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1 INSTALLAZIONE DI VOLLEYSTUDIO 

1.1 VERSIONI 

VolleyStudio viene fornito in 3 versioni: 

     

 

Lettura e Analisi:  Analisi dei dati, analisi video e creazione stampe 

Inserimento gare:  Inserimento nuove gare e modifica dei dati 

Video: Permette di associare i film alle gare e richiamare i video delle azioni prese 

in analisi 

**Le licenze Lettura possono funzionare solo se associate ad una licenza 

Amministratore 

 

1.2 CONFIGURAZIONE HARDWARE 

Caratteristiche minime per operare con VolleyStudio v2:  

Intel® i3 o AMD® equivalente 

RAM 4 GB 

scheda video con risoluzione minima 1366x768  

PC Desktop o Laptop  

Windows® 8.1 

Connessione a Internet 

 

Caratteristiche consigliate per operare con VolleyStudio v2:  

Intel® i7 (si consiglia processore a 8 o più core) o AMD® equivalente 

RAM 8 GB 

SSD 
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scheda video con risoluzione 1920x1024 o superiore 

acceleratore grafico NVIDIA® o Radeon® con 4 GB dedicati o superiore  

PC Desktop o Laptop  

Windows® 10 

Connessione a Internet a fibra ottica 

 

1.3 AZIONI PRELIMINARI 

Per ottenere il file d’installazione di VolleyStudio è necessario andare sul sito 

https://www.emmeax.it e cliccare sul pulsante “Area Privata” sul menù in alto a 

destra per accedere all'area privata.  

Inserire le credenziali che vengono fornite al momento del acquisto della licenza. 

 

 

 

Quindi premere il pulsante “Download”, “Setup VolleyStudio v2” e infine “download 

Setup”. A questo verrà avviato il download nella vostra cartella dei download o nella 

cartella da voi prescelta. Nella tabella ‘Licenze Registrate’ potete vedere il codice 

utente di ogni licenza, le richieste che si possono effettuare per ogni licenza (in caso 
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di reinstallazione), la data di scadenza e premendo il pulsante  si può modificare 

l’indirizzo email su cui verrà spedita la licenza una volta richiesta. 

 

1.4 FILE DI LICENZA E INSTALLAZIONE 

Estrarre sul desktop e avviare “SetupVolleystudio”, scegliere la lingua e accettare le 

condizioni, arrivati al punto in cui viene chiesto se si è in possesso del file di licenza 

rispondere “NO”, inserire nella casella di testo il proprio codice utente e premere 

‘Richiedi’. Il codice utente si trova nella tabella ‘Licenze Registrate’ nella colonna 

‘Codice Utente’. Una volta che il file di licenza sarà arrivato sulla casella mail 

avviare nuovamente “SetupVolleystudio”, questa volta rispondere “SI” alla domanda 

se si possiede la licenza, indicare il percorso del file quando richiesto. Al termine è 

possibile avviare direttamente VolleyStudio. 

 

1.5 PERIODO DI VALIDITA’ 

Per verificare il periodo di validità della licenza premere il pulsante menù dalla 

pagina principale . In basso vengono visualizzate le caratteristiche della propria 

licenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Ogni volta che si avvia VolleyStudio 

viene eseguito un controllo sulla 

licenza e la sua validità. Quando 

l’operazione va a buon fine alla riga 

‘Validità’ viene visualizzata la data di 

scadenza della licenza. Quando non è 

possibile verificare, ad esempio 

perché, non si è connessi a Internet 

apparirà il numero di giorni rimasti 

(partono da 20) prima del blocco della 

licenza. Quindi è necessario avviare 

VolleyStudio con una connessione 

Internet attiva almeno una volta ogni 

20 giorni 
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2 AIUTO 

Da questo menù è possibile accedere ai contenuti esterni e alla documentazione di 

supporto di VolleyStudio. 

 

 

2.1 FUNZIONI 

Per utilizzare queste funzioni è necessaria la connessione ad Internet. 

 

2.1.1 CERCA AGGIORNAMENTI 

Ad ogni avvio di VolleyStudio viene eseguita una ricerca in maniera silente per 

verificare se siano disponibili aggiornamenti. Premendo il pulsante ‘Cerca 

Aggiornamenti’ verrà effettuata una ricerca e segnalati eventuali problemi di 

connessione al server. 

 

2.1.2 VAI AL SITO EMMEAX 

Verrà aperto il browser Internet sul vostro computer e indirizzati sul sito EMMEAX. 
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2.1.3 ACCEDI AREA PRIVATA EMMEAX 

Verrà aperto il browser Internet sul vostro computer e indirizzati all’area privata sul 

sito EMMEAX. 

 

2.2 DOCUMENTAZIONE 

Le funzioni di questo menù aprono il manuale utente ed aiutano a cercare più 

velocemente gli argomenti d’interesse. 
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3 FUNZIONI GENERALI 

Premendo il tasto del menù  dalla pagina principale si accede al menù delle 

funzioni generali. 

 

3.1 INTESTAZIONE 

 

Premendo ‘Intestazione’ si accede ad un pannello dove è possibile inserire il nome 

della propria squadra la didascalia e il logo che appariranno in tutti i report di 

stampa. Per caricare un logo (immagine JPEG o PNG) premere il pulsante , si 

aprirà una finestra di dialogo dove selezionare l’immagine desiderata. Una volta 

inseriti i valori desiderati premere il pulsante di salvataggio . 

 

3.2 UTILITA’ 

  

3.2.1 DATABASE 

Da questo pannello si posso compiere alcune azioni di gestione del database 
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3.2.1.1 CANCELLAZIONE GARE 

Volendo eliminare gare inserite nel database premere ‘Cancellazione Gara’. 

 

 

Selezionare le gare che si vogliono eliminare tramite la casella vicino al numero 

della gara e premere il pulsante di cancellazione . 

 

NOTA: Eseguita l’operazione non sarà più possibile annullare la cancellazione. 

 

3.2.1.2 IMPORTA DATABASE DA DISCO 

Per ricevere nuovi dati inseriti da un altro utente Volleystudio che sia abilitato 

all’inserimento è necessario importare il nuovo database da un dispositivo di 

memorizzazione esterno (penna usb o disco rimovibile) tramite la procedura di 

importazione. Premere ‘Importa database da disco’. 

Verrà richiesto il nome e il percorso dove si trova il database ([nome scelto].fbk) e 

poi premere ‘Apri’, dopo qualche istante saranno disponibili i dati presenti sul 

database appena importato. 

 

3.2.1.3 ESPORTA DATABASE SU DISCO 

Quando si voule aggiornare con nuovi dati inseriti un altro utente Volleystudio che 

sia abilitato alla lettura del proprio database è necessario esportarlo su un 

dispositivo di memorizzazione esterno (penna usb o disco rimovibile) tramite la 

procedura di esportazione. Premere ’Esporta DataBase su disco’. 

Verrà richiesto un nome e il percorso dove esportare il database e poi premere 

‘Salva’, dopo qualche istante verrà generato un file [nome scelto].fbk. La stessa 

operazione può essere eseguita anche se si vuole creare un backup del database da 

conservare e poi riutilizzare in caso di problemi. 
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3.2.1.4 IMPORTA DATI DA UN ALTRO DATABASE 

Tramite questa funzione è possibile scambiare dati tra database a condizione che si 

possieda l’autorizzazione ad accedere ad entrambi. Per poter avviare questa 

funzione nominare il secondo database come “VS2.FDB”, copiarlo nella cartella di 

VolleyStudio e premere ’Importa dati da un altro database’ 

 

Si aprirà un pannello da dove sarà possibile gestire i due database. 

 

 

Nella tabella di sinistra sono elencati gli incontri presenti nel database principale 

mentre in quello di destra quelli del secondario. Per trasferire gli incontri 

selezionare quelli da importare dalla tabella di destra e premere ‘Esegui’ . 

 

3.2.2 VIDEO UTILITY 

Da questo pannello si possono gestire alcune funzioni per la gestione dei video 

 

3.2.2.1 SERVER MONTAGGI 

Attivando il controllo ‘Server Montaggi’ si rendono disponibili i montaggi presenti sul 

proprio computer all’App per dispositivi mobili Android e iOS, ‘VolleystudioPlayer’ 

con la quale è possibile visualizzare montaggi video creati con VolleyStudio vedi D.1 

 

3.2.2.2 COMPRIMI FILE VIDEO 

Tramite questa utilità è possibile comprimere un qualsiasi file video. Premere 

‘Comprimi file video’ si aprirà la tabella per l’associazione dei filmati, procedere 

come descritto nel paragrafo 7.4.1.1.1, una volta data conferma apparirà il pannello 

di settaggio della compressione 
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Prima di avviare la compressione è necessario impostare alcune preferenze. 

Contenitore: 

scegliere il tipo di formato del file compresso (mp4, avi, mkv, ecc…) 

Codec: 

scegliere il tipo di cocec di compressione (alcune associazioni contenitore-codec 

non sono consentite). Se non si è certi cosa scegliere impostare “Auto”. 

Indexer: 

questa opzione cambia il modo di lettura le filmato di origine. Utilizzare solo in 

caso di problemi nella compressione. La scelta va esegiuta in base al formato del 

file di origine. 

Formato: 

scegliere dalla tendina la dimensione del video, per non modificarla impostare su 

‘Auto’. 

Bitrate: 

Indica quanti bit al secondo utilizzare per la codifica del video, più il numero è 

alto migliore sarà la qualità del filmato e maggiore sarà la dimensione finale del 

file. 

Deinterlacciamento: 

Imposare questa funzione in caso il file di origine sia di tipo interlacciato (es. 

MPG, MTS, M2TS) per eliminare le ‘righe orizzontali’. 

Yadif: 

Migliora la qualità del deinterlacciamento ma richiede più tempo per 

l’elaborazione 



18 

 

Cambia Framerate: 

Cambia il numero di frame per secondo (fps). Nel caso in cui il montaggio sia 

composto da filmati con diversa framerate verranno impostati gli fps del primo 

filmato. Volendo modificare questo valore si consiglia di impostare un valore 

minore degli fps del file di origine inquanto aumenterebbe solo la dimensione 

finale del file senza aggiungere qualità al filmato. 

 

Selezionando la casella ‘Metti in coda’ e possibile creare un elenco di compressioni e 

farle elaborare una dopo l’altra, una volta impostati i parametri per mettere la 

compressione in coda premere . Una volta aggiunte tutte le compressioni 

desiderate bisognerà premere il pulsante di apertura della tabella dei filmati in coda 

. I filmati verranno compressi secondo l’ordine visualizzato in tabella. 

 

Premere il pulsante di avvio , nel caso di processo singolo verrà chiesto percorso e 

nome del file e inizierà la compressione. 

 

Nota:  Durante la compressione non sarà possibile utilizzare le altre funzioni di 

Volleystudio. 
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4 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI 

Prima di poter inserire le gare da analizzare è necessario impostare i parametri di 

codifica. Più saranno impostati con precisione, migliore e precisa sarà l’importazione 

dallo scout. 

Per accedere ai parametri cliccare sull’icona del menù della pagina principale  e 

premere ‘Configurazioni’, ‘Caricamento Scout’. 

 

 

 

4.1 BASE DEL CENTRALE 

È definita “Base” il movimento che fa il centrale durante l’azione d’attacco sia che 

venga servito oppure no, queste basi vengono indicate con un codice (lettera) 

personalizzabile indicato nella tabella delle Basi. 

La “Base” può essere caricata direttamente dallo scout o successivamente (vedi 

7.4.2.8.2) 

Nota:  Tutte le azioni in cui non sarà indicata la base verrà impostato il valore    

‘NoCd’ 
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INSERIMENTO NUOVA BASE 

Posizionarsi sulla sezione ‘Base Centrale’ e premere il pulsante ‘Nuova Base’ . 

Impostare nelle caselle di testo il ‘Codice’ (lettera che viene utilizzata nello scout 

per indicare la base K1, K2, ecc. Il codice deve essere indicato SENZA la ‘K’), 

‘Azione del centrale’ (descrizione che apparirà nelle analisi), ‘Base C’ (sarà il codice 

assegnato come Base Centrale), il tipo (BC se il codice indica solo la base del 

centrale o BC+PR se col codice si indica anche il punto rete), Ric. e PR vengono 

indicati solo se si è scelto il tipo BC+PR, ‘Ordine’ (da 1 a 99, l’ordine con cui verrà 

ordinato nelle stampe) infine ‘Tasto’ è la lettera corrispondente al tasto scorciatoia 

(modifica dei dati). Con la funzione BC+PR è possibile inserire il punto rete senza 

che sia effettivamente indicato nello scout. Dall’associazione del valore di ricezione 

(che dovrà essere indicato nella casella ‘Ric’) e del ‘Codice’ verrà inserito come 

punto rete il valore della casella PR. Esempio: se ‘Codice’=2, ‘Ric’=#, ‘PR’=3, 

quando nello scout sarà indicato un codice di base centrale 2 (K2) con ricezione # il 

punto rete inserito per questa azione sarà il 3. (Codice della tabella punti rete). Una 

volta compilati i campi premere il pulsante  e il codice sarà aggiunto nella 

tabella. Oppure è possibile indicare il codice dello scout che indica solo il punto 

rete. In questo caso non sarà necessario inserire il valore ‘Ric’. 
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MODIFICA BASE 

Per modificare i valori di un codice già presente selezionare la riga del codice da 

modificare e premere sul pulsante ‘Modifica Base’  quindi cambiare i valori 

desiderati. Terminato premere di conferma  e i valori verranno aggiornati nella 

tabella 

 

ELIMINA BASE 

Per eliminare un codice selezionare la riga del codice da eliminare e premere sul 

pulsante ‘Cancella Base’ . 

