VolleyBoard
SPETTACOLO A TUTTO SCHERMO

Gestione multimediale nelle partite di Pallavolo

VolleyBoard

Volleyboard è il software che visualizza il punteggio e gestisce gli
eventi multimediali sul display del palazzetto. Sponsors e spettatori diventano parte integrante dell’evento, grazie alla visione
delle statistiche, di spot, musica, video, replay e molto altro...

VolleyBoard è:
Punteggio e Statistiche - Visualizza il punteggio e le statistiche di squadra o individuali in tempo reale. Il pubblico
aumenterà la propria consapevolezza tecnica e di giudizio sulle prestazioni dei giocatori.
Coinvolgimento degli Sponsor - Promo video, spot pubblicitari e molto altro possono essere mostrati durante i timeout
o alla fine di ogni set. I loghi dei Partner potranno essere visibili durante tutta la partita.
Emozioni in diretta - Gli spettatori possono vedersi sullo schermo del palazzetto grazie alle ormai famose Kiss o Bongo
cam. Applicazioni per la realtà aumentata sono in fase di implementazione.

- Segnapunti ufficiale FIVB: Collegato a
e-Scoresheet integra, in tempo reale, il
punteggio e tutto quello che è richiesto ad
un segnapunti ufficiale, con possibilità di
personalizzazione (loghi, sponsor etc). Puoi
coinvolgere il pubblico con suggestive
presentazioni di squadra prima della
partita e mostrare la disposizione in campo
del sestetto iniziale. Anche usato manualmente, quando non sono presenti e-Scoresheet e Data Volley, conserva tutte le sue
funzionalità.
- Statistiche a tutto schermo: Con
Volleyboard visualizzi sul display del palazzetto, durante i timeout o alla fine del set, le
statistiche della partita o quelle di squadra.
Alla fine di ogni azione proietti le statistiche
del giocatore che ha fatto il punto. Tutti i
dati provengono in tempo reale da Data
Volley, connesso localmente.
- La gestione degli spazi pubblicitari: I
tuoi sponsor sempre in evidenza con
Volleyboard. Il pubblico, guardando il
punteggio sul tabellone, vedrà anche i loghi
degli sponsor, dandoti la possibilità di

proporre offerte personalizzate. Una
semplice interfaccia ti permette di gestire i
file multimediali e mostrarli sul grande
schermo. Banner fissi o a rotazione sono
posizionati nella parte sottostante dello
schermo. Le numerose opzioni ti permetteranno di inserire offerte mirate al pubblico, mostrando spot a schermo intero, loghi
e altre importanti informazioni dei tuoi
partner commerciali durante i timeout o tra
i set. La durata degli spot è personalizzabile, in linea con gli accordi commerciali
presi.
- Il collegamento Video In: Collega
Volleyboard con il segnale video della
televisione per mostrare il replay delle
azioni salienti, inquadrare le panchine, i
giocatori, il pubblico e tanto altro, come la
Kiss cam e la Bongo cam, dove il pubblico
diventa parte integrante dell’evento! Personalizza come vuoi le cornici Kiss o Bongo
con i loghi della squadra o degli sponsor.
- Il collegamento con Video Check: Fai
rivedere le palle importanti della partita!
Grazie al collegamento con Video Check (il

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

sistema di video registrazione con telecamere ad alta velocità), tutto il pubblico
potrà vedere le decisioni prese sulle palle
dubbie.
- Pagina web: Visualizza una pagina web
sul grande schermo, per vedere, ad esempio, i risultati live dagli altri campi o leggere
i tweet sulla partita in corso.
- Completamente personalizzabile:
Usa i colori della tua squadra o degli sponsor, scegli quali statistiche mostrare,
cambia la lingua o lo sfondo, crea azioni
automatiche da eseguirsi durante i timeout
e i fine set.
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Il referto elettronico adottato ufficialmente
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VIDEOCHECK
Il sistema di video registrazione con telecamere ad alta velocità
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