
PER IL REFERTO UFFICIALE DI GARA



Per la compilazione del referto di gara ufficiale

e-Scoresheet ti guida in tempo reale, con automatismi che 
limitano al massimo l'intervento dell'operatore, controllando 
tutte le situazioni e gli eventi imprevisti che possono capitare in 
una partita e suggerendo l'eventuale soluzione....

Affidabile - Perché assicura un controllo completo delle informazioni evitando gli errori del segnapunti
Ufficiale - Adottato dalla FIPAV nazionale e dalla CEV, sta diventando il linguaggio universale per la compilazione del refer-
to di gara, in quanto unico documento elettronico ufficiale nelle manifestazioni.
Innovativo - Perché è previsto il collegamento sul campo al sito dell'organizzazione per aggiornare automaticamente le 
informazioni nel database centrale

e-Scoresheet è:

- Il referto ufficiale di gara: A 
partire dalla stagione sportiva 
2012/2013 è l'unico documento 
ufficiale che determina la validità 
della partita per tutte le competi-
zioni della Lega Pallavolo di serie 
A. Ora, anche molti comitati 
provinciali hanno adottato e-Sco-
resheet e tanti lo stanno usando in 
parallelo al referto cartaceo. 
- Prima della gara: Inserisci tutte 
le informazioni necessarie per il 
regolare svolgimento della partita, 
come ad esempio informazioni 
sulla gara, controllo dei rosters, 
inserimento dei giocatori e sestetti 
iniziali.
- Durante la partita: Utilizza 
e-Scoresheet come un vero e 
proprio referto di gara ufficiale. 
Assegna i punti, i time-out, le 
sostituzioni e i cambi. Controlla gli 
stranieri in campo, le sostituzioni 
eccezionali, il libero, i cartellini e 
gli infortuni... 

- Correzione e invio del referto: 
Al termine dell’incontro correggi 
gli eventuali errori, ufficializza la 
partita tramite la password degli 
arbitri e dei capitani delle squadre 
e stampa. 
- Live Score: e-Scoresheet si 
collega con il sito dell'organizza-
zione per aggiornare automatica-
mente il punteggio del Live Score e 
le informazioni nel database cen-
trale.  
- Interazione con il database: il 
software è perfettamente integrato 
con il servizio di Web Competition 
Manager, un’interfaccia creata 
appositamente per le Federazioni e 
per le Leghe che permette di inte-
ragire con il database centrale.
- Compatibilità con altri 
software: e-Scoresheet è compa-
tibile con i molti altri prodotti 
sviluppati da Data Project. È possi-
bile collegare il software a Volley 
Board e LiteScore per il punteggio 

ufficiale di gara, che viene automa-
ticamente aggiornato sui dispositi-
vi;  comunica con Data Video 
Essential per quanto riguarda le 
sintesi video, creando una time-li-
ne da poter associare al video della 
partita; se collegato a Data Volley 
invece, è utile per leggere le 
formazioni iniziali in esso inserite.

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

LITESCORE

DATA VOLLEY 4

VOLLEYBOARD

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

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

Il software per la gestione multimediale 
degli eventi sportivi 

è anche

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

VIDEOCHECK
Il sistema di video registrazione con teleca-
mere ad alta velocità


