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Il toolkit SportReTiNA (Sport Real Time
aNAlysis) è la soluzione “on-the-go” per la
vostra videoanalisi sportiva. È un set di
telecamere portatili che possono essere
posizionate in ogni punto del campo da gioco
utilizzando gli appositi accessori inclusi. Con
SportReTiNA, potete acquisire video ad alta
frequenza di fotogrammi da più angolazioni ed
in maniera sincronizzata. I video possono essere
rivisti immediatamente durante l’allenamento
dall'istruttore o dall'atleta su un tablet o un
laptop. Il sistema può essere controllato da un
qualsiasi dispositivo portatile con un web browser.

Installazione semplice e veloce

Le telecamere possono essere fissate ad una vasta
gamma di superfici e sono alimentate da batterie
ricaricabili che durano fino a 6 ore. Il kit contiene
una generosa quantità di accessori ma altri
possono essere facilmente acquistati online.

Un hub centrale per controllare il sistema

Le telecamere si collegano tra di loro per mezzo
di un hub portatile tramite una rete wi-fi locale.
L'hub vi consente di configurare le telecamere,
sincronizzare le registrazioni e rendere i video
immediatamente disponibili per la visualizzazione.
È anch’esso alimentato da una batteria ricaricabile
che dura circa 6 ore.

Controllo del sistema con uno smartphone

L'hub può essere controllato utilizzando un qualsiasi
dispositivo portatile con wi-fi (ad es. uno smartphone
o un tablet). Non ci sono app da scaricare ma si usa
semplicemente un web browser. Utilizzate il vostro
dispositivo per calibrare le telecamere, avviare e fermare
le registrazioni e per rivedere i filmati in playback.

Comando remoto “hands-free” - registrate solo il necessario

Una volta che il sistema è impostato, lo smartphone non serve
più. Utilizzate il pulsante remoto al polso incluso per avviare e
fermare tutte le registrazioni video. Ci sono tre modalità diverse
di registrazione:
1) manuale: un clic del pulsante per avviare la registrazione, un clic
per fermarla.
2) singolo clic: registra un periodo di tempo predefinito (ad es. 20
secondi) da quando il pulsante è stato premuto.
3) eventi passati: premete una sola volta il pulsante e salvate gli
ultimi secondi (ad es. 20) antecedenti al clic. La modalità più utile,
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a nostro avviso, in quanto vi consente di osservare un'azione prima di decidere se salvarla o meno.

Video playback direttamente sul campo

Collegate il vostro laptop o tablet all'hub e rivedete i video appena acquisiti utilizzando un web
browser. Osservate più video in contemporanea al rallentatore ed in maniera sincronizzata, andate
avanti ed indietro un fotogramma alla volta. Importate facilmente i filmati nella vostra app di video
analisi preferita per annotazioni grafiche ed altro. Rivedete i vostri filmati fianco a fianco con filmati
già archiviati. Con una connessione internet, potete anche caricare i vostri video direttamente sul
cloud o sui vostri canali social preferiti. Potete persino utilizzare video dei vostri campioni preferiti
dai canali social come YouTube o Instagram e confrontare le vostre azioni con le loro.

Utilizzate il software di visualizzazione in dotazione oppure la vostra app

Rivedete i vostri filmati con il software a disposizione oppure scaricate i file sul vostro PC o tablet
per utilizzare la vostra app di video analisi preferita. Provate la nostra demo su
https://sportretina.com/demo/video-demo.php e scoprite tutte le funzioni del nostro software.
Queste vengono aggiornate periodicamente per fornire la migliore esperienza ai nostri clienti.

Provate la nostra web app SportReTiNA https://sportretina.com/demo/demo.php

Sebbene sia ancora in fase alfa, la nostra web app SportReTiNA
è già utilizzabile e può essere provata gratuitamente. Si accede
usando un web browser, senza alcuna app da installare.
Osservate fino a 4 video nella stessa pagina in contemporanea.
Abbiamo costruito anche una libreria con video da YouTube,
Facebook e Instagram.

I vantaggi di SportReTiNA

• Un toolkit portatile e conveniente
• Ricaricabile, non necessita di alimentazione di rete
• Accesso a internet non necessario
• Fino a 6 telecamere sincronizzate con 3 modalità di registrazione
• Registrazione a distanza “hands-free”
• Registrazione di eventi passati
• Riproduzione istantanea dei filmati
• Caricamento dei video direttamente sul web
• Utilizzazione del cloud per l’archiviazione dei video
• Condivisione dei video sui social

Cosa contiene il toolkit

• Due, tre o quattro telecamere portatili
• Hub per il controllo del sistema
• Pulsante remoto da polso
• Accessori per attaccare le telecamere
• Custodia da trasporto
• Aggiornamenti software OTA gratuiti
• Accesso per 2 anni alla web app SportReTiNA

Video d’informazione

https://youtu.be/XvwPzHRE48g

https://youtu.be/dnAGfyEpSdM

Per ulteriori informazioni, inviare un'e-mail a: contact@sportretina.com
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