Le informazioni che seguono serviranno per la corretta gestione informatica della gara di venerdì 7 maggio.

Premessa
Siamo in tanti… e questo l’ho capito analizzando i dati delle gare provinciali. La classifica ha avuto una
richiesta di circa 150 aggiornamenti al secondo. Per dirla con una metafora, è come se un ristorante, capace
di servire 25 persone alla volta si vedesse piombare una comitiva di 200 persone affamate nello stesso
momento. Il server non ce l’ha fatta. E, cosa più grave, i continui aggiornamenti richiesti dalle squadre e
dagli spettatori hanno aumentato (di brutto) il carico sul server, che non ha retto… o meglio, ha retto solo
in parte, fornendo il servizio solo ai più fortunati.

La soluzione
Abbiamo deciso di dirottare la classifica dinamica per gli spettatori su un altro server (UNIVERSITA’
CATTOLICA DI BRESCIA) in modo da isolare le squadre sul server PHIQUADRO e garantire a loro (e solo a
loro) il massimo del servizio.
Con 250 squadre collegate alla classifica e altrettante al sistema di inserimento + un servizio di
trasferimento con Brescia + 1 classifica dinamica per la diretta YouTube, il server dovrebbe (
senza problemi.

) reggere

Operazioni da fare.
Per le squadre. (in presenza)


Aprite 1 solo pannello per l’inserimento delle risposte e SOLO dal pannello aprite la classifica (NON
utilizzare il link sulla Home Page).

Per le squadre (a distanza collegate in videoconferenza)


SOLO il consegnatore apre il pannello di inserimento e solo lui apre la classifica (dal pannello di
inserimento). attraverso il sistema di conferenza usato proietta la classifica agli altri giocatori.

Per tutte le squadre





NON dovrebbe servire mai l’utilizzo del tasto aggiorna… (la pagina, adesso, fa da sola)
Il sistema di inserimento delle risposte vi dirà subito se la risposta è giusta o sbagliata.
TENETE AGGIORNATO il foglio del consegnatore, in modo che se la classifica non è aggiornata
subito, il vostro foglio lo sia
Non fidatevi dell’orologio della classifica… a causa degli aggiornamenti potrebbe essere in leggero
ritardo. (= non aspettate l’ultimo minuto per inserire il Jolly. Se non riuscite ad inserire il jolly verrà
assegnato d’ufficio il problema 1)

Per gli spettatori.
Link alla classifica dalla Home Page
Se il collegamento con il server di Brescia crolla, NON fiondatevi su PhiQuadro, NON aggiornate la pagina,
ma aspettate qualche minuto minuti prima di tentare di ricollegarvi con Brescia. Le semifinali verranno
trasmesse anche su YouTube, con commento (verrà comunicato il link). Collegatevi lì.
NON fatevi passare il link dai ragazzi e non cercate altri modi di visualizzarla. Soprattutto evitate di navigare
(inutilmente) su PhiQuadro. Ogni classifica in più aperta rischia di rovinare la gara delle 250 squadre
connesse. (non fate strani ragionamenti… se il server PhiQuadro crolla, la colpa sarà di tutti quelli che non
hanno rispettato queste indicazioni).

