Real Bridge (note)
La piattaforma RealBridge porta il bridge online a un livello
superiore, con video e audio integrati, portando come novità
una vera esperienza faccia a faccia online.
♣ Guardi e parli con i tuoi avversari, proprio come il bridge
faccia a faccia.
♣ Si gioca utilizzando un'interfaccia moderna e intuitiva.
♣ Nessuna installazione richiesta: basta fare clic su un
collegamento, sedersi e giocare.
Gestire i duplicati e i tornei dei club online con RealBridge è
semplice. I giocatori sono collegati tra loro automaticamente
per ogni round e tutti i tavoli giocano le stesse mani
contemporaneamente.
Poiché tutti sono collegati tramite chat vocale, i giocatori
possono allertare e spiegare le licite del proprio partner come
se giocassero faccia a faccia nel club con un'esperienza
divertente e socievole.
Gli arbitri entrano ed escono dai tavoli e vedono i giocatori e
parlano con loro in diretta.
I programmatori hanno scelto un modello di prezzo semplice
e di facile comprensione. Addebitano un importo fisso per
giocatore, indipendentemente dall'ammontare di denaro
raccolto dall'organizzatore nelle quote di iscrizione o al
tavolo. Si tratta quindi di una forma di “ pay for use”.
L’ingresso alla sala da gioco (link) è offerto direttamente ai
Club , e non si può entrare a giocare nelle sale virtuali senza
invito. Le persone si devono identificare e devono registrarsi
per poter giocare. E’ possibile fare da angolisti, ma solo in
differita.

In questo modo i Club possono far pagare una quota di
partecipazione decisa in autonomia e avere delle entrate
indipendentemente dalla presenza fisica nel circolo dei loro
soci, ma solo gli arbitri e gli organizzatori sono autorizzati
tramite password a lanciare i tornei.
I soci sono ben felici di giocare nel loro club e di vedersi, ma
è possibile, su richiesta e sempre identificandosi , partecipare
anche a tornei organizzati da altri Club.
I giocatori pagano al CLUB e non alla piattaforma la quota di
iscrizione prevista.
In EBU (English Bridge Union), dove già sono vietate le
attività nei circoli in presenza,
a fine mese partono
campionati con l’uso di questa piattaforma.
Quando si gioca con BBO i soldi vanno direttamente nelle
casse del fornitore del servizio, senza nessuna
compartecipazione delle Associazioni, inoltre su bbo è
possibile usare diversi nick e l’identità del giocatore non è mai
nota o certa.

