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Il toolkit SportReTiNA (Sport Real Time aNAlysis) è la soluzione

“on-the-go” che ti consente di utilizzare la tecnologia di analisi

video per il tuo allenamento sportivo. È un set di telecamere

wireless portatili che possono essere posizionate in punti scelti

su un campo sportivo utilizzando gli accessori multiuso forniti col

kit. Ti consente di acquisire video ad alta frequenza di

fotogrammi da più angolazioni ed in modo sincronizzato. Puoi

anche scattare foto ad alta risoluzione. I video acquisiti e le foto

scattate sono immediatamente disponibili all'allenatore o all'atleta per la visione su un tablet o laptop.

L'intero sistema può essere controllato utilizzando qualsiasi dispositivo portatile con un web browser.

Veloce da configurare, semplice da usare

Le telecamere possono essere fissate su una vasta gamma di
superfici tipiche dei campi sportivi utilizzando gli accessori forniti
col kit che sono comuni anche a molte actioncam. Il kit contiene
una generosa quantità di accessori ma altri possono essere
facilmente acquistati da negozi online. Il sistema si configura in
pochi minuti. Accendi le telecamere, posizionale nei punti scelti e
sei pronto per la registrazione delle attività. Le fotocamere sono
molto leggere (meno di 150g) e sono alimentate da batterie
ricaricabili che possono durare fino a 6 ore.

“Hub” per il controllo del sistema

Le telecamere sono collegate ad una rete wifi locale creata dall'hub
portatile in dotazione. L'hub, più piccolo del palmo di una mano, è il
“cervello” del sistema e permette di impostare e configurare le telecamere,
sincronizzare le registrazioni e rendere i video immediatamente disponibili
per la visione. È alimentato da una batteria ricaricabile che dura fino a 6 ore
od, in alternativa, è possibile utilizzare un “powerbank” USB esterno per

una maggiore autonomia di tempo.

Configura e controlla il sistema di telecamere con lo smartphone

Le telecamere e l'hub possono essere configurati e controllati facilmente
utilizzando qualsiasi dispositivo portatile con connessione Wi-Fi (ad esempio,
uno smartphone od un tablet). Non ci sono app da scaricare, tutto ciò di cui hai
bisogno è un web browser e non hai bisogno di alcun accesso ad Internet. Dal
web browser, puoi fare un semplice “live streaming” per facilitare il
posizionamento delle telecamere, cambiare le loro impostazioni, avviare e
fermare le registrazioni, impostare il telecomando e rivedere i filmati appena
acquisiti anche se, per questo , potresti voler utilizzare uno schermo più grande.
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Registra solo i filmati che ti interessano con un semplice pulsante, “hands-free”.

Dopo aver configurato il sistema, lo smartphone non ti serve più. È possibile
controllare la registrazione “hands-free” utilizzando il telecomando da polso
incluso nel kit. Si tratta di un semplice pulsante che invia un comando wireless
all'hub. Sono disponibili tre modalità di registrazione video e qualsiasi
impostazione viene applicata a tutte le telecamere, contemporaneamente:
1) manuale: premi il pulsante una prima volta per avviare la registrazione, una
seconda volta per fermarla; registra qualsiasi periodo di tempo
2) singolo clic: registra un numero designato di secondi (selezionabile attraverso
le impostazioni) dal momento in cui si preme il pulsante una sola volta; chiamiamo questa modalità "post".
3) eventi passati: premi una sola volta il pulsante e questo salverà gli ultimi secondi (ad esempio 15 o 30)
precedenti all’attivazione del pulsante; chiamiamo questa modalità "ante". A nostro avviso, quella più
utile in quanto ti consente di vedere prima un'azione e poi decidere se salvarla o meno per una successiva
visione sul tablet.