Nota:  “NoCd” è un codice di sistema, non può essere modificato o eliminato. 

 

4.2 PUNTO RETE 

È definito “Punto rete” la porzione di campo da cui viene eseguita l’alzata. 

I “Punti rete” sono indicati con un codice (lettera) personalizzabile che deve essere 

indicata nella tabella dei Punti Rete. 

Il “Punto Rete” può essere caricato direttamente dallo scout o successivamente 

(vedi 7.4.2.8.2) 

IMPORTANTE: 

Il campo “Ordine” indica in quale ordine devono essere 

rappresentate le varie basi nelle stampe e nelle analisi. Nel caso si 

utilizzi la base composta (BC+PR) il campo ordine deve essere 

impostato diverso da 0 solo se il codice indica una reale base del 

centrale, se invece indica il punto rete deve essere lasciato a 0. 
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INSERIMENTO NUOVO PUNTO RETE 

Posizionarsi sulla sezione ‘Punto Rete’ e premere il pulsante ‘Nuovo Punto Rete’ . 

Ora impostare nelle caselle di testo il codice (lettera o il numero che viene 

utilizzato nello scout), la descrizione (indicazione che apparirà nelle analisi). Una 

volta compilati i campi premere il pulsante di conferma  e il nuovo codice verrà 

inserito nella tabella. 

 

POSIZIONAMENTO NEL CAMPO 

È necessario disegnare la porzione di campo che indica ogni singolo punto rete. 

Selezionare la riga nella tabella del codice a cui associare il disegno e premere il 

pulsante ‘Posiziona’ . Disegnare nel campo la figura geometrica che definisce la 

porzione da associare. Con un click del pulsante sinistro del mouse si definisce un 

angolo e con click del destro la fine della figura. 

Premere il pulsante di conferma  per associare la figura, per annullare 

l’operazione senza associare . 
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MODIFICA PUNTO RETE 

Per modificare i valori di un codice già presente selezionare la riga del codice da 

modificare e premere sul pulsante di modifica  e modificare i valori desiderati. 

Terminato premere di conferma  e i valori verranno aggiornati nella tabella. 

 

ELIMINA PUNTO RETE 

Per eliminare un codice selezionare la riga nella tabella del codice da eliminare e 

premere sul pulsante ‘Cancella P.Rete’ . 

 

Nota:  “NoCd” è un codice di sistema, non può essere né modificato né eliminato. 

 

4.3 POSIZIONE DEI CODICI 

Per un corretto inserimento dei dati è necessario indicare in quale posizione dei 

codici dello scout vengono indicati i dati (direzioni, base centrale, ecc.). 
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CREA UN’ASSOCIAZIONE 

Posizionarsi sulla sezione ‘Posizione Codici’. Scegliere dal menù a tendina il tipo di 

valore da indicare e poi fare click sulla posizione della stringa corrispondente alla 

posizione del codice nello scout. L’associazione viene inserita nella tabella. 

Nota:  Le posizioni che indicano il sistema di ricezione e la tecnica di ricezione 

sono fisse rispettivamente al carattere 14 e 13 della stringa di ricezione. Sono fisse 

anche tutte le posizioni dei codici di attacco e battuta 

 

ELIMINA UN’ASSOCIAZIONE 

Per eliminare un’associazione selezionare la riga nella tabella dell’associazione  da 

eliminare e premere sul pulsante ‘Elimina Associazione’ . 

 

              

 

4.4 COMBINAZIONI D’ATTACCO E SISTEMI DI RICEZIONE 

I codici di attacco devono essere modificati in base a quelli che vengono utilizzati 

nello scout (se viene realizzato con software differenti) mentre i sistemi di ricezione 

vengono utilizzati per disegnare il grafico della fase di ricezione e attacco. Per 

accedere ai codici d’attacco cliccare sull’icona del menù della pagina principale  

e premere ‘Configurazione’, ‘Codici d’attacco’. Apparirà la finestra dei codici 

d’attacco. 

 

Posizione 

Codici 

Associazione 
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Per iniziare ad inserire i codici d’attacco e le relative rincorse che saranno poi 

visualizzate in tutte le analisi e report è necessario familiarizzare con il meccanismo 

che lega Codici di attacco -> Rincorse -> Sistemi di ricezione. Ad ogni singola squadra 

verrà associato, per ogni rotazione, il sistema di ricezione che comprende tutte le 

rincorse associate e come i giocatori si dispongono nel campo in attesa del servizio 

avversario. Ad ogni rotazione possono essere associati fino a 10 sistemi di ricezione 

che possono essere esaminati singolarmante nella fase di analisi. 

Nel database di Volleystudio sono archiviati di default i 6 sistemi di ricezione 

chiamati STANDARD che posizionano la squadra in ricezione a 3 (2 attaccanti laterali 

più il libero). Ad ogni sistema di ricezione sono associati codici di attacco e le 

relative rincorse che si trovano nella tabella. 

 

4.4.1 SISTEMI DI RICEZIONE 

Tutto parte dal sistema di ricezione al quale vengono poi collegati i codici d’attacco 

e le relative rincorse. 

 

4.4.1.1 CREARE UN NUOVO SISTEMA 

Nel riquadro relativo ai sistemi di ricezione premere il tasto di ‘Nuovo sistema’ , 

quindi posizionarsi nel campo in alto a destra, indicare il nome che si vuole 

assegnare e inserire i giocatori nel campo in base alla loro posizione di ricezione. 

Per posizionare i giocatori nel campo premere il tasto corrispondente alla zona del 

campo che occupa il giocatore che si intende posizionare, indicare il punto del 

campo con il mouse e fare click con il tasto sinistro per confermare. Ripetere 

l’operazione per i 6 giocatori e premere il pulsante di conferma . 
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4.4.1.2 MODIFICARE UN SISTEMA DI RICEZIONE 

Per modificare le posizioni dei giocatori sul campo di un sistema esistente, 

selezionare il sistema di ricezione e premere il pulsante di modifica , il grafico 

sarà inserito nel campo in alto a destra. Procedere come precedentemente 

descritto. 

 

4.4.1.3 ELIMINARE UN SISTEMA DI RICEZIONE 

Per eliminare un sistema esistente, selezionare il sistema di ricezione e premere il 

pulsante di cancellazione  

 

4.4.1.4 ASSOCIARE LE RINCORSE AI CODICI D’ATTACCO 

Lo schema appena creato verrà aggiunto nella zona dei sistemi di ricezione in basso 

a destra. Selezionandolo appariranno a destra le combinazioni d’attacco a cui sarà 

necessario associare il disegno della rincorsa. 
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Per associare il disegno della rincorsa sarà sufficiente scegliere la giusta rincorsa dal 

riquadro superiore e trascinarla con il mouse dentro il codice desiderato. 

 

   

 

Nel sistema di ricezione apparirà la rincorsa associata. Ripetere per tutti i codici 

d’attacco. 

 

4.4.1.5 ASSOCIARE IL SISTEMA DI RICEZIONE ALLE SQUADRE 

Terminata la preparazione del sistema di ricezione è necessario associarlo alla 

squadra desiderata. Premere il pulsante di associazione , apparirà un riquadro 

sottostante con elencate le squadre del database. Selezionare una o più squadre a 

cui si vuole associare il sistema di ricezione, nella sezione sopra le associazioni alle 

rotazioni, selezionare il codice del sistema di ricezione (da 1 a 10, 3 è il valore di 

default) che sarà quello che potrà essere richiamato nelle analisi e indicato nello 

scout per un’associazione diretta di ogni azione. Se nello scout non sarà indicato 

nessun codice verrà assunto il valore 3. 

A questo punto trascinare lo schema del sistema di ricezione creato nella rotazione a 

cui fa riferimento. 
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Una volta creati ed associati i sistemi di tutte le rotazioni il lavoro è terminato. 

 

4.4.2 COMBIAZIONI D’ATTACCO 

Per utilizzare i propri codici di attacco si consiglia, dove possibile, di modificare i 

codici già presenti nella tabella e aggiungerne di nuovi solo in caso di necessità in 

modo da non dover eseguire ulteriori modifiche. 

 

4.4.2.1 CREARE UN NUOVO CODICE 

Per inserire un nuovo codice premere ‘Nuovo Codice’  nella sezione sotto la 

tabella dei codici d’attacco, impostare i valori nei rispettivi campi in accordo con i 

codici usati per compilare lo scout e premere il pulsante di conferma . 

I valori da impostare sono: 

- Codice: Il codice di 2 caratteri con cui viene indicato l’attacco nello scout 

- Zona: Zona di partenza dell’attacco 

- Spostamento: Indica se l’attacco parte in maniera centrata o no rispetto alla 

zona indicata (C: Centro della zona, D: destra della zona, S: Sinistra della 

zona) 

- Tempo: Tempo dell’attacco (Q: Veloce, T: Teso, M: Medio, H: Alto, S: Attacco 

dell’alzatore). 

- Descrizione: Descrizione dell’attacco 

- Base: Il valore ‘Base’ deve essere impostato solo qualora il codice possa essere 

inteso anche come movimento del centrale, nel caso impostarlo come  base 

corrispondente altrimenti lasciare “NoCd” 
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- Ordine: Ordine con cui viene visualizzato l’attacco nello studio delle direzioni. 

Impostando 0 l’attacco non viene visualizzato. 

4.4.2.2 MODIFICARE CODICE 

Per modificare i valori di un codice già presente selezionare la riga del codice da 

modificare e premere sul pulsante ‘Modifica Codice’ , impostare i valori nei 

rispettivi campi e premere il pulsante di conferma . 

 

4.4.2.3 ELIMINARE CODICE 

Per eliminare un codice selezionare la riga nella tabella e premere il pulsante 

‘Elimina Codice’ . 

 

4.4.3 DISEGNARE LA RINCORSA 

I disegni delle rincorse possono essere associati a qualsiasi codice d’attacco come 

sopra descritto. 

 

4.4.3.1 CREARE NUOVA RINCORSA 

Premere creare una nuova rincorsa premere il pulsante ‘Nuova Rincorsa’ nel 

pannello centrale , indicare la zona e lo spostamento dove termina la rincorsa (e 

quindi da dove viene colpito il pallone), disegnare sul campo la rincorsa facendo 

click con il pulsante sinistro del mouse nel punto di origine della rincorsa e poi  su 

altri punti che determinano il suo sviluppo. Per assegnare l’ultimo punto e terminare 

il disegno premere il tasto destro del mouse. Premere il pulsante di conferma per 

terminare . La rincorsa creata sarà aggiunta al gruppo centrale e sarà indicata 

zona della rincorsa e il numero progressivo della rincorsa nel database per una più 

facile ricerca della stessa. 
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4.4.3.2 MODIFICARE UNA RINCORSA 

Selezionare una rincorsa e premere il pulsante di modifica , modificare i punti 

della linea e premere il pulsante di conferma . 

 

4.4.3.3 ELIMINARE UNA RINCORSA 

Selezionare una rincorsa e premere il pulsante di cancellazione . 

 

  

 

 

 

 

 

4.5 CONFIGURAZIONI GENERALI 

Da questo pannello è possibile modificare alcune delle impostazioni di 

funzionamento di VolleyStudio. Per accedere premere il pulsante menù e poi 

‘Configurazioni’, ‘Generali’. 

 

IMPORTANTE: 

La modifica o cancellazione di codici, rincorse o sistemi di ricezione 

influirà nella visualizzazione degli stessi nelle analisi anche su dati 

già precedentemente inseriti. 
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4.5.1 CONFIGURAZIONI 

 

Da questo pannello si può modificare la lingua, selezionare se si vogliono mostrare i 

suggerimenti all’apertura di VolleyStudio e dalla tendina ‘Squadra’ è possibile 

selezionare la propria squadra fra quelle inserite nel database. Questa selezione è 

necessaria per la gestione degli atleti nel Cloud di VolleyStudio (Vedi 9). 

 

4.5.2 PERCORSI 

 

I percorsi indicano dove sono salvati il Database (prima riga) e i filmati delle gare 

(altre righe). Si possono aggiungere altri percorsi di ricerca dei filmati. Al momento 

dell’avvio di VolleyStudio o quando vengono inserite unità esterne saranno ricercati i 

video in tutte le unità nei percorsi indicati. 

 

 

 

Aggiungere o 

modificare un 

percorso 
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4.5.3 SCELTA RAPIDA 

 

I tasti “Scelta Rapida” consentono di effettuare correzioni o assegnare valori senza 

entrare ogni volta nei sottomenù. Per aggiungere una scelta rapida selezionare dal 

menù a tendina “Azioni…” la funzione desiderata e premere il pulsante . Nella 

tabella verrà aggiunta una nuova riga con la funzione scelta. Per associare il 

pulsante della tastiera desiderato selezionare la riga appena aggiunta e premere il 

tasto modifica , premere poi sulla tastiera il tasto che si desidera associare a 

quella funzione. Si può ripetere il procedimento di modifica per le funzioni già 

presenti nella tabella. 

