WELCOME TO CERTABO® WORLD!
Certabo Nano User Manual
Grazie di aver acquistato Certabo Nano il micro chess computer con display e-ink compatibile con tutte le
scacchiere Certabo.

Settaggio preliminiare
L’utilizzo dell’unita è molto semplice si prega di seguire i seguenti steps. Certabo Nano alla prima accensione
provvederà ad effettuare automaticamente la calibrazione dei pezzi. Il controllo del Certabo nano si effettua con
le regine di riserva è pertanto necessario calibrare i pezzi prima. Si raccomanda quindi di posizionare i pezzi sulla
scacchiera incluse le regine di riserva prima della prima accensione per consentire il settaggio e giocare
immediatamente. Tuttavia e’ sempre possibile riconfigurare i pezzi in un secondo momento
1-Posizionamento iniziale dei pezzi sulla scacchiera
Posizionare i pezzi sulla scacchiera, con il connettore usb della scacchiera in basso a destra posizionare i bianchi
in basso ed i neri in alto e le regine di riserva rispettivamente la bianca in D3 e la nera in D6.

Posizionare i pezzi sulla scacchiera prima della prima accensione come da figura
2 Connettere la scacchiera al Certabo Nano
Collegare il cavetto OTG Y fornito nella micro usb centrale del Certabo Nano, quindi il cavo della scacchiera nella
porta femmina del cavetto OTG e infine connettere il plug USB-A ad un power bank o un power supply nella
seconda porta micro usb del Certabo nano

Appena alimentato il modulo Certabo Nano si avvierà automaticamente attendere qualche secondo per l’avvio.
Appena avviato la calibrazione partira in automatico. Tutti i led della traversa 1,2,7,8, D3 e D6 si accenderanno e
la calibrazione avra inizio. Attendere qualche secondo perche’ la calibrazione sia completata.
3- Rimuovere le regine di riserva
Rimuovere le regine da D3 e D6 dopo la calibrazione per cominciare a settare i parametri.
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Ricalibrazione nuovo set di pezzi
Nel caso si voglia utilizzare un set diverso ad esempio un nuovo set di pezzi oppur effettuare una nuova
calibrazione, procedere come sotto riportato. Collegare la scacchiera senza i pezzi e accendere il Certabo Nano
attendendo che si avvii.
Non appena avviato tutti i led della traversa 1,2,7,8 si accenderanno. Posizionare i pezzi sulla scacchiera nella
posizione iniziale ed i led si spegneranno il dispositivo è pronto per la calibrazione iniziale. Posizionare quindi le
regine bianca e nera di riserva rispettivamente in D3 e D6. La calibrazione partirà in automatico ed i pezzi verranno
riconosciuti e memorizzati. Sul display verrà mostrata la fase di calibrazione per qualche secondo

Nel caso si voglia cambiare set ripetere la proceduta con un nuovo set di pezzi elettronici. Si noti che è possibile
effettuare una sola calibrazione ad ogni avvio. Se si desidera ricalibrare riavviare il dispositivo e ripetere la
procedura.

Selezioni delle opzioni
Tutte le opzioni di settaggio possono essere eseguite semplicemente con le regine di riserva. Per settare una
qualunque opzione, posizionare una regina di riserva sulla casella dedicata alla specifica opzione scelta. I quatto
led nelle quattro caselle negli angoli della scacchiera si accenderanno brevemente per confermare la registrazione
del settaggio. La conferma del dell’opzione scelta verrà evidenziata anche sul display con un contorno piu scuro
del campo selezionato. Si veda la schermata principale di selezione
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Modalita di gioco
Con Certabo Nano è possibile avere diverse modalità di gioco specificamente le tre diverse tipologie seguenti
1-Gioca contro Maia
2- Gioco da una qualunque posizione sulla scacchiera
3-Gioco tra umani con supporto dell’analisi

1-Gioco Contro Maia
Certabo Nano integra il motore scacchistico Maia il famoso motore basato su rete neurale ed addestrato su milioni
di giochi umani, con uno stile di gioco simile a un umano Maia vi fara divertire ad ogni partitaSelezionare il ivello di gioco
E’ possibile selezionare tre differenti livelli di difficoltà. Posizionare una delle due regine di riserva a regina in B6
C6, D6; rispettivamente per livello facile, medio e difficile.

Si noti che incrementando il livello di difficoltà il tempo di calcolo lasciata a Maia aumenterà e potrebbe allungarsi
anche a diverse decine di secondi o minuti. Tuttavia è sempre possibile far eseguire la mossa a Maia in ogni
momento si veda dopo.
Tempo
Di default le partite sono a tempo illimitato. E’ possibile selezionare diversi per le partite a tempo tre diversi tempi.
Posizionare la regina inb4,c4, d4 per rispettivamente 5+0, 10+0, 15+5

Colore
Per selezionare di giocare con bianco o nero posizionare la regina di riserva rispettivamente in A5 o B5 per giocare
rispettivamente con bianco (default) o il nero. Si noti che il bianco è sempre in basso quindi per giocare con il nero
girare la scacchiera.

Inizio della partita
Posizionare la regina di riserva in a3 attendere la conferma dei 4 led rimuovere la regina ed effettuare la pima
mossa se si gioca con il bianco oppure attendere che Maia muova se si gioca con il nero.