Visione immediata dei video durante l’allenamento

Collega il tuo dispositivo all'hub e rivedi i video appena acquisiti

da un web browser. Puoi anche utilizzare uno smartphone, ma

probabilmente vorrai avere uno schermo più grande. Rivedi i

video al rallentatore, sincronizza i video dai diversi angoli, vai

avanti e indietro un fotogramma alla volta. Importa i video nella

tua app preferita per aggiungere annotazioni e grafici. Puoi

anche rivedere i tuoi video a fianco di altri video archiviati, dello stesso o di altri giocatori. Con una

connessione Internet, puoi salvare i tuoi video direttamente sul tuo cloud storage o sul tuo canale social

preferito. Puoi persino accedere video dei tuoi campioni preferiti dal web (ad es. da YouTube o

Instagram) e confrontare le tue azioni con le loro!

Utilizza il software di analisi fornito o il tuo preferito

Visiona i video sincronizzati con il software tool fornito

col kit o scarica i file sul tuo PC per utilizzare il tuo

software di videoanalisi preferito. Prova la demo online su

https://sportretina.com/demo/video-demo.php per

vedere come funziona l’interfaccia video di SportReTiNA.

Stiamo aggiungendo nuove funzionalità regolarmente,

quindi continua a visitare quel link per scoprire le novità

più recenti.

Perché non provare la nostra web app SportReTiNA

https://sportretina.com/demo/

Anche se ancora in versione alfa, la nostra app SportReTiNA

è già perfettamente utilizzabile ed è gratis da provare.

Accessibile da qualsiasi web browser (nessuna app da

installare) su un PC od altro dispositivo portatile, l'app ti

permette di accedere a qualsiasi video sul web con una URL

accessibile e rivedere quel video a fianco del tuo. Puoi

perfino utilizzare lo smartphone per registrare un video ed
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utilizzare l'app direttamente su un campo da tennis, ad esempio. Abbiamo preparato un piccolo database

di URL con video da Youtube, Facebook ed Instagram in modo che tu possa sceglierne uno in base ad una

serie di criteri (ad es. tipo di colpo od angolo di visione) e caricarlo sull'interfaccia web insieme al tuo

video. Confronta il tuo servizio con quello di Federer! Non dimenticare di guardare il breve video di

introduzione accessibile dalla homepage.

Vantaggi e benefici rispetto all'utilizzo di altri sistemi hardware più complessi

- Costo conveniente per ogni allenatore od atleta

- Telecamere portatili con batterie ricaricabili

- Nessuna necessità di alimentazione elettrica

- Nessuna necessità di accesso ad Internet

- Telecamere multiple sincronizzate

- Tre modalità di registrazione

- Registrazione di eventi passati

- Selezione dell'angolo di visione ottimale ogni volta

- Visione di tutti i video durante o dopo la sessione di allenamento

Vantaggi e benefici rispetto all'utilizzo di uno smartphone o di una action cam

- Telecamere multiple sincronizzate

- Pulsante remoto per controllo “hands-free”

- Tre modalità di registrazione

- Registrazione di eventi passati

- Selezione dell'angolo di visione ottimale ogni volta

- Caricamento dei video direttamente sul web

- Uso del cloud o del nostro portale video dedicato (disponibile a breve)

- Condivisione dei video con i tuoi colleghi sui social

Cosa è contenuto nel toolkit

- Due, tre o quattro (a scelta) telecamere wireless portatili

- Hub (con hotspot) portatile

- Pulsante remoto indossato al polso

- Accessori per attaccare le telecamere

- Valigetta portatile

- Aggiornamenti software del sistema (Over The Air) gratuiti

- Accesso gratuito per due anni alla web app SportReTiNA

Video di informazione

https://youtu.be/XvwPzHRE48g

https://youtu.be/dnAGfyEpSdM

Per qualsiasi informazione sul prodotto, prezzo e disponibilità, si prega di contattare:

Fabio Caparrelli

Uropanet Ltd, Founder and CEO

mob: +44 7906 377903
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