L’ANALISI VIDEO IN POCHI CLICK
SEMPLICE COME GIOCARE

Analizza la tua squadra e studia l'avversario
Data Video Essential è il software di analisi video che in pochi
click ti permette di rivedere le azioni della partita per analizzare
e studiare la propria squadra e l’avversario e apportare le
dovute correzioni sia in partita sia in allenamento
I “3 passaggi” di Data Video Essential:
Cattura o Importazione - Collega la videocamera ad una scheda di acquisizione video per pc e cattura la partita in
tempo reale, oppure importa il video in un secondo momento.
Rilevazione o Sincronizzazione - Imposti la battuta, la posizione dei palleggiatori in campo e cominci a marcare la
sequenza delle azioni. Oppure importi lo scout e sincronizzi automaticamente il filmato con i relativi dati statistici.
Analisi e Montaggio - Analizza le rotazioni Punto o Cambio Palla, oppure guarda l’azione desiderata cliccando sul tabellino delle statistiche. Monta e rivedi il filmato dove vuoi: su PC, sul televisore, utilizzando un video proiettore, ecc...

- Dotazione minima: Un qualsiasi pc,
una videocamera e una scheda di acquisizione e sei pronto per iniziare la tua prima
seduta di analisi video.
- Semplicità di utilizzo: La procedura
guidata ti permette di sfruttare le potenzialità del programma sin dal primo utilizzo.
- La cattura e l’importazione: Collega la
telecamera al PC tramite una scheda di
acquisizione e cattura in tempo reale il
filmato. Puoi anche decidere di importare
successivamente il filmato. Il software lo
converte in automatico e lo rende immediatamente disponibile.
- La sincronizzazione: Importa lo scout
della partita fatto con Essential Stats,
Click&Scout o Data Volley, allinea il punto in
cui inizia la partita nel filmato video con il
codice corrispondente alla prima battuta
dello scout e tutto viene sincronizzato in
pochi secondi.
- La rilevazione: Crea la sequenza
direttamente dal programma. Imposti la
battuta e la posizione dei palleggiatori in
campo e, utilizzando solo 3 tasti, crei un file

compatibile con Data Volley o Click&Scout
con tutte le rotazioni di ogni squadra in fase
punto e in fase cambio palla.
- L’analisi video: Al termine della rilevazione rivedi le azioni con un click del
mouse, selezionando solo le azioni vinte o
quelle perse.
Se hai sincronizzato il video con lo scout di
un nostro programma di rilevazione, puoi
anche analizzare il filmato della partita
facendo la ricerca dell'azione direttamente
dal tabellino delle statistiche .
- Editing dei fotogrammi: Aggiungi linee
e testi ad una immagine catturata e salvarla per utilizzarla nel montaggio.
- Il montaggio video: Crea un filmato
personalizzato da far vedere ai tuoi atleti.
Scegli le azioni da inserire in una analisi,
decidi quali analisi, quante e in che ordine
visualizzarle, aggiungi rallenty, duplica
azioni e aggiungi i fotogrammi modificati.
Crea il tuo archivio di montaggi salvandoli
su periferica USB.
- Lo streaming video: Rivedi l'azione
appena terminata sul computer in panchi-
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na, connesso in rete locale, con qualche
secondo di ritardo, per poter adattare
immediatamente la strategia di gioco.
Usa lo streaming video anche in allenamento: imposta il ritardo di esecuzione
dello streaming secondo i tuoi desideri e fai
rivedere all'atleta il gesto che ha appena
compiuto. Puoi anche proiettare le immagini su di uno schermo o un monitor esterno, utile per avere un feedback immediato.
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ESSENTIAL STATS
L’app Android GRATUITA per avvicinarsi al
mondo della rilevazione statistica
CLICK&SCOUT
La nuova frontiera della rilevazione per
tablet Android, iPad; Windows e Mac OS
DATA VOLLEY 4
Il software di rilevazione statistica più usato al
mondo, oggi anche nella versione LITE
VIDEO SHARING
L’archivio video per gli allenatori, per condividere
i video di tutte le partite della stagione
E-SCORESHEET
Il referto elettronico adottato ufficialmente
da FIVB, CEV e FIPAV

