IL SEGNAPUNTI PORTATILE A LED

Il punteggio ovunque vuoi, come vuoi. Per tutti gli sport
LiteScore è un segnapunti portatile a led luminosi bifacciale.
Un nuovo sistema interattivo e completo per la visualizzazione
del punteggio e la segnalazione degli eventi, in partita e in
allenamento.
LiteScore è:
Interattivo - Collegato al programma e-Scoresheet, visualizza in automatico il punteggio ufficiale, i set vinti, il numero di
time out e le sostituzioni richieste. Ideale per Pallavolo e Beach Volley, ma anche per Pallacanestro, Pallamano, Calcio a 5.
Versatile - Controllato da un dispositivo android tramite Bluetooth, può essere usato anche durante gli allenamenti per
ogni esigenza tecnica, come visualizzare il punteggio in situazioni o esercizi particolari, richiamare l’attenzione dei giocatori e temporizzare gli esercizi.
Portatile - Compatto e leggero, è facilmente trasportabile e si può posizionare ovunque (52x20x20 cm, 5kg)

- Le informazioni disponibili in gara: Il
punteggio: da 0 a 199, valido quindi anche
per incontri di Basket o altri sport. La battuta: Una barra luminosa sotto il punteggio
indica chi è in battuta in quel momento. Su
richiesta, è possibile vedere il numero del
giocatore in battuta. I Set vinti: indicati da 3
led luminosi. I time out: due led a fianco del
punteggio. Il punteggio lampeggia per 30 o
60 secondi, in funzione del tipo di time out.
Le sostituzioni: da 0 a 19. Durante gli
incontri di Beach Volley, questi numeri
mostrano il giocatore al servizio. Al
LiteScore si collegano due specifici
pulsanti, per ricevere le richieste di time
out o sostituzioni da entrambe le panchine,
udibili grazie agli altoparlanti integrati.
- L'integrazione con e-Scoresheet:
LiteScore è stato concepito per visualizzare
e gestire tutti i dati richiesti su di un segnapunti ufficiale in collegamento con e-Scoresheet, il programma per il referto elettronico adottato ufficialmente dalla FIVB, dalla
CEV e dalla FIPAV. Si possono collegare
diversi LiteScore allo stesso e-Scoresheet

per gestire manifestazioni importanti.
- LiteScore Manager: è l’intefaccia per
gestire e controllare manualmente il
LiteScore da qualsiasi computer equipaggiato con Windows. Permette anche il
collegamento con Data Volley, per ricevere
il punteggio direttamente dal software di
statistica.
- Controllo remoto: la connessione
Bluetooth consente di controllare il
LiteScore da numerosi dispositivi Android,
con tutte le funzionalità e le richieste di un
segnapunti ufficiale. L’app è utilissima
nelle sessioni di allenamento.
- L'utilizzo in allenamento: Tutte le
funzioni di LiteScore possono essere
sfruttate anche per gli allenamenti, rispondendo a qualsiasi esigenza tecnica richiesta dall’allenatore. Ad esempio: i 3 led
riguardanti i set si illuminano in sequenza e
possono essere usati per esercizi specifici
quali i "Wash drills"; i due tipi di timeout
fungono da timer per esercizi di 30” o 60”;
la sirena è un ottimo mezzo per richiamare
l'attenzione degli atleti; i led del possesso
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palla indicano da quale parte del campo
arriverà il successivo pallone.
- Personalizzazione del timer: L’applicazione Android permette di creare
innumerevoli eventi temporali da associare
a ciascun esercizio, programmando il
tempo di lavoro, quello di riposo e le ripetizioni, il numero di avvisi acustici per l’inizio
e la fine dell’esercizio.
L’applicazione può gestire anche le partite
amichevoli in piena autonomia.
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DATA VIDEO ESSENTIAL
Il software di analisi video per la sintesi
completa delle rotazioni della gara
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