 

N.B.: Le scelte rapide riferite alle basi del centrale si modificano dalla tabella delle 

basi nel campo “Tasto”. 

 

4.5.4 IMPOSTAZIONI AUTOMATICHE 

 

Le impostazioni automatiche gestiscono i backup che vengono effettuati sulle 

marcature e il salvataggio dell’intero database. Le marcature vengono salvate e 

ripristinate alla chiusura e riapertura di VolleyStudio anche se è stato aggiornato il 

database. Le copie di backup del database vengono salvate nella sottocartella 

‘HistoryDB’. 
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Nota:  Se si attiva la funzione di salvataggio e caricamento automatico delle 

marcature si consiglia di azzerare periodicamente le marcature non più 

utilizzate (vedi 7.4.2.7.4), questo renderà più veloce la fase di avvio e 

chiusura di VolleyStudio. 

 

4.6 GRAFICA 

Da questo pannello è possibile modificare le impostazioni di grafica nelle stampe e 

nelle analisi. Per accedere premere il pulsante menù e poi ‘Configurazioni’, 

‘Grafica’. 

 

4.6.1 TEMI 

 

Scegliere la modalità chiara o scura in base al proprio gusto, attivare il refresh della 

finestra se chiudendo le tendine dei menù la grafica delle finestre non viene 

correttamente ripristinata (solitamente può succedere con l’utilizzo di VolleyStudio 

su macchine virtuali). 

 

4.6.2 ELEMENTI GRAFICI 

 

Selezionare o deselezionare le varie opzioni in base alle proprie esigenze. Attivando 

la visualizzazione delle informazioni nel video apparirà il punteggio sotto le 
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immagini in una barra gialla se l’attacco è nel momento del set 4, una barra rossa se 

è nel momento 5. L’opzione ‘Set’ permette inoltre di visualizzare il set in corso. 

La barra ‘Tabelle’ modifica la grandezza dei fonti nelle tabelle dei codici e delle 

analisi. Il valore ‘Inserimento scout’ modifica la grandezza del font nella riga di 

inserimento dei codici dello scout. 

 

4.6.3 ANALISI PERSONALIZZATE 

 

Qui si possono modificare elementi di grafica che vengono utilizzati nelle analisi e 

nelle statistiche che vengono realizzate nella sezione delle analisi personalizzate. 

 

 

4.6.4 COLORI 

 

Colori con cui 

vengono 

rappresentate le 

linee grafica 

Valori per cui 

Positività ed 

Efficienza si 

colorano di Rosso 

o Verde nelle 

statistiche 

Colori 

riempimento e 

testo dei 

giocatori in 

campo 
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Per modificare le soglie che colorano le caselle delle statistiche posizionarsi con il 

mouse sul bordo del rettangolo del valore che si vuole modificare e trascinarlo verso 

sinistra per diminuire il valore, verso destra per aumentarlo. Il valore Delta CP-BP 

indica lo scostamento per i valori d’attacco rispetto a attacco dopo ricezione (il 

valore viene aggiunto) e contrattacchi (il valore viene sottratto).               

Per modificare i colori fare click col sinistro del mouse sulla casella del colore da 

modificare, si aprirà una finestra da dove è possibile stabilire il colore desiderato. 

 

                               

Per scegliere un colore fare click col sinistro sul desiderato e regolare la luminosità 

con la barra della luminosità oppure impostare nelle caselle di testo i valori RGB del 

colore desiderato. Il colore scelto apparirà nella casella dei colori dei settaggi. 

 

4.6.5 TABELLE AZIONI 

 

Pannello di scelta 

del colore 

Barra della 

luminosità del 

colore 

Colore risultante 
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Da queste liste si possono selezionare quali colonne e in quale ordine da sinistra 

verso destra vengono visualizzate nelle tabelle di descrizioni delle azioni durante la 

visualizzazione dei filmati. 

 

4.7 DATABASE 

Dal pannello database si possono impostare le preferenze di durata azioni dei 

montaggi e il filtro stagione. Per accedere premere il pulsante menù e poi 

‘Configurazioni’, ‘Database’. 

 

                      

 

Per i montaggi è necessario specificare anche la durata standard della singola azione 

e se si vuole applicare un anticipo rispetto al Timecode di inizio azione. 

La durata, l’inizio e la fine di ogni singola azione potrà essere impostata tramite la 

“Barra dei tempi”. (vedi 7.4.2.8.1). La modifica di questi valori sarà applicata solo 

alle gare che verranno caricate successivamente alle nuove impostazioni. Se si 

desidera applicare la modifica anche alle gare già caricate premere il pulsante 

“Applica”. I valori scelti saranno applicati indistintamente a tutto il database. Nel 

pannello ‘Ordinamento Gare’ è possile indicare il mese e l’anno da cui iniziare a 

visualizzare le gare inserite, inoltre è possibile indicare secondo quale parametro 

ordinare le gare nella tabella di selezione (vedi 7.4.1). 
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5 SQUADRE 

Prima di inserire una gara è necessario che le due squadre e i rispettivi atleti siano 

caricati nell’archivio, i nomi sia delle squadre che dei giocatori verranno inseriti 

come sono scritti nell’archivio di VolleyStudio e non come nello scout, per cui è 

importante verificare prima di ogni nuovo inserimento che l’associazione numero di 

maglia-nome atleta sia corretta. 

Nota:  Per l’inserimento viene preso in considerazione dallo scout SOLO il numero 

dell’atleta e NON il nome. 

 

5.1 INSERIMENTO NUOVA SQUADRA 

Per inserire una nuova squadra premere il pulsante ‘Aggiungi Squadra’ nella 

schermata principale .  

 

 

Da qui si può procedere in due modi: 

Modo 1. Compilare manualmente i campi e le tabelle con i componenti delle 

squadre. Nei campi inserire il codice della squadra (lo stesso della squadra nello 

scout), il nome e i vari atleti indicando numero di maglia, cognome, nome, codice 

atleta (facoltativo), quindi premere sul pulsante di conferma . 
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Modo 2. Inserire le squadre tramite un file di scout già compilato. Premere il 

pulsante di apertura file  per caricare lo scout. Nelle tabelle appariranno gli 

elenchi delle squadre. Nel caso sia necessario è possibile correggere i valori delle 

tabelle. Utilizzare la spunta in alto per indicare quale squadra si vuole inserire e 

premere ‘Conferma’ . 

 

5.2 MODIFICA SQUADRA IN ARCHIVIO 

Per modificare le caratteristiche di una squadra già in archivio premere il pulsante 

di modifica squadra  e poi selezionare la squadra che si desidera modificare 

nell’elenco sottostante. Apparirà il pannello di riferimento della squadra. 

 

5.2.1 MODIFICA CARATTERISTICHE 

                                                                  

Terminate le modifiche premere il pulsante di conferma . 

 

 

 

 

Codice che viene 

visualizzato come 

abbreviazione del nome 

Codice con il quale viene 

riconosciuta la squadra nei 

file scout 

Click sull’immagine per 

modificarla 

Stampa l’elenco atleti 
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5.2.2 MODIFICA ELENCO ATLETI 

 

Selezionare nell’elenco l’atleta che si desidera modificare, le caratteristiche 

verranno visualizzate nei campi sottostanti, modificarli e premere il pulsante di 

conferma . 

Inoltre è possibile aggiungere un nuovo atleta premendo il pulsante di aggiunta , 

compilare i campi e premere conferma . 

 

 

 



40 

 

5.2.3 CARICAMENTO IMMAGINI ATLETA 

Volendo riconoscere più velocemente gli atleti durante le analisi è possibile caricare 

le immagini che li raffigurano. Queste immagini devono essere di un formato ben 

preciso, per agevolare il corretto inserimento è stata creata un’apposita procedura. 

Fare click sull’immagine in basso, alla sinistra del numero del giocatore. Si aprirà 

una finestra di dialogo dove scegliere il file immagine. Selezionato il file, l’immagine 

verrà aperta in un riquadro di ritaglio. 

 

 

 

Posizionare il mouse sul centro della porzione di figura che si vuole ritagliare e 

trascinare verso l’esterno. Una volta ottenuto il ritaglio desiderato premere il tasto 

di conferma  e l’immagine verrà assegnata all’atleta selezionato. 

 

5.2.4 ELIMINARE UN ATLETA DELLA LISTA 

Selezionare nell’elenco l’atleta che si desidera eliminare e premere il pulsante di 

cancellazione . 

 

5.3 ELIMINARE UNA SQUADRA DAL DATABASE 

Premere il pulsante di cancellazione squadra   e poi selezionare la squadra da 

eliminare dall’elenco della pagina principale. 
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6 MODALITA’ SCOUT 

Per accedere alla modalità scout premere ‘SCOUT’. Apparirà un’altra sezione di 

VolleyStudio nella quale sarà possibile creare un nuovo scout. 

 

 

 

6.1 NUOVO SCOUT 

Per creare un nuovo scout fare click sul pulsante del menù  e quindi selezionare 

‘Scout’ -> ‘Nuovo’ 

 

 

Apparirà il pannello note nel quale si potranno selezionare le squadre e le note della 

gara. 
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Una volta selezionate le squadre appariranno gli elenchi e le formazioni in rotazione 

con alzatore in zona 1 (come inserite nella parte analisi, vedi 7.3). 

A questo punto sarà necessario inserire il valore della rotazione di partenza nella 

casella verde e sarà possibile inserire il numero di 1 o 2 liberi, l’atleta ‘under’ che 

parte dalla panchina e modificare la formazione di partenza se necessario. Inoltre è 

anche possibile modificare l’elenco atleti tramite gli appositi pulsanti. Nel caso fare 

riferimento al paragrafo 5.2 

N.B.: La formazione va sempre inserita partendo dall’alzatore. 

Inoltre per poter utilizzare l’atleta under è necessario indicare nel 

Roster quali sono gli atleti che possono usufruire di questa 

possibilità. Bisogna indicare la lettera ‘U’ dopo la lettera che 

identifica il ruolo. 

Quando gli elenchi, le formazioni e le note sono corrette premere il pulsante di 

conferma . 

Le squadre saranno posizionate nel campo e apparirà la barra di inserimento codici. 

Tendine per la 

selezione 

delle squadre 

Note incontro 

Elimina un 

giocatore in 

elenco 

Modifica 

l’elenco atleti 

della squadra 

selezionata 

Inserire la 

lettera U dopo 

la lettera del 

ruolo per 

indicare se 

l’atleta è 

‘under’ 
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Da questo momento è possibile attivare le funzioni video e iniziare la compilazione 

dello scout. 

 

 

6.2 CAMPO DI RIFERIMENTO SITUAZIONE 

                  

 

 

 

 

Campo di 

riferimento 

situazione 

attuale 

Barra inserimento codici 

Tabella elenco 

codici 

Pannello funzioni 

squadre 

Pannello 

controllo video 

Pannello funzioni 

generali 

Campo squadra ospite, riferimento 

sempre scuro 

Campo squadra casa, riferimento 

sempre chiaro 

Pulsante di fine azione associabile ad 

un tasto scorciatoia (vedi 6.7.5) 

Punteggio e set vinti  

Set in corso  

Rotazione in corso  
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6.3 PANNELLO FUNZIONI GENERALI 

Da questo pannello è possibile agire sulle funzioni di base. 

 

                                        

 

 

 

 

 

6.4 PANNELLO FUNZIONI SQUADRE 

Da questo pannello è possibile gestire gli avvenimenti riguardanti le 2 squadre 

durante la gara 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura del menù 

Apre il pannello note 

Inverte il campo 

casa/ospite  

Inverte la squadra 

in battuta  

Aggiorna i codici 

dello scout  

Verifica incongruenze e errori 

nei codici dello scout  

Codice squadra 

Apre il pannello 

sostituzione 

atleta 

Attiva la funzione 

“Doppio Cambio”  

Chiamata del Time-Out e 

numero dei TO chiamati  

Apertura delle 

statistiche avanzate 

di “VolleyStudio”  

Numero delle 

sostituzioni 

effettuate 

Chiamata del 

Video-Check e 

numero dei VC 

disponibili 

Inserisce il codice di 

sostituzione del 

giocatore under 

Apre il monitor del Webserver  
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6.4.1  EFFETTUARE UNA SOSTITUZIONE 

Per effettuare una sostituzione premere il pulsante  della squadra desiderata e di 

seguito fare click con il pulsante sinistro del mouse sul giocatore da sostituire nel 

campo situazione. Apparirà un pannello dove verranno proposti i giocatori in 

panchina. 

