare la tua friend list e avere una notifica in chat quando I tuoi amici si connettono.
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Iniziare una nuova partita
Cliccando sul nome di un giocatore, si apre la finestra delle impostazioni dell’invito.

Cliccando il pulsante More si nascondono o visualizzano maggiori informazioni.
Cliccando Player actions è possibile aggiungere il giocatore alla propria lista di amici o effettuare
alter scelte.
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Per lanciare una sfida, impostare le opzioni Format, Matchtype, Length, Clock, Stake e
cliccare il pulsante Challenge.






Format – Competition o BG Studio: BG Studio evidenzia gli errori e commenta le mosse,
può essere utile quando si vuole giocare in modalità apprendimento. Competition è la
classica tavola senza aiuti di sorta.
Matchtype – I 3 principali tipi sono Match, Consultation Match and Tournament Match.
Clock – Scegliere Tournament clock per lo standard 12 secs delay and 2 minutes per
punto. Sono disponibili diversi settaggi , alcuni dei quali più adatti al gioco online.
Stake – Scegliere se la partita è valida per il Rating, per il proprio PR o per i Coin.

L’impostazione tipica per una partita di competizione seria è:





Format: Competition
Matchtype: Tournament
Clock: Tournament
Stake: PR e Rating

Per una partita amichevole o di allenamento, sceglieremo:





Format: BG Studio
Matchtype: Consultation
Clock: Standard
Stake: PR e Rating, oppure nessuno dei due

Quando si gioca in torneo o se si hanno partite non terminate, il sistema chiederà di terminare tali
partite prima di iniziarne altre.

Cliccando sul nome del giocatore presente nella finestra di dialogo, si lancia l’invito e
l’avversario verrà avvisato così:

Se l’avversario non risponde entro 30 secondi, si potranno giocare altre partite.
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Giocare una partita
Ecco alcuni suggerimenti per giocare una partita di torneo o amichevole.


IMPORTANTE: non usare mai la freccia indietro del browser o il tasto F5 (aggiorna pagina),
altrimenti si uscirà dal sito e bisognerà collegarsi nuovamente.

Preferenze
Quando si gioca una partita, il Menu in alto a sinistra offre le seguenti possibilità:
E’ possibile impostare autoroll, sound ecc. on o off, concedere un game o uscire
dalla partita.
Da spettatore, il pulsante Swap Players inverte la visualizzazione dei giocatori.

Invertire I dadi
E’ possibile muovere le pedine con un click o trascinandole. Cliccando sulla
pedina, questa si muoverà come indicato dal primo dado (se legale) o come
indicato dal secondo dado, se questa è l’unica mossa legale. Se I dadi
mostrano 5-3, cliccando su una pedina la si muoverà di 5 case, se legale.
Cliccando sui dadi, la loro Posizione si invertirà in 3-5. Cliccando su una pedina la si
muoverà così di 3 case, se legale.

Mettere l’orologio in pausa
Cliccare Pause clock. L’orologio si riattiverà quando entrambi I giocatori avranno effettuato una mossa (o
azione di cubo).
Si può utilizzare anche l’icona in alto a
destra nella tavola.
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Concedere il Game
Cliccare Resign.

E’ possibile farlo anche cliccando il proprio punteggio.

Video Chat durante le partite
E’ possibile usare questa funzione per rendere il gioco più simile a quello dal vivo. La Video chat è
disponibile per giocatori, osservatori e commentatori.
Per avviare la Video chat in una partita, cliccare sull’icona della telecamera in basso a destra.

Da giocatori, prima di avviare la Video chat è consigliabile seguire questi passaggi prima di fare la mossa
iniziale della partita, in modo da non far partire subito l’orologio:
cliccare sull’icona della telecamera, scegliere le impostazioni e cliccare Start:

Le Opzioni in Room sono:





All - chiunque
Players only – solo i giocatori
Observers only – solo gli osservatori
Commenters only – solo i commentatori.
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L’avversario deve seguire la medesima procedura.

Cliccando nuovamente sull’icona, la video chat si chiuderà, lasciando spazio alla classica lista delle
mosse. Se si desidera vedere video e mosse, bisogna selezionare Video area > Small.

Scaricare o esaminare le proprie partite
Cliccare Private DB > Explore Completed matches.

Cliccare sul tipo di partita che si desidera esaminare. I tasti a destra consentono di scaricare il file o
di rivedere la partita sul sito stesso.
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