Chess Postition Trainer 4.1 – Note sulla release
Nuove funzionalità


Traduzioni complete compresi l’installer e le notazioni delle mosse per: inglese, tedesco,
francese, olandese, italiano e portoghese. Disponibilità dei manuali in francese e italiano
attraverso il menù delle applicazioni di CPT.



Supporto ai motori UCI (versione pro): Analizza la posizione con il fortissimo motore Stockfish
(fornito con il programma)



Modulo di training riveduto:
o “Start” e “Stop” sono stati spostati nella nuova prima pagina della ribbon
o La pagina della ribbon “Richiamo” e “Nuove posizioni” sono state sostituite con “Tipo
di posizioni per il Training” e “Modalità”. L’obbiettivo è quello di rendere più chiaro il
concetto di richiamo rispetto a quello di nuove posizioni. Nello stesso tempo fornisce
all’utente un’esperienza più rigorosa in merito alle opzioni combinate tra di loro
o Nuova pagina “Training delle posizioni”: possibilità di scelta tra “Nuove” (= mai
provate), “Solo pianificate” (già provate e pianificate per il richiamo oggi), “Ordine
cronologico” (richiama le posizioni indipendentemente dal fatto che siano in
programma per il richiamo o già imparate) oppure “Lettura Fotografica“ (visualizza le
posizioni in modo random).
o

“Modalità”: possibilità di scelta tra “Linea Completa” oppure “Filtrata” (nessuna
novità in questo caso).

o

“Ordine cronologico” adesso può essere combinato con “Linea Completa”. E’ anche
possible utilizzare “Posizione attuale” in combinazione con le modalità “Linea
Completa” e “Filtrata”. Questa è stata la funzionalità maggiormente richiesta.



Training: vengono visualizzate nuove statistiche per l’apertura selezionata che forniscono una
panoramica di quante posizioni sono pianificate, imparate o nuove, che aiutano nella scelta
del corretto tipo di posizioni.



Training: Adesso è possibile definire “Massima Lunghezza della Linea”, “Massima Profondità
Linee Laterali”, e “Ignora Linee Laterali dopo X Mosse” per ogni apertura. L'impostazione è
accessibile attraverso il pulsante dell'applicazione nella pagina della “Complessità linea” della
ribbon



Per il modulo di apertura è stato reintrodotto l’inserimento mossa intelligente: se si preme
shift e quindi si inserisce una mossa con il mouse la mossa sarà soltanto aggiunta alla lista
delle mosse candidate, ma si rimane nella posizione corrente. In questo modo si possono
inserire rapidamente tutte le mosse candidate interessate per la posizione corrente.



Esploratore repertorio: il layout dei nodi viene salvato per la sessione sucessiva



Esploratore repertorio: il punteggio di formazione è visualizzato per ogni cartella e radice di
repertorio basandosi sul punteggio medio dei nodi figlio



Aggiunte immagini di nuovi pezzi con leggera ombra. E’ possible passare dagli attuali pezzi ai
nuovi modificando le impostazioni. A causa di un problema tecnico non sono ancora
disponibili I pezzi di CPT 3.3. Tuttavia, un nuovo set completo di pezzi sarà creato basandosi
sui recenti feedback ricevuti !



Nuovi suoni di cattura e mossa (assomigliano a quelli di CPT 3.3)

Modifiche e migliorie


Non sono necessari diritti di amministratore per l’installazione



Il passaggio tra moduli era rallentato se più aperture erano aperte contemporaneamente.
Adesso il numero delle aperture aperte non ha nessuna influenza sulle prestazioni.



Migliorate le prestazioni dell’aggiunta mosse (da un’altra apertura).



Avvertibile incremento delle prestazioni generali.



Chiusura programma velocizzato.



Esploratore repertorio:Risolto incolla non disponibile se la (sotto-)variante era stata copiata



Lo spessore delle frecce può essere incrementato fino a 10 pixel. I valori di default sono stati
incrementati. I tooltip dell’esploratore posizione utilizzano una grandezza più piccola e fissa
per ragioni pratiche.



Vista &Suoni: dopo aver selezionato un suono ( ad es. Per la cattura) esso è automaticamente
riprodotto come anteprima



Installer: è stato aggiunto il link al manuale nel menu dei programmi



Promozione del pedone:viene visualizzato il nome anzichè l’immagine del pezzo



Training: le opzioni non rilevanti per la modalità e tipo di posizione selezionati saranno
eliminati



Training: dopo aver terminato una sessione di training le statistiche sono ancora disponibili



“Solo Pianificate” non è più obbligatorio selezionare un’apertura



Modalità Fotografica: il ritardo può essere incrementato fino a 3 secondi



La finestra principale massimizzata sarà ripristinata al sucessivo avvio del programma



Esegui le partite contro il repertorio: L’ampiezza della finestra sarà memorizzata



Alcuni miglioramenti visuali durante il processo di caricamento dell’esploratore di repertorio



Training: Le voci del repertorio sono state ordinate con lo stesso ordine dell’esploratore di
repertorio



Statistica: Conoscenza Apertura ordinerà le aperture con lo stesso ordine dell’esploratore
repertorio

Correzione bugs


Training: il programma andava in crash quando "Posizione Attuale" o "Variante" erano usati
in combinazione con la demo linea (di solito questo succedeva dopo il primo avvio). Il
problema era legato con una lista di mosse errate che mostrava una mossa del bianco per il
nero e viceversa.



Training: Alle volte il programma andava in crash se si cercava di allenarsi in una posizione la
mossa candidate esisteva, ma non per l’apertura selezionata.



Importazione PGN: I commenti erano assegnati alla posizione precedente a quella corretta



Importazione database da CPT 3.3 e CPT 4: Adesso viene importata le informazioni relative all
mossa migliore



Esploratore Repertorio: Copia & Incolla non considerava la classifica originale



Esploratore Repertorio: Dopo la copia dei nuovi elementi del repertorio non sono visualizzati
direttamente



Il programma sostiene erroneamente la disponibilità di una nuova versione



Esegui le Partite Contro il Repertorio: se una partita non contiene nessuna mossa viene
mostrato un errore



Alle volte il punteggio di un’apertura era differente tra i moduli di aperture e quello di
statistica



Durante una sessione di training di richiamo l’apertura in questione non veniva mostrata



Sistema di backup: la modifica della cartella nelle impostazioni viene salvata



La modifica del tema non era salvata



Modulo di statistica: solo il primo repertorio mai creato è mostrato come repertorio di
default, altrimenti è necessario selezionarne sempre uno anche se ne esiste uno solo.



Training: l’annullamento di una demo potrebbe provocare un crash



Valutazione personale della posizione: l’inserimento del segno meno potrebbe provocare un
crash



L’importazione PGN era disattivata dopo il periodo di prova