*INVENTHIO Srl explicitly disclaims all responsibility for any malfunctioning of the game, graphical interface or pieces recognition failures of the
chessboard used with version of software different from the official ones. Official version of Certabo® software are exclusively available and
distributed on www.certabo.com.
Certabo® is a registered trademark of Inventhio Srl –Italy

2-Gioco da posizione su scacchiera
Giocare da posizione
Per giocare da una data posizione come bianco o nero collocare rispettivamente la regina in b3 o c3 e entrare
nella relativa modalità.

Rimuovere i re dalla scacchiera e posizionare i pezzi nella posizione desiderata.

Dopo aver posizionato tutti pezzi collocare nuovamente i Re sulla scacchiera e la partita avrà inizio
automaticamente.

3-Gioco tra umani
Per fare una partita tra umani con il supporto computazionale di Certabo Nano durante tutte le fasi della partita
collocare la regina in a6 per selezionare l’opzione e poi la regina in a3 per cominciare la partita

Durante le partite
Una volta avviata una qualunque partita il display mostrerà la lista delle mosse ed il tempo sul display, con delle
comode barre del tempo
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Training
Il Certabo Nano è pensato per aiutarti a migliorare il tuo livello di gioco ed a prendere confidenza con le aperture
piu’ diffuse. Durante la partita ti verranno fornite informazioni specifiche circa l’apertura giocata se trovata nei
database cosi da aiutarti a capire se stai giocando una particolare apertura da libro.

Inoltre ti viene fornita in continuazione la valutazione del CP cosi da informarti in merito al tuo corrente vantaggio
o svantaggio rispetto al tuo avversario.
Ad ogni mossa è possibile poi analizzare la posizione e chiedere aiuto per valutare per una qualunque determinata
il vantaggio ed il CP relativo. Se si vuole utilizzare la funzione di training durante il turno basta sollevare un pezzo
ed attendere qualche secondo in modo che il motore scacchistico proceda ad analizzare la posizione in maniera
piu’ approfondita.
Non appena i led del pezzo sollevato si illuminerà l’analisi profonda è stata completata e la migliore variante
calcolata posizionare il pezzo nuovamente nella sua posizione, sul display verrà mostrata la migliore variante
possibile e il relativo CP atteso verrà anch’esso calcolato. Allo stesso tempo sulla scacchiera verranno mostrate
tramite i led tutte le mosse possibili per il pezzo sotto analisi e la migliore sara evidenziata con un lampeggio. Ad
esempio la migliore variante per l’alfiere bianco si ottiene in d3

Se si vuole provare ad analizzare una altra mossa ripetere la stessa procedura sollevando un altro pezzo.
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Errato posizionamento/offset di un pezzo
Se durante una partita un pezzo venga inavvertitamente spostato o abbia un offset molto marcato sulla sua casa
il suo led lo segnalerà avvisando di riposizionarlo centralmente
Take back della mossa
Se durante una partita si desidera tornare indietro di una o piu mosse basta semplicemente riportare indietro i
pezzi nella sequenza inversa. Nel caso si stia giocando contro Maia attendere prima il completamento della mossa
della sua mossa quindi riportare indietro il pezzo di Maia e poi il proprio. Per il proprio pezzo verrà mostrato il
take back anche tramite led. E’ possibile ritirare quante mosse si desidera tornando indietro sino all’inizio
eventualmente.
Forzatura mossa Maia
Come detto incrementando il livello di difficoltà il tempo di calcolo lasciato a Maia aumenterà e potrebbe
allungarsi anche a diverse decine di secondi o minuti. Per forzare la mossa a Maia rimuovere per qualche secondo
un re dalla scacchiera e riporlo Maia effettuerà immediatamente la mossa eseguendo la migliore trovata fino a
quel momento.
Terminare una partita
Per terminare anticipatamente una partita o per ritornarne alla videata principale rimuovere entrambi i re dalla
scacchiera. Tutti i led verranno illuminati per un paio di volte per dare modo di tornare eventualmente indietro
altrimenti dopo pochi secondi si verra invitati a posizionare nuovamente i pezzi nella posizione iniziale per una
nuova partita.

Uscita dal programma e spegnimento del dispositivo
Per uscire dall’applicazione posizionare i re in due caselle centrali Tutti i led verranno illuminati per un paio di
volte per dare modo di tornare eventualmente indietro altrimenti dopo pochi secondi il software verra terminato
sul display verrà visualizzato il logo Certabo attenere alcuni secondi e si rimuovere semplicemente l’alimentazione
al dispositivo.
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Aggiornamento del software
Certabo Nano puo essere aggiornato semplicemente riflashando la microsd. Prima di rimuovere la micro sd
accertarti che Certabo Nano sia completamente scollegato dal power bank o qualunque fonte di alimentazione!
Aiutarsi con una piccola pinzetta per ciglia per estrarre la micro sd dallo slot sulla sinistra.

Microsd
Slot

ENJOY
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COMPLIANCE
https://pip.raspberrypi.com/public/categories/353
FCC COMPLIANCE
https://pip.raspberrypi.com/public/documents/RP-001425-CF/RP-001425-CF-1.pdf
https://pip.raspberrypi.com/public/documents/RP-001424-CF/RP-001424-CF-1.pdf

CE COMPLIANCE
https://pip.raspberrypi.com/public/documents/RP-001438-CF/RP-001438-CF-3.pdf
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