 

                      

 

Selezionare la riga del giocatore che deve entrare, il numero e nome viene indicato 

nel campo sottostante e premere il pulsante di conferma . Verrà aggiunto allo 

scout il codice di sostituzione. In alternativa è possibile inserire direttamente 

numero e nome anche se non in elenco. Il nuovo giocatore verrà automaticamente 

inserito in elenco. In alternativa a questo metodo e possibile inserire il cambio 

direttamente come codice. Digitare ‘**’ o ‘aa’ per indicare la squadra poi la lettera 

‘c’ minuscola, numero di chi esce, ‘:’, numero di chi entra. Esempio **c06:14 

Nel caso in cui venga effettuato il “Doppio cambio” è possibile attivare la funzione 

del “Doppio Cambio” premendo sul pulsante . Quando questa funzione è attiva 

ogni volta che viene eseguita una ricezione da parte di questa squadra viene 

aggiunto il valore 5 nel campo del sistema di ricezione. Questo permette di 

distinguere le ricezioni in situazione di “Doppio Cambio” tramite il filtro di  

“Sistema di ricezione” nei filtri della sezione analisi. 

 

I. Premere 

pulsante 

sostituzione 

II. Click sul 

giocatore da 

sostituire 

III. Selezionare 

col mouse sul 

giocatore che 

deve entrare 
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6.4.2  TIME OUT, VIDEO CHECK e UNDER 

Quando viene chiamato un Time-Out è sufficiente premere il pulsante “T” della 

squadra che ha chiesto la sospensione. Verrà aggiunto allo scout il codice di T 

Per il Video Check premere il pulsante  apparirà un pannello nel quale andrà 

indicato se la chiamata ha avuto buon esito o no. In caso di chiamata positiva verrà 

aggiunto allo scout il codice VC# in caso di negativa VC= e verrà diminuito il numero 

di video Check disponibili. Quando il giocatore under entra in campo premere il 

pulsante ‘U’ della rispettiva squadra e ripremerlo quando esce. Nei codici dello 

scout verranno inseriti i codici di ingresso UNDI e di uscita UNDO. 

 

6.5 COMPILAZIONE DELLO SCOUT 

Per compilare lo scout è necessario posizionarsi sulla barra di inserimento codici e 

digitare i codici secondo le seguenti regole: 

 

6.5.1  INSERIMENTO DI BASE 

In questo tipo di inserimento sono necessarie un numero maggiore di battute sulla 

tastiera, l’inserimento è quasi completamente manuale e quindi più accurato ma più 

complesso per il numero di codici da inserire e i parametri da ricordare e inserire 

manualmente. 

La formattazione del codice deve essere la seguente: 

a. Squadra Casa/Ospite: */a (se non viene inserito il defaul è *) 

b. Numero del giocatore che esegue 

c. Fondamentale in lettera 

S – Battuta 

R- Ricezione 

E- Alzata (K per base centrale) 

A- Attacco (è possibile omettere A e inserire direttamente la combinazione 

d’attacco) 

B- Muro 

D- Difesa 

F- Free Ball 
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d. Tempo della palla 

H- Alta 

T- Tesa 

Q- Veloce 

M- Media 

S- Tocco dell’alzatore 

e. Valutazione 

f. Zona di partenza 

g. Zona (e sottozona di arrivo) 

h. Si possono inserire una serie di codici speciali in base al tipo di 

fondamentale inserito 

Battuta- Codice numerico da 0 a 9 per indicare sottotipi della stessa 

tecnica di battuta  

Ricezione- Tecnica di ricezione: O alta, S Standard, M, Media, L Sinistra, R 

Destra, W Bassa. Sistema di ricezione: codice numerico da 0 a 9, i numeri 

da 0 a 4 sono per i sistemi con alzatore titolare, i numeri da 5 a 9 replicano 

gli stessi sistemi di ricezione ma con “Doppio Cambio” 

Attacco- Tipo di tocco: H Forte, T Pallonetto, P Piazzata. Numero di 

giocatori a muro: codice numerico da 0 a 4. 

i. Tutti i codici digitati oltre o diversamente da quelli sopra indicati verranno 

inseriti come codici personalizzati fino a un massimo di 5. 

Terminata la composizione del codice premere la barra spaziatrice e inserire il 

codice successivo. 

 

6.5.2  INSERIMENTO AVANZATO 

Dato che per la natura della pallavolo alcuni fondamentali sono strettamente 

correlati fra di loro è possibile concatenare alcuni codici come battuta e ricezione 

oppure attacco e muro o difesa a patto che l’uno sia consecutivo all’altro e 

ovviamente il primo eseguito da una squadra e il secondo da quella avversaria. 

Per usare questo tipo di abbreviazioni sarà sufficiente separare i due codici non da 

uno spazio ma da un punto. 

Esempio: Batte il giocatore numero 12 della squadra di casa da zona 1 e riceve il 

giocatore numero 5 con valutazione # in zona 5D. 
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STANDARD:  

*12SM-15D a5RM#15D 

COMPOSTO: 

 *12SM1.5#5D 

Come nell’esempio non è necessario specificare la lettera R dopo il punto perché è 

implicito che alla battuta segue la ricezione e quindi verrà poi aggiunta 

automaticamente. Inoltre a patto che ogni giocatore intervenga sul pallone nella 

propria zona di competenza si può omettere di indicare ogni volta il numero di chi 

esegue il colpo. Nell’esempio si può scrivere la seconda parte del codice senza il 

numero di chi esegue la ricezione e quindi diventerà: 

 *12SM1.#5D 

 

Nella totalità le regole sono: 

1. Battuta.Ricezione 

dopo la battuta non è necessario indicare R e nella battuta non è 

necessario indicare la valutazione le zone di partenza e arrivo si 

indicano una volta sola. 

2. Attacco.Muro o Attacco.Difesa 

Stessa regola per quando riguarda attacco e il fondamentale successivo, 

se viene indicato il numero del giocatore e non il fondamentale viene 

inserito il muro se il giocatore indicato è in prima linea, la difesa se è in 

seconda linea. 

3. Nei fondamentali di Ricezione e Difesa se viene indicata la zona dove 

viene colpita la palla e non il giocatore, il numero del giocatore viene 

assegnato automaticamente (viene inserito il giocatore che ha la 

competenza della zona assegnata). 

4. Nell’attacco è possibile indicare la combinazione d’attacco senza 

immettere il numero del giocatore. Questo verrà inserito 

automaticamente in base a chi presiede la zona del campo da cui 

l’attacco. 

5. Si può indicare direttamente il punto rete sul codice della base del 

centrale (K) e la valutazione della ricezione sarà inserita 

automaticamente in accordo alla tabella dei “Punti Rete” (vedi 6.7.4) 
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6. Ulteriori inserimenti automatici vengono effettuati in base alla tabella 

dei parametri dello scout. 

 

Premendo invio sulla tastiera o il pulsante di fine azione i codici saranno spostati 

nella “tabella dei codici” e normalizzati uno alla volta come nel primo esempio, 

quindi ai termini dell’esito finale i vari modi d’inserimento sono identici. 

Per verificare e modificare le regole di inserimento dei codici automatici fare 

riferimento alla tabella dei settaggi dello scout (vedi 6.7) 

 

6.5.3 CODICI DI SISTEMA 

Durante la compilazione i codici di sistema vengono inseriti automaticamente. In 

caso di necessità è possibile inserire questi codici manualmente digitandoli nella 

barra di inserimento codici e premendo invio.  

I codici di sistema sono: 

- z[n] indica la rotazione ‘n’ in cui si trova la squadra 

- p[aa:bb] indica il punteggio della squadra di casa ‘aa’ e quella della squadra 

ospite ‘bb’ 

- P[n] indica il numero dell’alzatore ‘n’ 

- c[aa:bb] indica una sostituzione ‘aa’ giocatore che esce, ‘bb’ quello che entra 

- VC[# =] indica la chiamata di video-check, ‘#’ se è andato a buon fine, ‘=’ in 

caso contrario 

- UND[I O] indica l’ingresso ‘I’ o l’uscita ‘O’ del giocatore Under 

-  

N.B: Tutti questi codici dovranno sempre essere preceduti da un doppio codice di 

squadra in modo da assegnarli alla squadra a cui si riferiscono, quindi ‘**’ per la 

squadra di casa e ‘aa’ per quella ospite. 

 

6.6 TABELLA DEI CODICI DELLO SCOUT 

Terminata l’azione è necessario premere il pulsante di ‘Fine azione’ di chi ha 

conquistato il punto, questo aggiornerà automaticamente il punteggio ed 

eventualmente la rotazione delle squadre. Tutti i codici digitati presenti sulla barra 

dei codici verranno normalizzati e inseriti nella tabella dei codici. In caso di errore 

di digitazione è possibile riportare i codici “indietro” sulla barra di inserimento 

premendo il pulsante della tastiera ‘F12’ (UNDO). 
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I codici della squadra di casa sono indicati in chiaro e quelli della squadra ospite in 

scuro in accordo al campo di riferimento. La prima lettera del codice rappresenta il 

fondamentale poi il numero del giocatore, la valutazione e gli altri caratteri (zona di 

partenza e arrivo, codici d’attacco, ecc.). 

Il bordo del codice o alcuni caratteri possono assumere una diversa colorazione che 

sta a significare delle incongruenze con i settaggi o i giocatori in campo. 

 

Codice di attacco o della base del centrale in rosso: il codice non è presente nelle 

tabelle. 

Tutto il codice con bordo rosso: Il giocatore che esegue non risulta in campo in quel 

momento 

Codice di attacco in blu: Il giocatore che attacca è in prima linea e il codice di 

attacco riguarda un attacco di seconda linea o viceversa. 

Tutto il codice con bordo blu: Il giocatore è in seconda linea e esegue un 

fondamentale di prima linea o il libero esegue un fondamentale non permesso. 
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- INSERIRE UN CODICE 

Per inserire uno o più codici direttamente nella tabella dei codici selezionare il 

codice prima del quale si intende fare l’inserimento e premere sulla tastiera il tasto 

“Ins” o il pulsante di nuovo codice sopra la tabella dei codici . Apparirà uno spazio 

vuoto e il cursore si posizionerà nella barra di inserimento codici. Digitare i codici da 

inserire e premere il pulsante di conferma  o il tasto “Invio” sulla tastiera. I codici 

inseriti verranno normalizzati nella tabella dei codici.  

 

N.B: I codici di sistema di rotazione (z), punteggio (p), alzatore (P), cambio (c), 

video check (VC) e under (UND) dovranno sempre essere preceduti da un doppio 

codice di squadra. (Es sostituzione: **c01:02) 

 

- CANCELLARE UN CODICE 

Per cancellare un codice inserito selezionare il codice da eliminare e premere il 

tasto “Canc” sulla tastiera o il pulsante di cancellazione codice sopra la tabella dei 

codici . Apparirà una finestra di dialogo per la conferma della cancellazione. 

 

- MODIFICARE UN CODICE 

Per modificare è sufficiente fare doppio click con il sinistro del mouse sul codice da 

modificare. In base al tipo di codice selezionato la modifica potrà essere effettuata 

in maniere differenti.  

Nel caso di modifica di un codice di gioco apparirà a fianco della tabella il codice 

diviso nelle sue parti. 

 

                    

 

Poi selezionare la parte del codice da modificare, ad esempio il codice d’attacco, 

apparirà una tabella che conterrà tutti i valori possibili che si possono inserire 
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Selezionare il valore desiderato e il codice verrà automaticamente modificato, a 

questo punto si può modificare un’altra parte del codice o terminare la modifica con 

il pulsante di conferma. Il codice modificato sarà aggiornato nella tabella dei codici. 

 

6.6.1  MODIFICA ROTAZIONE E PUNTEGGIO 

Per modificare rotazione e punteggio in caso di errata immissione è sufficiente 

modificare la situazione dai codici scout già inseriti. Fare doppio click con il sinistro 

del mouse sul codice da modificare e apparirà una tendina nella quale si potrà 

direttamente scegliere il valore da inserire. La situazione sul campo di riferimento 

verrà automaticamente aggiornata. 

 

6.6.2 UTILITA’ TABELLA DEI CODICI 

Oltre al menù formattazione esiste un altro menù dal quale la tabella dei codici 

dello scout può essere modificata. Posizionando il mouse sulla tabella e cliccando 

col tasto desto apparirà il menù. 
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Marcature: Apre una colonna a fianco ai codici da dove sarà possibile marcare le 

azioni, queste verranno riportate nel database quando lo scout verrà caricato. 

Elimina Timecode: I Timecode associati ai codici saranno cancellati e riportati a zero 

come prima dell’inizio della sincronizzazione. 

Imposta Come LineUp: Nel caso il codice selezionato sia un codice che indica la 

rotazione verrà aggiunto di seguito ‘>LUp’ per indicare un codice di rotazione di 

inizio set. 

Elimina tutti i codici filtrati: Nel caso ci sia un filtro attivo tutti i codici visualizzati 

nella tabella in basso saranno eliminato dallo scout. 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 SETTAGGI SCOUT 

Per il corretto funzionamento dello scout e degli automatismi che lo regolano è 

importante compilare con cura la tabella dei settaggi. Per accedere premi il 

pulsante menù poi ‘Configurazioni’ -> ‘Opzioni Scout’ 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Dopo questo tipo di modifica si consiglia di aggiornare i codici 

premendo il pulsante di aggiornamento codici (vedi 6.3). 
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6.7.1 IMPOSTAZIONI GENERALI 

Questa sezione si divide in varie parti distinte tra loro. 

