
Come attivare l’ APP Synrey

1) Andare su Playstore e cercare SYNREY BRIDGE
2)Installare l’Applicazione
3) Cliccare su Apri
4) vi compare questa videata

 
   

5) cliccate su Register vi compare

6) selezionate Region Italy
e nel campo successivo inserite il vostro indirizzo e-mail
cliccate su NEXT
7) A questo punto avrete ricevuto una mail con un codice
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8) inserite il codice ricevuto e premete su NEXT

9) a questo punto inserite lo UserName (senza spazi) scelto e la relativa Password che 
dovrete ripetere e

 cliccate su OK

10) il gioco è fatto: cliccate su Log in now
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11) Scegliete forzatamente Il sistema licitativo 2 su 1 (non c’è altra scelta)

cliccate su OK e sarete portati sulla videata iniziale del programma

e qui potrete scegliere le 3-4 modalità di gioco
a) Trick Taking = scegliete il tipo di contratto e cercate di fare il maggior numero di prese 
(attenzione a tutti i suggerimenti che la App fornisce
b) Mini Bridge = qui dovete scegliere anche il numero di prese (attenzione parziale 
manche slam)
c) Daily Pairs = qui dovrete anche licitare il sistema è una 2su1 (attenzione cliccando sulla 
licita si può saperne il significato sia per le licite che fanno gli avversari/compagno sia per 
le proprie.
d) Tournaments = mini tornei contro il robot
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Torneo Open Beach

Per partecipare al nostro Torneo per prima cosa bisogna chiedere l’amicizia al sottoscritto 
(nick= giorgiod) per far questo selezionate in basso l’icona FRIENDS

 e successivamente in alto a dx dove ci sono i 3 pallini

  

cliccate su ADD FRIEND
 

inserite il nick : giorgiod e cliccate su SEARCH
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Cliccate su ADD e inserite un breve messaggio indicando chi siete

 

ed infine cliccate su SEND

A questo punto io riceverò una richiesta di amicizia e dopo la mia conferma voi 
visualizzerete:

Fatto questo io vi inserirò nella classe di competenza e da quel momento in poi potrete 
vedere nella videata principale anche gli Assignments assegnati alla classe 
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