
L’APP ANDROID GRATUITA 
PER INIZIAREA RILEVARE



è anche

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

- Rileva la partita: con un tocco registri l’esito 
di ogni azione per avere a fine gara l’analisi dei 
punti per set e rotazioni. 
- Se vuoi fare di più: associa il giocatore 
all’esito dell’azione ed ottieni anche l’analisi dei 
punti per giocatore; rileva l’inizio azione per 
poter sincronizzare lo scout al video della partita.
- Analisi dei dati: a fine partita ottieni l’analisi 
per set, rotazioni e, se rilevati, dei giocatori. Per 
leggere l’analisi basta conoscere 3 simboli: # 
indica i punti vinti, = indica i punti persi, / indica 
gli attacchi sui quali si subisce un muro punto.
- Esportazione e condivisione:  Essential 
Stats genera 3 tipi di file: 1. File scout in formato 
standard Data Project, da esportare su Data 
Volley 4 o Click&Scout. 2. PDF del tabellino, da 
stampare o condividere con la squadra diretta-
mente dal dispositivo, tramite Whatsapp, email o 
qualsiasi altro strumento che supporti il formato. 

3. File di analisi di giocatori, set o rotazioni, 
creato appositamente per la condivisione su 
Facebook.
- Download: l’app è disponibile gratuitamente 
su Google Play Store e Amazon Appstore. 

Semplice - Con un solo tocco a fine azione, puoi ottenere un’elaborazione statistica 
sintetica, ma di grande valenza.
Per dispositivi mobili- Ti basta lo smartphone o il tablet per effettuare la rilevazione da 
bordo campo.
Compatibile - Con gli altri software di rilevazione statistica Data Project: puoi esportare i 
dati su Click&Scout o Data Volley 4 o importare da essi lo scout di una partita.
Condivisione - Puoi condividere con la tua squadra le informazioni raccolte grazie al 
tabellino in PDF e alla condivisione su Facebook. 

Essential Stats è:

L’app Android GRATUITA per chi desidera 
muovere i primi semplici passi nel mondo della 
rilevazione ed analisi statistica.

CLICK&SCOUT
La nuova frontiera della rilevazione per tablet 
Android, iPad, Windows e MacOS

DATA VOLLEY4
Il software di rilevazione statistica per la 
pallavolo più usato al mondo

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

Free download