 

 

 

6.7.1.1  SISTEMI DI GIOCO 

Se durante la digitazione dello scout si vuole omettere il numero del giocatore che 

esegue il fondamentale è necessario indicare come si posizionano in campo le 

squadre secondo i ruoli dei giocatori. Quindi se dopo l’alzatore c’è uno schiacciatore 

e poi un centrale (come avviene quasi sempre) scegliere nel selettore PSC, se invece 

dopo l’alzatore c’è un centrale e poi lo schiacciatore scegliere PCS. 

Attivando la spunta sul selettore ‘Posiziona in campo in base ai ruoli’ ogni volta che 

uno schiacciatore è in prima linea sarà posizionato in zona 4 il centrale in zona 3 e 

alzatore/opposto in zona 2, in seconda linea, schiacciatore in zona 6, centrale in 

zona 5 e alzatore/opposto in zona 1. Infine dal selettore ‘Inverti Opposto e Laterale 

in Rot 1’ indica se in fase di ricezione/attacco in rotazione 1 lo schiacciatore rimane 

in zona 2 e l’opposto in zona 4 (come avviene quasi sempre).  

Una volta impostati questi parametri per le due squadre sarà noto in ogni momento 

la posizione dei vari giocatori e quindi sarà possibile compilare lo scout senza i 
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numeri dei giocatori ma indicando solo zone di intervento e il numero di chi ha 

eseguito verrà aggiunto automaticamente. 

N.B.:   Nel caso in cui un giocatore interverrà nella zona di competenza di un altro 

(es. lo schiacciatore di seconda linea difende in zona 1) sarà necessario indicare il 

numero di chi ha effettivamente eseguito il fondamentale. In questo caso 

l’impostazione automatica non verrà considerata. 

 

6.7.1.2 VALUTAZIONI 

Quando si utilizzano i codici separati dal ‘punto’ la valutazione che si assegna al 

secondo fondamentale imposta anche la valutazione al primo. Questo avviene in 

base alla tabella delle valutazioni. 

Scegliere per quale fondamentale compilare l’associazione dal selettore 

‘Fondamentale’, poi nella tabella sottostante assegnare nella colonna di destra le 

corrispondenze dei valori indicati nella colonna di sinistra. Quando verrà digitato il 

fondamentale della colonna di destra con la relativa valutazione al fondamentale 

della colonna di sinistra sarà assegnata la valutazione della stessa riga. Nella colonna 

di destra si può assegnare anche più di una valutazione. Terminata la compilazione 

della tabella del singolo fondamentale premere il pulsante di ‘Applica’ . 

 

6.7.1.3 PUNTI E SET 

Nel riquadro indicare rispettivamente a quale punteggio si conclude l’eventuale set 

di spareggio, a quale punteggio si concludono gli altri set e quanti set bisogna 

vincere per vincere la gara. 

 

6.7.1.4 ZONE O CONI 

Da questo selettore è possibile impostare se rilevare le direzioni d’attacco inserendo 

le zone di destinazione o tramite l’immissione dei “coni” 

 

6.7.1.5 CONTROLLO E INSERIMENTI AUTOMATICI 

Attivando i vari selettori è possibile impostare il comportamento in fase di controllo 

dei codici dello scout, dell’eventuale inserimento di interi codici (ad esempio quello 

di alzata) o solo alcuni caratteri in maniera automatica. 

Rispettivamente dall’alto verso il basso le funzioni sono: 
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Controllo delle valutazioni secondo la tabella di corrispondenze delle valutazioni. 

Questo controllo avviene quando si attiva la funzione di controllo codici (vedi 6.7.1) 

e verifica che le valutazioni dei fondamentali consecutivi siano coerenti alla tabella 

delle valutazioni. 

Inserisce il codice di alzata prima di ogni attacco se non viene indicata. Viene 

assegnato automaticamente il numero dell’alzatore e la valutazione +. 

Viene inserito automaticamente sul codice di attacco il carattere che corrisponde al 

numero di giocatori a muro secondo la tabella sottostante, indicare nella colonna di 

destra quanti giocatori generalmente compongono il muro in base al tempo 

dell’attacco nella colonna di sinistra. 

Viene inserito automaticamente sul codice di ricezione il carattere che corrisponde 

al numero di giocatori in ricezione secondo la tabella sottostante, indicare nella 

colonna di destra quanti giocatori generalmente compongono la linea di ricezione in 

base al tempo della battuta nella colonna di sinistra. 

Inserisce automaticamente le valutazioni dei vari fondamentali basandosi sul fatto 

che se ad un attacco segue un attacco della squadra avversaria l’attacco sarà 

valutato -, se segue in attacco della stessa squadra l’attacco sarà valutato +. 

L’automatismo non si applica alla valutazione della ricezione. 

N.B.:  Prima di impostare i valori sulle tabelle in figura al paragrafo 6.7.1 

selezionare sui selettori quale tipo di tabella si intende compilare. 

Terminata la compilazione della tabella premere il pulsante di ‘Applica’  

 

6.7.2 OPZIONI 

 

Dalle opzioni si possono scegliere se utilizzare o meno la regola dell’under e se 

attivare la procedura di ‘Safescout’. Questa procedura salva una copia dello scout 

ogni volta che viene premuto il pulsante di fine azione dentro la cartella ‘Safescout’ 

dentro la cartella principale di VolleyStudio. Questo permette di avere sempre una 

copia dello scout aggiornata onde prevenire l’accidentale perdita di dati. 
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6.7.3 CONFIGURAZIONE DVR 

 

Si può configurare la qualità dell’immagine (Risoluzione cattura) e la quantità di 

frame che devono essere catturati ogni secondo (Fps). Più questi valori sono alti più 

il filmato sarà di buona qualità ma più sarà impegnato il processore del computer. 

 

6.7.4  PUNTI RETE 

In questa tabella è possibile integrare la tabella già esistente che riguarda i punti 

per far in modo che possa assicurare la corretta valutazione durante lo scout. 

 

                

 

Dai selettori è possibile indicare la modalità in cui si desidera far funzionare 

l’inserimento automatico.  

Attivando la spunta sul selettore ‘Assegna il punto rete in base alla base del 

centrale’ verrà automaticamente inserito il punto rete sul codice dell’alzata in 

accordo alla tabella dei punti rete generale (vedi 4.2). Nel caso si siano selezionate 

le opportune combinazioni BC+PR il punto rete verrà inserito automaticamente. 

Attivando la spunta sul selettore ‘Valuta la ricezione in base al punto rete’ verrà 

automaticamente inserita la valutazione della ricezione in base alla tabella in 
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figura. Nella tabella appaiono i punti rete inseriti nella tabella dei punti rete 

generale e nella colonna “Ric” è necessario indicare per ogni punto rete qual è la 

valutazione della ricezione corrispondente. 

Per modificare il valore di “Ric” selezionare la riga desiderata e premere , 

indicare nella casella di testo il valore della valutazione della ricezione e premere il 

tasto di conferma . 

 

6.7.5  TASTIERA 

In questa tabella è possibile modificare la tastiera per rendere più pratico e veloce 

l’immissione dei codici spostando sui tasti desiderati caratteri e funzioni che si 

usano più frequentemente. 

                

 

6.7.5.1 INSERIRE UNA NUOVA ASSOCIAZIONE 

Per inserire una nuova associazione premere il tasto  apparirà una nuova riga in 

fondo alla tabella, selezionarla e premere il tasto . A questo punto indicare nel 

campo “Funzione” il carattere che si vuole far apparire e nel campo “Tasto” 

l’effettivo pulsante della tastiera. Compilati i campi premere il tasto di conferma  

Inoltre è possibile modificare il pulsante con cui si allineano i Timecode delle azioni. 

Per modificare il tasto scorciatoia è sufficiente selezionare la casella di testo ‘Tasto 

allineamento Timecode’ e premere il pulsante sulla tastiera che si vuole utilizzare. 
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6.7.5.2 MODIFICARE UN’ASSOCIAZIONE ESISTENTE 

Selezionare la riga che si intende modificare e premere il tasto . A questo punto 

indicare nel campo “Funzione” il carattere che si vuole far apparire e nel campo 

“Tasto” l’effettivo pulsante della tastiera. Compilati i campi premere il tasto di 

conferma . 

 

6.7.5.3 ELIMINARE UN’ASSOCIAZIONE 

Selezionare la riga che si intende eliminare e premere il tasto . 

Le prime due righe delle funzioni di fine azione sono modificabili ma non si possono 

eliminare. 

 

6.7.6  TABELLINO 

Per poter stampare il tabellino / report della gara è necessario creare un modello 

personalizzato. Nel tabellino la parte delle informazioni dei singoli atleti è standard 

ma è possibile personalizzare alcune analisi a fondo pagina. Le analisi e la loro 

personalizzazione seguono le seguenti regole: 

Analisi 
Dettagli per tipo 

di Battuta 

Dettaglio per tipo di 

Ricezione 

Efficienza 1 Palla Cambio Palla SI SI 

Efficienza Contrattacco NO NO 

Efficienza Attacco Totale SI NO 

Efficienza Ricezione NO NO 

Efficienza Muro SI NO 

Indice Cambio Palla SI NO 

Indice Break Point SI NO 

Indice di Battuta (indice, +%, -%) SI NO 

Indice di Battuta (solo indice) SI NO 

Punti Vinti – Punti Persi NO NO 

Positività ricezione diviso per 

Tecnica di Ricezione 
SI NO 

Indice di Muro NO NO 
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Queste sono le analisi che possono essere inserite ed ognuna può avere dei dettagli 

aggiuntivi in base alla tabella. Ogni analisi può essere inserita anche più di una volta 

con dettagli diversi. 

 

6.7.6.1 CREARE UNA PERSONALIZZAZIONE 

Per creare un tabellino è necessario compilare la tabella delle analisi che saranno 

visualizzate nella sezione bassa del tabellino. Per aggiungere l’analisi selezionare la 

riga nella tabella di sinistra e indicare quali eventuali dettagli inserire. Se si vuole 

che l’analisi sia divisa per rotazione attivare ‘Dividi per Rotazione’. Per aggiungere 

l’analisi al modello premere . Verrà aggiunta una riga alla tabella analisi (dalla 

tabella di sinistra a quella di destra). Una volta terminati gli inserimenti premere il 

pulsante di salvataggio  e assegnare un nome al modello quando richiesto. Il 

modello apparirà nella lista sottostante, tutti i modelli di questa lista saranno 

disponibili nelle stampe. 

 

                

 

6.7.6.2 MODIFICARE UN MODELLO 

Per modificare un tabellino già salvato selezionare il modello dalla tabella 

sottostante, la tabella sarà compilata con le analisi che compongono il modello. A 

questo punto è possibile eliminare o inserire nuove analisi oppure selezionando una 

riga nella tabella del modello (a destra) è possibile modificarne gli attributi. Per 
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aggiornare la riga modificata premere il pulsante  . Al termine salvare 

nuovamente il modello. 

 

6.8 SCOUT 

Da questo menù oltre a creare un nuovo scout come spiegato in precedenza è 

possibile gestire l’archiviazione degli scout. 

 

                 

 

6.8.1 CARICA DA ARCHIVIO 

Premendo su questa voce del menù apparirà una tabella dove sono indicate tutte le 

gare caricate nel database a cui è associato uno scout. Selezionare la riga della gara 

che si vuole caricare e i codici appariranno nella tabella dei codici. 

 

6.8.2 IMPORTA DA FILE 

Premendo su questa voce del menù apparirà una finestra di dialogo dalla quale 

scegliere un file in formato dvw o dvwp. Il formato dvwp permette di caricare codici 

che vengono utilizzati da VolleyStudio come ad esempio i codici di video check e 

dell’under. Scelto il file i codici verranno caricati nella tabella dei codici e se nella 

stessa cartella del file è presente un file nominato “Film01” verrà anch’esso aperto 

automaticamente. 
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6.8.3 TRADUCI CODICI FILE 

Nel caso in cui si voglia caricare uno scout scritto con codici d’attacco diversi da 

quelli impostati è necessario tradurre lo scout con i propri codici. Premendo questo 

pulsante del menù si aprirà una finestra dove sarà richiesto di indicare il file da 

tradurre. Apparirà una sezione con 2 tabelle. 

 

 

 

Nella tabella di sinistra verranno caricati i codici dello scout da tradurre con le 

relative descrizioni. Inserire nella colonna “A” i propri valori da sostituire. 

Nella tabella di destra ripetere la stessa cosa per le basi del centrale. Se non viene 

indicato alcun valore non verrà apportata nessuna modifica. Prima di terminare è 

possibile salvare le corrispondenze premendo il pulsante  e indicando il nome 

quando richiesto. Dopo aver inserito tutti i dati premere il pulsante di conferma . 

Per caricare le corrispondenze salvate senza ripetere l’intera procedura premere il 

pulsante  e scegliere il file salvato in precedenza. 

 

6.8.4  CARICA NEL DATABASE 

Terminata la fase si scout oppure dopo aver caricato un file già compilato è 

necessario caricare la gara nel database principale prima di poter passare alla fase 

di analisi. Una volta premuto il pulsante di caricamento verranno eseguiti una serie 

di controlli e se tutto risulterà corretto apparirà il messaggio di conferma. 

