
SCOUT E ANALISI VIDEO
PER OGNI NECESSITÀ

ORA ANCHE IN VERSIONE LITE!



è anche

Per soddisfare ogni tua necessità di scout e analisi video

Data Volley 4 è il software di rilevazione statistica che puoi perso-
nalizzare in base ad esigenze e capacità: puoi concentrarti su pochi 
dati fondamentali, oppure effettuare uno scout completo e appro-
fondito, per analizzare ogni aspetto possibile della partita.

Completo - Perché ora l’analisi video è integrata. Oltre alla rilevazione statistica puoi effettuare anche l’analisi video, per 
non perdere neanche un dettaglio di gioco e associare al dato statistico un immediato riscontro visivo.
Personalizzabile - L’analisi dei dati può essere personalizzata secondo necessità. Le possibilità di elaborazione sono 
infinite ed è possibile differenziare le analisi in base al destinatario, inserendo nello studio solo gli elementi richiesti. 
Essenziale - Anche in allenamento, dove i dati raccolti possono essere sfruttati per studiare le prestazioni degli atleti e il 
loro andamento nel tempo, al fine di preparare esercizi mirati al miglioramento delle performance.

Data Volley 4 è:

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

- Lo scout in tempo reale: Guarda 
l’azione e scrivi i codici con la tastiera. 
Grazie ai suoi automatismi, Data Volley 4 
facilita la rilevazione, permettendoti di 
stare al passo con la velocità della palla e 
rilevare, sin dal primo utilizzo, i dati di una o 
entrambe le squadre.

- Analisi video: Tutte le funzioni di Data 
Video sono ora pienamente integrate in 
Data Volley 4. Non è più necessario dispor-
re di un programma per lo scout e l'analisi 
dei dati e un altro che cattura e sincronizza 
il video. 

- La modifica dei codici: Durante le 
pause in partita o nella tranquillità della 
propria palestra, puoi aggiungere, modifi-
care o eliminare i dati inseriti. Facendo 
doppio click sul codice dell’elenco si apre 
una finestra nella quale puoi aggiungere 
codici avanzati e inserire le giuste coordi-
nate relative alle zone di intervento, alle 
direzioni degli attacchi o alle alzate del 
palleggiatore, rendendo i lcompletamento 
del codice semplice ed immediato.

- Analisi di base: Per chi è alle prime 

armi, anche rilevando solamente i codici di 
base, puoi avere analisi dettagliate di uno o 
più fondamentali, di un giocatore o di tutta 
la squadra, di una o più rotazioni, di un set 
o dell’intera gara.

- Analisi delle direzioni: Per capire le 
traiettorie della palla, scoutizza le direzioni. 
Inserendo il numero corrispondente alle 
zone di partenza o di arrivo. Disegnando la 
traiettoria direttamente sul campo.

- Analisi zone: Valuta i fondamentali 
rilevati in base alla zona del campo in cui 
sono stati eseguiti, per capire dove si 
hanno i risultati migliori. Puoi personalizza-
re la tipologia dei dati visualizzati secondo 
le tue esigenze.

- Analisi degli effetti: Puoi vedere gli 
effetti degli ultimi colpi eseguiti, suddivisi 
per fondamentale, per seguire l’andame-
nto progressivo di ogni giocatore in ciascun 
aspetto tecnico.  

- Condivisione e streaming: Grazie alla 
rete locale, puoi inviare il video streaming 
della partita direttamente in panchina, 
oppure il replay delle ultime 4 azioni. Salva 

e rivedi i video dei punti più importanti. 
Condividi informazioni utili per la strategia 
di gioco con gli allenatori e statistiche con 
giornalisti e televisione.

- Data Volley LITE: Oggi il software è 
disponibile anche in versione LITE. Tante 
funzioni di Data Volley 4, ad un prezzo 
contenuto! Guarda la tabella comparativa 
nella pagina successiva per scoprire i 
principali servizi inclusi. Vai su 
dataproject.com per la tabella completa.

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



COSTO

Licenza Annuale €799 €299

ACQUISIZIONE VIDEO

Importazione e Sincronizzazione  

 Cattura - Streaming 

RACCOLTA DATI

Calendario Offline - Online  

Esportazione rilevazione formati dv4, 2007  

Esportazione rilevazione formati dv2, .vis 

Estensione codice - Codice custom 

ANALISI DATI

Analisi Giocatore - Fondamentale - Rotazione  

Analisi Zona - Direzione  

Statistiche generali - Punti  

Analisi Combinazioni  

Distribuzione su chiamate di base  

Filtri Avanzati - Analisi Avanzate 

ANALISI VIDEO

Ricerca Libera  

Ricerca Statistica - Rotazioni  

Ricerca - Esportazione Video  

Montaggio 

Ricerca Avanzata 

CLIENT

Web Client App 

Client (no Key) 

Reader 

Player App 

LICENZA

Chiave di protezione USB  

TABELLA COMPARATIVA COMPLETA

M 1

M 1

M 1

1

M Più gare contemporaneamente

Applicabile ad una sola gara per volta
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