
PIANIFICA LA TUA STAGIONE SPORTIVA



è anche

Il tuo programma di gestione allenamenti
Per la creazione e l’analisi delle sedute, disponibile per tutti i 
computer  Windows, ti permette, grazie anche a un'interfaccia 
semplificata, di inserire velocemente dati, foto, annotazioni ed 
esercizi.

Archivio Illimitato - per registrare tutte le informazioni necessarie su infiniti atleti, con cui puoi gestire in modo autono-
mo e completo l’intero Data Base della tua Società.
Per l’allenamento - Crea schede esercizio con informazioni dettagliate e diagrammi, per facilitarne la comprensione ai 
tuoi atleti; dividi le sedute per categoria e obiettivo, per recuperarle in un attimo all’occorrenza.
Strumento di valutazione - Ti permette di vedere i cambiamenti di un atleta o del gruppo di lavoro, grazie all’analisi 
delle sedute, ai test mirati e alla possibilità di associare ai dati lo scout rilevato con Data Volley o Click&Scout.

Data Training è:

- Archivio squadre e atleti: Puoi 
gestire un numero infinito di atleti, 
associandoli ad una o più squadre (ad 
es. prima squadra e squadra giovani-
le). Aggiungi, oltre ai dati anagrafici e 
tecnici, foto, note ed eventuali carat-
teristiche aggiuntive a tua discrezio-
ne.
- Registro presenze: Controlla le 
frequenze ed i ritardi di tutti i giocato-
ri, divisi anche per singolo giocatore, 
per squadra, per ciclo e per orario.
- Tabelle: Imposta i tuoi personali 
criteri di classificazione degli esercizi 
e delle metodologie.
- Scheda esercizio:  Prepara una 
scheda con tutte le informazioni 
necessarie dell’esercizio. Puoi asso-
ciare una foto, un video o qualsiasi 
nota particolare.
- Diagramma esercizio: Disegna il 
diagramma che illustra lo svolgimen-
to dell’esercizio. Inserisci simboli e 
oggetti specifici per renderlo più 
chiaro possibile.

- La seduta di allenamento: Crea 
la tua seduta di allenamento selezio-
nando gli esercizi dall’archivio, divisi 
per categoria ed obiettivo. Memoriz-
zala per riproporla quando ti serve. 
- Frame Editor: Capture the highli-
ghts of the game and edit the image 
by adding lines and text. You can save 
the images on your computer for later 
use. 
- Archivio degli esercizi: Crea i 
tuoi esercizi e salvali nell’archivio 
catalogandoli in sottogruppi con 
caratteristiche simili, facilitando così 
la creazione di sessioni di allenamen-
to ricorrenti o specifiche.
- Analisi dell’allenamento: Costru-
isci il tuo metodo per gestire ed 
analizzare i dati. Puoi inserire analisi 
che, quando applicate a specifici 
periodi di preparazione, permettono 
di vedere diversi grafici e rappresen-
tazioni statistiche. 
- Associazioni statistiche: Associa 
ai giocatori le statistiche presenti 

negli scout delle partite fatti con Data 
Volley e Click&Scout per avere una 
visione globale dell’andamento della 
squadra e dei singoli atleti.
- I test: Memorizza i dati di test di 
qualunque genere (fisici, tecnici, 
tattici, etc.) per poi compararli nel 
tempo e individuare immediatamente 
i cambiamenti degli atleti o del 
gruppo di lavoro.

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

LITESCORE

CLICK&SCOUT

VOLLEYBOARD

E-SCORESHEET

Il segnapunti a led luminosi portatile per avere 
il punteggio come vuoi, ovunque vuoi

Il referto elettronico adottato ufficialmente
dalla FIVB, dalla CEV e dalla FIPAV

La nuova frontiera della rilevazione per  tablet 
Android, iPad; Windows e Mac OS

Il software per la gestione multimediale 
degli eventi sportivi 

DATA VIDEO ESSENTIAL
Il software di analisi video per la sintesi 
completa delle rotazioni della gara