 

6.8.4.1 CONTROLLO ELENCHI GIOCATORI 

Se l’elenco giocatori presente nel database coincide con quello dello scout 

l’inserimento procederà direttamente. In caso contrario verranno visualizzati gli 

elenchi da dove eventualmente procedere alle correzioni. 
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Nelle tabelle delle squadre vengono riportati i nomi dei giocatori presenti nello 

scout se l’associazione numero-nome corrisponde a quella in archivio nell’ultima 

colonna apparirà ‘ok’, se invece l’atleta non è presente o il numero e diverso 

apparirà ‘NP’, in questo caso è necessario correggere l’associazione (vedi 5.2) 

Per avviare l’inserimento premere il pulsante d’inserimento . Al termine la 

finestra si chiuderà automaticamente. 

 

6.8.4.2 MODIFICA ARCHIVIO ATLETI PER INSERIMENTO 

Quando si carica lo scout viene verificata la corrispondenza fra l’elenco atleti dello 

scout e quello dell’archivio. Se vengono riscontrate delle incongruenze è possibile 

correggerle direttamente premendo sulla casella ‘NP’. Cliccando sopra alla casella 

verranno proposte diverse opzioni come mostrato in figura, scegliere il tipo di 

correzione che si vuole apportare e premere il pulsante di conferma  
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Nota:  Le modifiche che verranno apportate all’archivio da questa procedura (a 

parte l’ultima opzione) saranno permanenti. 

 

6.8.5 ESPORTA SU FILE 

Questa funzione permette di salvare lo scout come file dvwp (compatibile con 

dvw). 
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6.8.6 FORMATTAZIONE 

 

Questa funzione apporta modifiche allo scout in maniera automatica.  

 

1. Inserisci alzata prima di ogni attacco: inserisce un codice di alzata 

prima di ogni codice di attacco se non è stato inserito manualmente. Il 

codice avrà la valutazione + e l’alzatore in campo come giocatore che 

esegue. 

2. Allinea valori:  

- Battuta <- Ricezione, cambia la valutazione della battuta in base a 

quella della ricezione secondo la tabella delle corrispondenze (vedi 

6.5.2). 

- Attacco <- Muro/Difesa , cambia la valutazione dell’attacco in base a 

quella del codice successivo (Muro o Difesa) secondo la tabella delle 

corrispondenze (vedi 6.5.2). 

3. Allinea tempo:  

- Battuta -> Ricezione, cambia il tempo della ricezione e lo accorda con 

quello della battuta. 

- Attacco -> Muro/Difesa, cambia il tempo del codice successivo a quello 

dell’attacco (Muro o Difesa) e lo accorda con quello dell’attacco. 

4. Allinea zone di partenza/arrivo:  

- Battuta -> Ricezione, cambia le zone della ricezione e le accorda con 

quelle della battuta. 
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- Battuta <- Ricezione, cambia le zone della battuta e le accorda con 

quelle della ricezione. 

- Attacco -> Muro/Difesa, cambia le zone del codice successivo a quello 

dell’attacco (Muro o Difesa) e le accorda con quelle dell’attacco. 

5. Numera gli attacchi: Questa funzione numera in maniera progressiva gli 

attacchi della stessa squadra nella singola azione. L’attacco di cambio 

palla ha valore 0 e i contrattacchi partono da 1. La numerazione viene 

scritta nei caratteri 19 e 20 del codice d’attacco. 

6. Pulisce i codici personalizzati: Questa funzione cancella tutti i caratteri 

di tutti i codici da 16 a 20 (campo dei personalizzati) 

7. Cambia valori dei fondamentali: Premendo questa funzione apparirà un 

pannello nel quale si può scegliere per quale fondamentale eseguire la 

procedura, quindi il valore da sostituire e con quale sostituirlo. Tutti i 

codici del fondamentale scelto saranno modificati. 

8. Imposta tutti i codici come Casa: Premendo questa funzione tutti i 

codici come eseguiti dalla squadra di casa. Questa funzione è utile ad 

esempio se si scoutizza una sessione di allenamento e alla fine si 

desidera stampare le statistiche totali di tutti gli atleti assieme. 

9. Converti da coni a zone: Se viene caricato uno scout in cui le direzioni 

d’attacco sono state rilevate tramite i coni, con questa funzione è 

possibile convertire i coni in zone di destinazione. 

Nota: La conversione non è sempre precisa per via dell’intrinseca 

differenza tra i 2 modi di rilevazione. Si consiglia di 

ricontrollare le direzioni degli attacchi dopo la conversione. 

 

Fatta la scelta premere il pulsante ‘Esegui’ per eseguire l’operazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Tutte queste funzioni cambiano molti codici contemporaneamente e 

quindi cambiano radicalmente il valore dello scout e tutte queste 

funzioni NON SI POSSONO ANNULLARE e tornare allo stato 

precedente. 
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6.9 VIDEO 

Ci sono diverse modalità aprire le immagini della gara.

 

 

Il video può essere aperto nelle seguenti modalità: 

1. “Apri File”, apre un file video presente sul computer o in un’unità esterna. 

Scegliendo questa opzione si aprirà una finestra di dialogo dove indicare il file 

video da riprodurre. 

2. “Apri Sorgente”, apre il video in tempo reale preso da una qualsiasi sorgente 

‘DirectShow’ (webcam o scheda di cattura video). Selezionare la sorgente 

dalla tendina sopra il pulsante e premere ‘Apri Sorgente’. 

3. “Apri Streaming”, nella casella ti testo sopra il pulsante va immesso 

dell’indirizzo del flusso video che si vuole leggere. Inserire l’indirizzo 

completo e premere ‘Apri Streaming’. 

 

6.9.1 DVR 

Questa funzione è disponibile quando si apre il video da sorgente o da streaming. 

Permette di catturare le immagini ‘live’ e poterle scorrere all’indietro a piacimento.  
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Abilitando il controllo “DVR” si attiverà il pulsante di registrazione  nel pannello 

dei controlli video.  

 

                     

 

Sia durante la riproduzione di un file che durante la cattura DVR è possibile gestire il 

video con i controlli sul pannello o direttamente sulla tastiera. 

Gli stessi controlli si possono gestire tramite la tastiera: 

+/- 2 Sec: pulsanti + e – oppure “Pag su” e “Pag giù” durante la digitazione 

dello scout. 

Pausa/Play: Barra spaziatrice, non è possibile durante la digitazione 

Fine Filmato: Pulsante ‘Fine’ 

Ftg/Ftg: Shift+ pulsante + o – 

 

N.B.:  Quando la funzione DVR è attiva e quando si riproduce un file i codici dello 

scout inseriti vengono automaticamente sincronizzati in base al Timecode 

del filmato. Questo rende possibile far in modo che selezionando un codice 

sulla tabella dei codici dello scout il film si posizioni direttamente al punto 

che riguarda il codice selezionato. Se non si vuole che il filmato vada al 

punto del codice selezionato disabilitare il controllo ‘Allinea al codice                

 

6.9.2   SINCRONIZZARE UNO SCOUT CON IL VIDEO DI UNA GARA 

Lo scout può essere sincronizzato automaticamente durante la gara attivando la 

funzione DVR come spiegato precedentemente ed è anche possibile farlo 

manualmente. Per sincronizzare lo scout selezionare il primo codice (di solito la 

battuta) e posizionare le immagini sul momento a cui si riferisce il codice (il 

momento della battuta)  e premere ‘Allinea Film’ . Tutti i codici verranno 

sincronizzati automaticamente.  
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Se durante la visione risultasse che un singolo codice non è sincronizzato come 

voluto è sufficiente spostare il filmato al momento desiderato e premere ‘Allinea 

Codice’  o il pulsante della tastiera scelto per l’allineamento del Timecode (di 

default F11). Nel caso in cui si volesse far partire le immagini in anticipo rispetto al 

Timecode inserire un numero nella casella . I valori negativi fanno posizionano il 

film in ritardo. 

 

6.9.3 POSIZIONA 

Tramite questi pulsanti è possibile scegliere se vedere le immagini a tutto schermo 

(dentro l’area scout) , o in uno dei quattro angoli  oppure se 

visualizzare le immagini su uno schermo esterno . 

 

6.10   VISUALIZZAZIONE TABELLINO E STATISTICHE 

Selezionare il pulsante ‘Stampe’ 

 

            

Nel riquadro in alto vengono visualizzati tutti i modelli di tabellino precedentemente 

salvati. Per vedere il tabellino o il dettaglio generale delle statistiche è sufficiente 

inserire il numero del set che si vuole vedere (0 per il totale) La casella di testo 

superiore per le stampe del tabellino, quella inferiore per il dettaglio generale. I 

due tipi di report possono anche essere visualizzati contemporaneamente. Premere 

‘Stampa’, dopo l’elaborazione verranno visualizzati i report richiesti, sarà anche 

possibile stamparli. Attivando ‘Mostra sul monitor’ (solo per dettaglio generale) le 

statistiche appariranno come tabella sullo schermo e non come report stampabile. 
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6.11  ANALISI 

Questa funzione crea e gestisce analisi basandosi sullo scout. Per creare una nuova 

analisi, premere ‘Analisi’. 

Si aprirà un pannello dal quale sarà possibile comporre un filtraggio dei codici 

presenti nella tabella dei codici. 

 

Selezionare le caratteristiche del filtro che si vuole impostare, compilati i campi 

premere ‘Applica’, apparirà una seconda tabella dei codici sotto quella principale 

nella quale appariranno solo i codici filtrati secondo i criteri impostati. Selezionando 

i codici filtrati lo scout si sposterà di conseguenza al punto corrispondente. 
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6.11.1 CREARE UN FILTRO PERSONALIZZATO 

Nel primo campo a sinistra bisogna inserire il filtro del codice che si intende 

ricercare. Specificare ogni carattere che compone il codice desiderato potendo 

usare il simbolo ‘_’ come jolly per il singolo carattere e ‘%’ come jolly per più 

caratteri. Quest’ultimo si può utilizzare solo all’inizio o alla fine del codice. 

Nel campo della fase di gioco (secondo da sinistra) si può indicare che tipo di 

attacco si ricerca, i valori possibili sono: ‘r’ per l’attacco di cambio palla, ‘s’ per il 

contrattacco in fase ricezione e ‘p’ per i contrattacchi in fase battuta. 

Nei successivi campi si possono indicare rispettivamente le rotazioni di casa e ospiti 

per le quali si vuole applicare il filtro. 

Nell’esempio il filtro ricerca tutti gli attacchi (quarto carattere del codice ‘A’) della 

squadra ospite (primo carattere del codice ‘a’) di cambio palla (fase di gioco ‘r’) di 

tutte le rotazioni sia di casa che ospiti. Per resettare i filtri premere il pulsante . 

 

6.11.2   ANALISI AVANZATE 

Le analisi direttamente disponibili sono solo le statistiche generali come descritto 

precedentemente. Per accedere alle funzioni e a tutte le analisi di analisi di 

VolleyStudio riguardanti la gara presente nello scout è sufficiente premere il 

pulsante  nel pannello della squadra per cui si intende aprire le analisi. 

Si aprirà il pannello principale delle analisi di VolleyStudio. Da questa pagina è 

possibile usare tutte le caratteristiche di VolleyStudio. Per tornare alla schermata 

dello scout è sufficiente chiudere la finestra delle analisi. Sarà possibile continuare 

con la scoutizzazione. 

 

6.12 UTILIZZO DEI SERVER DI VOLLEYSTUDIO 

Premere ‘Server’ 

 

 

Da questo pannello è possibile attivare la condivisione delle statistiche. ‘Abilita VS 

Server’ attiva sia il server web di VolleyStudio che la rete di funzionamento dei 
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client di VolleyStudio per dispositivi Apple e Android. Per dettagli sulla 

configurazione del Web server vedi paragrafo successivo. Per la configurazione dei 

client di VolleyStudio vedi il paragrafo 10. 

 

 

6.12.1 IMPOSTA STORICO (DISTRIBUZIONE) 

 

Questa funzione serve per impostare dati aggiuntivi per l’utilizzo del ‘Web Server’. 

Per il corretto funzionamento e per avere dati di maggior fruibilità, prima di iniziare 

la compilazione dello scout è necessario impostare i parametri per il calcolo della 

distribuzione degli incontri precedenti. 

Come prima cosa viene richiesto di indicare per quale squadra compilare lo storico 

della distribuzione: premere il pulsante con il nome della squadra da analizzare. A 

questo punto le 2 tabelle di destra vengono popolate di tutti gli incontri della 

squadra prescelta. È possibile dividere gli incontri in 2 fasce (per importanza o per 

somiglianza alla propria gara) per poter creare una distribuzione come media pesata 

tra la somma degli incontri che compongono le due fasce. Il peso delle fasce è 

impostabile tramite le 2 caselle di testo sopra a destra delle rispettive tabelle.  

Inoltre si possono indicare altri parametri su cui compilare la distribuzione: 
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- Tipo di ricezione: verranno prese in considerazione solo le azioni con le 

valutazioni di ricezioni indicati. Selezionare nel pannello i valori desiderati. 

- Momento del Set: Siccome le azioni di una singola gara solitamente sono poche 

per mantenere un numero di dati significativi si può scegliere di accorpare i 

momenti del set attivanto la spunta ‘Dividi momenti Set in fasce’ e indicando 

nelle caselle di testo sottostanti come si intende accorparli. 

