IL SOFTWARE DI SCOUTING
DI NUOVA GENERAZIONE

Lo scout come non l’avete mai visto
Click&Scout è il software di rilevazione statistica ideale per
dispositivi touch screen. Funziona su desktop e portatili, con
Windows, Mac OS e su tablet Android, iPad e Windows. Può
essere utilizzato direttamente in panchina.
Click&Scout è:
Per tutti - Perché è facile e intuitivo e può essere usato da chiunque: allenatori, giocatori, dirigenti e genitori.
Immediato - Perché ti guida in tutte le fasi del gioco, dal primo all’ultimo punto. In pochi tocchi rilevi battuta, ricezione,
attacco e muro. L’interfaccia grafica ripropone esattamente quello che vedi sul campo, dalle posizioni di ricezione a quelle
di attacco.
Innovativo - Perché sfrutta tutte le nuove tecnologie e i nuovi dispositivi, ormai entrati a far parte della vita di tutti in
maniera preponderante.

- Rilevazione facilitata: L’interfaccia
grafica ti fa entrare subito nella partita.
Battuta, ricezione, attacco, muro: con due
click il programma segue l’andamento
della gara assegnando automaticamente
gli effetti di valutazione, modificabili in base
alle tue esigenze.
- Posizioni reali in campo: In Ricezione:
posiziona le squadre secondo gli schemi di
ricezione più usati nel mondo, per avere
una visione realistica di quello che succede
in campo, con una maggiore facilità di
rilevazione. Puoi anche decidere se personalizzare la ricezione per ogni squadra
oppure non usare gli schemi (molto utile
per le squadre giovanili che non hanno
ancora i ruoli definiti).
In Attacco: i giocatori si spostano nella loro
abituale zona di attacco di prima e seconda
linea, come succede normalmente in
partita. Questo ti permette di non dover
ricordare il numero del giocatore che ha
effettuato il colpo. Puoi decidere di non
spostare i giocatori (per le squadre che non
hanno giocatori con ruoli definiti).
- Direzioni e colori: L’ultima direzione

rilevata, sia per la battuta sia per l’attacco,
è visualizzata più in grande. I colori, invece,
differiscono in base all’esito del fondamentale: nero per un esito vincente (es: battuta
punto o attacco vincente), verde se l’azione
continua, rosso per l’errore (es: battuta
fuori o errore in attacco).
- Analisi interattiva: Visualizza in tempo
reale le direzioni della battuta e dell’attacco. Servizio: Guarda le direzioni e gli esiti
delle battute del giocatore al servizio prima
dell’inizio di ogni azione. Attacco: Vedi le
direzioni e l’esito dell’attacco della squadra
in ricezione prima dell’inizio dell’azione.
Durante lo svolgimento dell’azione sono
visibili tutti gli attacchi effettuati da entrambe le squadre nell’azione corrente.
- Analisi dell’attacco a video: In ogni
momento puoi visualizzare sullo schermo,
per ogni rotazione e per ogni squadra,
l’analisi degli attacchi totali su ricezione, su
ricezione positiva e su contrattacco. Utile
per capire, in tempo reale, la distribuzione
del palleggiatore durante la partita.
- Stampa: 9 tipi di analisi in PDF, dal Tabellino in stile Data Volley, alle Direzioni di

Visita il nostro sito www.dataproject.com oppure
scrivi a info@dataproject.com

Attacco di squadra per Rotazione, dalle
Direzioni (Battuta e attacco) divise per
giocatore, alle Statistiche generali e di
Attacco.
- Rilevazione per Beach Volley: Per
partite con 2, 3 e 4 giocatori. Scompare la
linea dei 3 metri e i colpi di attacco diventano Powerhits, Shot e Poke, termini ormai
conosciuti da tutti.

è anche
E-SCORESHEET
Il referto elettronico adottato ufficialmente
dalla FIVB, dalla CEV e dalla FIPAV
LITESCORE
Il segnapunti a led luminosi portatile per avere
il punteggio come vuoi, ovunque vuoi
DATA VOLLEY 4
Il software di rilevazione statistica per la
pallavolo più usato al mondo
DATA VIDEO ESSENTIAL
Il software di analisi video per la sintesi
completa delle rotazioni della gara
VOLLEYBOARD
Il software per la gestione multimediale
degli eventi sportivi