- Alzatori: Indicando il numero degli alzatori nelle caselle di testo è possibile 

creare due distribuzioni distinte. Durante la gara verrà automaticamente presa 

in considerazione quella riferita all’alzatore attualmente in gioco. 

Una volta terminati i settaggi premere il pulsante di conferma  in alto a destra. 
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7 ANALISI DELLE GARE INSERITE 

L’analisi delle gare prevede una serie di statistiche già preimpostate ma 

sopprattutto una grande elasticità di filtraggio delle situazioni in modo da poter 

ottenere in pochi instanti il risultato che si cerca sia come statistiche che come 

azioni a video. Nella pagina principale viene visualizzato l’elenco delle squadre 

inserite nel database. Se la squadra non è visibile nell’elenco digitare alcune lettere 

del nome nella casella di testo, l’elenco si modificherà in base ai caratteri inseriti. 

Se si vuole far in modo che una o più squadre rimangano sempre nella parte 

superiore dell’elenco si possono marcare come ‘favorite’. Premere il pulsante di 

‘favorito’  e selezionare la squadra. Per togliere la caratteristica ripetere la 

stessa operazione. 

 

7.1 SELEZIONARE LA SQUADRA DA ANALIZZARE 

Le analisi possono essere eseguite in 4 modalità:  

- Squadra singola 

- Somma dei dati di tutte la gare del database 

- Somma di una o più squadre 

- Confronto fra squadre 

In base alla modalità prescelta cambia il modo di selezione. 

 

 

7.1.1 SQUADRA SINGOLA 

Selezionare nell’elenco con il tasto sinistro del mouse sul simbolo o sul nome della 

squadra da analizzare dopo qualche istante si aprirà la schermata delle analisi 

personalizzate.  
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7.1.2 SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE GARE DEL DATABASE 

Dalla schermata principale fare click con il tasto sinistro del mouse sul simbolo 

‘Analisi libere’ dopo qualche istante si aprirà la schermata delle analisi 

personalizzate. 

 

7.1.3 SOMMA DI UNA O PIU’ SQUADRE 

 

Dalla schermata principale fare click con il mouse sulla squadra da analizzare, 

tenendo premuto il pulsante sinistro, trascinare la selezione sul simbolo di ‘Analisi 

Libere’. La squadra verrà inserita nell’elenco delle squadre da analizzare sopra il 

simbolo. Riperete questa operazione per tutte le squadre che si vogliono includere 

nell’analsi. Terminata la selezione premere sul pulsante ‘Somma’. 

 

7.1.4 CONFRONTO FRA SQUADRE 

Selezionare le squadre come illustrato nel paragrafo precedente. Al termine della 

selezione premere il pulsante ‘Confronto’. 

 

7.2 PANNELLO FILTRAGGI 

Il pannello filtraggi è il fulcro delle analisi personalizzate, tramite questi pulsanti è 

possibile incrociare i dati per ottenere analisi di situazioni molto specifiche in pochi 

attimi.  

La prima selezione che si trova partendo dall’alto è quella che permette di decidere 

quale fase del gioco andare ad analizzare. 
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Ci sono 3 pulsanti: 

- Ricezione-Attacco 

- Battuta-Muro 

- 1° 

I primi due si escludono a vicenda e permettono di scegliere se analizzare le azioni 

di attacco quando la squadra riceve la battura avversaria , oppure 

quando la squadra parte dalla propria battuta . In questi casi le analisi 

sono focalizzate prevelentemente sul fondamentale di attacco. Se si vuole 

analizzare più specificamente il fondamentale di ricezione o di battuta è necessario 

premere in combinazione a questi pulsanti il pulsante . Le combinazioni di 

-  +  mostreranno tutte le ricezioni 

-  +  mostreranno tutte le battute 

Una volta scelto cosa analizzare i filtri sono stati divisi per categorie: 

- Rotazioni 

- Situazione di gioco 

- Alzata  

- Attacco 

- Ricezione 

 i pannelli si presentano chiusi, premere sopra il pulsante desiderato e per aprire il 

pannello specifico da dove si possono impostare i filtri per l’analisi 

 

7.2.1 ROTAZIONI 

 

 

Filtra le rotazioni della squadra in analisi 

 

Filtra le rotazioni della/e squadra/e 

avversaria/e a quella in analisi 
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7.2.2 SITUAZIONE DI GIOCO 

 

 

Filtra tenendo conto solo di specifici 
giocatori in campo, attivando la spunta 
tiene conto anche delle posizioni, la prima 
casella a sn è la zona 1 poi 6,5,4,3,2. I 
pulsanti sotto ogni griglia specificano le 
rotazioni su cui applicare il filtro della 
formazione. E’ possibile inserire una 
seconda formazione nella quale si 
potranno specificare giocatori diversi in 
rotazioni diverse 

 

 

Filtra i Set e l’esito dei set (# solo set 
vinti, = solo set persi) 

Filtra il momento del set (Vedi nota a fine 
paragrafo) e l’esito dell’azione (# solo 
azioni vinte, = solo azioni perse) 

Filtra in base a quanti passaggi sopra la 
rete ha compiuto la palla nel corso di una 
singola azione  
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7.2.3 ALZATA 

 

 

Filtra in base all’alzatore in campo, inserire 
il numero nella casella di testo. 
Selezionando ‘Esegue’ filtra in base a chi ha 
effettivamente eseguito l’alzata 
 

Filtra in base alla valutazione dell’azata 

 

Filtra la base del centrale. Vengono prese in 
considerazione quelle inserite nella tabella 
delle basi del centrale (vedi 4.1) 
 

 

Filtra in base al punto rete.  Vengono presi 
in considerazione quelli inseriti nella tabella 
dei punti rete (vedi 4.2) 
 

 

 

 

 

7.2.4 ATTACCO 
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Filtra in base alla tipologia ti attacco. CP 
primo attacco dopo la ricezione, CAr attacchi 
di transizione su fase ricezione/attacco, CAb 
attacchi di transizione su fase battuta/muro 
 

Selezionando uno o più attaccanti filtra la 
azioni in cui l’attacco è stato eseguito 
dall’alteta selezionato, si può indicare anche 
direttamente il numero dell’attacante nella 
casella di testo 
 

 

 
Selezionando uno o più combinazioni filtra le 
azioni in cui l’attacco corrisponde alla 
combinazione selezionata. Oppure è possibile 
creare un filtraggio personalizzato da inserire 
nella casella di testo (Vedi nota a fine 
paragrafo).  
 

 

Filtra in base al risultato dell’effetto degli 
attacchi 
 

 
Filtra in base al tipo di colpo 
 

Filtra in base a come è stato intercettato 
l’attacco dalla squadra avversaria oppure se è 
stato coperto dalla propria squadra dopo il 
muro avversario. Inoltre è possibile 
personalizzare questo tipo di parametro in 
base al codice utilizzato nello scout 
 

Filtra in base al numero di giocatori a muro 

 

Filtra in base al tocco che fa partire il 
contrattacco (attivo solo analizzando i 
Contrattacchi) 
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7.2.5 RICEZIONE 

 

Filtra in base al tempo (tipo) della battuta 
indicato nel codice dello scout 
 

 

Filtra in base alla zone di partenza della 
battuta 
 

 

Selezionando uno o più ricettori filtra la 
azioni in cui la ricezione è stata eseguita 
dall’alteta selezionato. si può indicare 
anche direttamente il numero del 
ricevitore nella casella di testo 
 

 

 

Filtra in base alla valutazione della 
ricezione 
 

 

Filtra in base alla zona (vedi 7.2.7) dov’ è 
avvenuta la ricezione.  
 

 

Filtra in base al sistema di ricezione la riga 
superiore riguarda le rotazioni con alzatore 
in posizione di partenza la seconda quelle 
con doppio cambio. 
 

Filtra in base alla tecnica di ricezione usata 

 

 

 

Nota:  Quando i pulsanti sono premuti prendono il colore dello sfondo, si possono 

premere più pulsanti alla volta. Quando nessun pulsante di un singolo 

pannello è premuto equivale a come se fossero premuti tutti. 
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7.2.6 FILTRI FAVORITI 

Esiste la possibilità di selezionare uno o più filtri come “favoriti”, in questo modo si 

possono nascondere tutti i filtri che non interessano e visualizzare solo quelli in uso. 

Per far diventare un filtro “favorito” fare click sul pulsante nella zona della freccia 

di stato del pulsante. Sul pulsante apparirà una stellina gialla. 

 

Una volta selezionati tutti i filtri d’interesse agire sul selettore in alto per 

nascondere tutti i filtri non “favoriti”. 

MOMENTO DEL SET: 

Viene definito da 1 a 5 in base al punteggio in generale ma anche 

alla differenza di punteggio delle 2 squadre. Per semplificare, il 

momento 1 è fino a 12, il 2 fino a 16 il 3 fino 20, il 4 fino a 23, il 

5 fino a fine set. Più la differenza di punteggio tra le squadre 

aumenta più diminuisce il valore del momento attribuito. 

 

RIGA DI FILTRAGGIO COMBINAZIONI PERSONALIZZATA: 

È possibile indicare solo una parte delle lettere che compongono 

la combinazione d’attacco e usare il carattere ‘_’ come jolly. Ad 

esempio inserendo ‘X_’ verranno filtrate tutte le combinazioni 

che iniziano con ‘X’. Inoltre si possono specificare più codici di 

seguito uno all’altro separati da virgola. 



82 

 

 

 

7.2.7 DEFINIZIONE ZONE DI RICEZIONE 

Le zone di ricezione assegnati ai pulsanti di selezione sono: 

Pulsante Zona 1 : 1A,1B,1C,1D,9A,9D 

Pulsante Zona 2 : 2A,2B,2C,2D,9B,9C 

Pulsante Zona 3 : 3A,3B,3C,3D,8B,8C 

Pulsante Zona 4 : 4A,4B,4C,4D,7B,7C 

Pulsante Zona 5 : 5A,5B,5C,5D,7A,7D 

Pulsante Zona 6 : 6A,6B,6C,6D,8A,8D 

è possibile modificare queste assegnazioni, fare click col pulante destro del mouse 

sul pulsante della zona che si intende modificare.  

                         

Apparirà una griglia su cui si dovranno selezionare le zone del campo da associare al 

pulsante selezionato. Al termine dell’operazione premere  per confermare. 

 

7.2.8 FILTRARE GLI ATTACCHI DIRETTI IN UNA ZONA SPECIFICA 

Per selezionare solo gli attacchi diretti in una specifica zona del campo è possibile 

creare una o più aree d’interesse. Per creare un’area fare click con il sinistro del 
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mouse su un vertice della zona che si vuole creare, spostare il mouse su un altro 

vertice, click con il sinistro e così via. Per confermare la l’area click con il destro del 

mouse. Ripetere l’operazione se si vuole creare un’altra area. Nelle zone create 

apparirà il numero totale degli attacchi diretti in quell’area (N), le palle punto (il 

numero fra parentesi) e l’efficienza d’attacco (E). Apparirà anche il pulsante di 

filtraggio  e premendolo verranno selezionati solo gli attacchi di quell’area per poi 

vederli a video. Per annullare le selezioni degli attacchi premere il pulsante di 

deselezione  e per eliminare le aree premere il pulsante di cancellazione aree . 

 

                       

 

7.2.9 RESET FILTRI 

Per togliere tutti i filtri e visualizzare tutti gli attacchi fare click sul pulsante di 

reset  sopra il pannello dei filtri.  

 

 

 

7.3 PANNELLO INFORMAZIONI 

Su questo pannello è possibile visualizzare a livello grafico le di percentuali di 

distribuzione il risultato dei filtri applicati. In alto troviamo il numero delle azioni 
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filtrate (Tot) e l’efficienza d’attacco (Eff). Premendo il pulsante della formazione  

apparirà una griglia dove inserire i numeri dei giocatori che vengono visualizzati 

nello schema di ricezione. La formazione va inserita a partire dall’alzatore e infine il 

numero del Libero. Il pulsante delle percentuali  -  cambia la visualizzazione 

delle percentuali di distribuzione. Premendo il pulsante  visualizza le direzioni 

d’attacco tramite una heatmap. Infine sotto il campo delle direzioni sono riassunti 

tutti i filtri applicati. 

 

  

 

 

 

 

 

 

La percentuale in nero e l’altezza della 

colonna sottostante indicano la 

distribuzione, il colore della colonna e la 

percentuale dentro la colonna indicano 

l’efficienza d’attacco. Il colore cambia da 

verde per efficienza al 100% al rosso per 

efficienza al -20% o inferiore. Infine il 

numero in blu indica il numero di palloni in 

valore assoluto. 

Le percentuali indicano rispettivamente la 

distribuzione in nero, l’efficienza d’attacco 

in verde, il numero in blu indica il numero di 

palloni in valore assoluto e l’importanza in 

rosso. 
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Facendo click sul numero del giocatore nel campo e possibile cambiarlo, ad esempio 

per inserire la “L” di libero. Posizionando la freccia del mouse sul giocatore si 

possono direttamente visualizzare le sue statistiche in quella situazione 

 

  

 

Viene visualizzato: 

Ricezioni effettuate: numero, positività, efficienza. 

Primo attacco di cambio palla dopo la propria ricezione (+R): numero, positività, 

efficienza. 

Primo attacco di cambio palla dopo la ricezione di un altro giocatore (-R): numero, 

positività, efficienza. 

Ricezione su numero di Attacchi: numero di volte ricevuto e poi attaccato sul 

numero di attacchi totali di questa situazione. 

Contrattacchi (attacchi di transizione): numero, positività, efficienza. 

Ripetizioni: numero di volte in cui sono stati serviti due alzate consecutivamente 

 

7.3.1 PANNELLO INFORMAZIONI FASE BATTUTA MURO 

Premendo il pulsante  il pannello informazioni mostra tutti gli attacchi 

delle squadre avversarie a quella in analisi e nel campo delle direzioni verrà 

visualizzata la linea di muro e il battitore (fase break-point). 
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Cambiando la situazione di gioco cambia anche il criterio con cui vengono applicati i 

filri alle azioni di gioco, il pulsante ‘Attaccanti’ sarà sostituito da quello ‘Muratori’ 

sempre riferito ai giocatori della squadra in analisi. 

  

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

I filtri inerenti alle caratteristiche della fase di ricezione-attacco: 

Basi Centrale, Combinazioni d’attacco, Efficacia Attacco, Punto 

Rete, Efficacia Ricezione e Zona di ricezione agiranno sulle azioni 

delle squadre avversarie a quelle in analisi in modo da poter vedere 

il comportamento della linea di muro a seconda della base adottata 

dall’avversario o dal punto rete dell’alzata, ecc.… 

IMPORTANTE: 

Le statistiche di distribuzione, efficienza, importanza e le direzioni 

d’attacco sono la somma dei dati riferiti alle squadre avversarie, di 

come queste hanno attaccato contro la linea di muro presa in analisi. 
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7.4  FUNZIONI 

Da questa sezione si accede alle funzioni di analisi video, statistiche e altro genere 

 

 

7.4.1 GARE 

 

Nella tabella a destra vengono visualizzate tutte le gare inserite della squadra 

selezionata. Fare click con il tastro sinistro del mouse sulla riga corrispondente alla 

gara che si intende aggiungere all’analisi. Le gare evidenziate in rosso sono quelle su 

cui verrà effettuata l’analisi, per deselezionare è sufficiente cliccare nuovamente 

sulle gare evidenziate in rosso. Nel caso fosse necessario selezionare molte gare 

contemporaneamente fare click con il pulsante sinistro del mouse + shift sulla prima 

gara da selezionare che diventerà blu. Poi ripetere la stessa procedura sull’ultima 

gara. Automaticamente tutte le gare comprese verranno selezionate. 

Quando il video è associato alla gara ed è presente in una delle unità collegate al 

computer vicino al numero della gara appare un’icona di una cartella verde. 

Nella colonna dove viene visualizzato il numero della gara possono apparire altre 

icone che indicano lo stato della condivisione dei dati riferiti alla gara. 

Questa condivisione è possibile solo se si utilizza il cloud di VolleyStudio, queste 

icone indicano: 

- (Nessuna icona): La gara è inserita nel database e non è associato nessun 

filmato 

-  La gara è inserita nel database e c’è un filmato associato 

-  La gara è contemporaneamente inserita nel database e caricata nel cloud, 

l’icona diventa verde quando c’è un filmato associato 

-  La gara non è nel database ed è caricata nel cloud, è quindi disponibile per 

il download nel database locale. 

-  Le statistiche della gara sono condivise con la App VolleystudioPlayer 
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7.4.1.1 MENU’ GARE 

Cliccando con il tasto destro del mouse sulla riga della gara desiderata si aprirà un 

menù con diverse funzioni 

 

 

7.4.1.1.1 ASSOCIARE UN FILMATO ALLA GARA 

Prima di poter aprire le immagini è necessario associare il file del video a ogni gara, 

quindi nella finestra delle analisi personalizzate posizionarsi sulla riga della tabella 

delle gare per cui si intende associare il file video, premere il tasto destro del muose 

e sceglire ‘Associa Film’ nel menù che appare. Apparirà una tabella dove indicare 

uno o più file. Premere il pulsante di aggiunta   di aprirà una finestra di dialogo 

dove selezionare il film da associare alla gara, nel caso il video della gara sia 

composto da più file ripetere l’operazione. Dopo aver associato tutti i filmati 

premere il tasto di conferma  

 

            

 

Se l’associazione è avvenuta correttamente di fianco al numero della gara apparirà un 

pallino verde. Per eliminare l’associazione di un filmato aprire la tablla delle 
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associazioni, selezionare la riga del filmato da eliminare e premere il pulsante elimina 

. 

      

Nota:  Ogni volta che Volleystudio viene aperto vengono ricercati solo i file 

presenti nelle sottocartelle del percorso ‘Ricerca filmati’ indicato nei 

parametri (vedi 4.5.2) 

7.4.1.1.2 ASSOCIARE UNO SCOUT ALLE GARE 

Normalmente il file di scout viene associato alla gara quando la si carica nel 

database. Possono esserci dei casi dove si rende necessario associare nuovamente un 

file di scout ad una gara già caricata. Posizionarsi con il mouse sulla gara desiderata 

e premere il tasto destro. Dal menù che appare selezionare ‘Associa Scout’. Indicare 

quindi nella finestra di dialogo il file da associare. 

 

7.4.1.1.3 APRI MOD. SCOUT 

Con questa funzione verrà aperta la modalità scout e la gara viene aperta sotto 

forma di scout. 

 

7.4.1.1.4 NOTE 

Con questa funzione si possono inserire delle brevi note che appariranno sull’ultima 

colonna della tabella 

 

7.4.1.1.5 UPLOAD GARA (solo con accesso al cloud) 

La gara verrà caricata sul cloud di Volleystudio e sarà disponibile agli altri utenti di 

Volleystudio del medesimo gruppo di lavoro 

 

7.4.1.1.6 UPLOAD STATISTICHE DELLA GARA (solo con accesso al cloud) 

Le statistiche della gara saranno caricate sul cloud di Volleystudio, queste potranno 

essere visualizzate dagli utenti della App VolleystudioPlayer. Per ulteriori 

informazioni sull’app vedi D.6. Per poter correlare i dati che si stanno caricando 

all’agenda della squadra è necessario che la gara sia inserita come evento in agenda 

prima dell’upload delle statistiche (vedi C.4.2). Al momento dell’upload se viene 

rilevata una gara in agenda programmata per lo stesso giorno della data della gara 
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che si sta caricando, verrà chiesto se si intende associare i dati all’evento in agenda. 

Rispondendo sì sarà possibile visualizzare il tabellino della gara sull’app. 

 

7.4.1.2 RICERCA NELLA TABELLA DELLE GARE 

Dalle tre caselle di testo è possibile filtrare le gare per manifestazione , per 

squadra  o per giocatori che hanno preso parte alla gara . Mentre per i primi 

due casi è sufficiente digitare alcuni caratteri nella casella di testo per modificare la 

tabella delle gare, per il filtraggio in base ai giocatori è necessario individuare prima 

i giocatori digitando il cognome o il nome nella casella di testo. Apparirà una zona 

con i giocatori con quel nome e a quel punto fare click sul giocatore desiderato e 

questo andrà nella zona di filtraggio. Ripetere l’operazione per tutti i giocatori 

d’interesse. Per eliminare un elemento dalla zona di filtraggio fare click sopra a chi 

si vuole eliminare. Una volta terminata l’operazione nella tabella delle gare 

risulteranno solo quelle dove hanno effettivamente giocato gli elementi selezionati. 
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7.4.2 ANALISI 

Nella zona analisi vengono gestite le analisi salvate, le analisi video e i montaggi 

 

 

7.4.2.1 ORGANIZZAZIONE DELLE ANALISI 

Per una migliore ricerca delle analisi salvate è possibile creare delle sottocartelle in 

cui organizzare le analisi. Di default esiste una cartella “Generico” dove vengono 

salvate le analisi. Per creare una nuova cartella premere sul pulsante aggiungi  

nella parte in alto a destra del pannello. Inserire il nome nella finestra di dialogo e 

premere conferma . La nuova cartella apparirà in alto a sinistra a fianco delle 

cartelle esistenti. Per assegnare una analisi già presente ad una nuova cartella la si 

deve trascinare sopra il nome della cartella a cui si vuole assegnare l’analisi. 

 

7.4.2.2 APRIRE UN’ANALISI SALVATA 

Nella parte superiore si trovano tutte le analisi salvate, è sufficiente fare click 

sull’analisi che si desidera e i filtri saranno impostati come richiesto dall’analisi, 



92 

 

nella tabella a destra appariranno le azioni che risultano dalla selezione che possono 

immediatamente essere valutate a video. 

 

 

Nel dettaglio della singola analisi troviamo la possibilità di assegnare un tasto per 

richiamarla velocemente scegliendo dal menù a tendina (F2..F12) e premendo sul 

pulsante “favorita”  l’icona diventerà gialla e l’analisi sarà sempre proposta 

all’inizio della linea. 

 

7.4.2.3 SALVARE UN’ANALISI 

Una volta impostati tutti i filtri necessari a realizzare l’analisi premere il pulsante di 

salvataggio in alto a destra del pannello analisi , digitare il nome nella casella di 

testo nel pannello che appare, scegliere eventualmente la cartella a cui si vuole 

assegnare l’analisi e premere nuovamente il pulsante di salvataggio. 

 

7.4.2.4 ELIMINARE UN’ANALISI 

Per eliminare un’analisi salvata è sufficiente trascinarla con il mouse sull’area di 

cancellazione in alto a destra del pannello delle analisi . 

 

7.4.2.5 CONROLLI VIDEO 

Sotto il video sulla parte sinistra troviamo i controlli e sulla destra la possibilità di 

salvare uno cattura dello schermo (solo con il video in pausa) . Inoltre è anche 

possibile marcare direttamente un’azione d’interesse premendo il tasto di 

marcatura . Infine e possibile impostare nella casella di testo  un numero di 

secondi di anticipo (se si vuole applicare un ritardo impostare un valore negativo) da 

applicare al Timecode di ogni singola azione. 

 

Nome dell’analisi  

Filtri che compongono l’analisi  
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7.4.2.6 FUNZIONI VIDEO 

Sopra la tabella delle azioni si trovano altri controlli che danno l’accesso ad altre 

funzioni. Normalmente una volta selezionata un’azione il video prosegue poi 

liberamente fino a che non si seleziona una nuova azione. Il controllo ‘Fine Act’ fa 

scorrere il video fino a fine azione e poi passa automaticamente a quella successiva. 

 

7.4.2.7 MARCATURE 

Durante l’analisi video è possibile ‘marcare’ le azioni in modo da poterle richiamare 

velocemente dal pannello delle analisi personalizzate. Si può marcare un’azione sia 

dai controlli del video sotto il pannello analisi o dalla modalità di video a schermo 

intero. Il procedimento è il medesimo, selezionare dal menù a tendina il valore (da 1 

a 9 e poi le lettere da ‘A’ a ‘Z’) che si vuole attribuire, posizionarsi sulla riga 

dell’azione da marcare nella tebella delle azioni e fare click col tasto sinistro del 

mouse sul pulsante di selezione  nel pannello di controllo video. Apparirà il valore 

scelto nella riga dell’azione selezionata nella colonna ‘Mrk’. 

Per richiamare solo le azioni marcate bisogna agire sul filtro ‘Selezione Azioni’ 

posizionato sopra l’elenco dei filtri. 

 

 

 

Scegliere tramite i pulsanti = o ≠ se intende richiamare le marcature uguali o diverse 

dal valore che verrà impostato. Ad ogni azione può essere assegnata più di una 

marcatura quindi è possibile selezionare le azioni secondo una o più marcature. 

Inserire nella casella di testo i valori che si intendono richiamare utilizzando la 

virgola come “or” logico o la & come “and” logico. 

Esempio:  impostando come ricerca 1,2 saranno selezionate tutte quelle azioni 

che avranno nei valori di marcatura il numero 1 o il numero 2. 

 Impostando come ricerca 1&2 saranno selezionate tutte quelle azioni 

che avranno nei valori di marcatura sia il numero 1 che il numero 2. 

 

 Una volta impostato il valore le azioni marcate vengono automaticamente 

richiamate.                                                
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7.4.2.7.1 SALVATAGGIO 

Normalmente le marcature rimangono memorizzate nel database ma se si vuole 

salvare una certa situazione in un file a parte è possibile farlo. 

Dal filtro ‘Selezione Azioni’ richiamare le azioni con le marcature che si intendono 

salvare, premere il pulsante di salvataggio  e assegnare il nome al file. 

 

7.4.2.7.2 CARICAMENTO 

Per richiamare le marcature salvate in precedenza aprire il filtro ‘Selezione Azioni’ a 

premere il pulsante di caricamento , verrà richiesto il percorso e il nome del file 

da caricare, quindi premere ‘Apri’.  

 

Nota:   Verranno caricate le marcature solo delle gare selezionate al 

momento dell’operazione di caricamento anche se all’interno del file 

salvato sono presenti marcature di altre gare. 

7.4.2.7.3 IMPOSTAZIONE AUTOMATICA 

Nella versione “Lettura” di Volleystudio ogni volta che si vuole aggiornare la banca 

dati si riceve, da chi inserisce i dati, un nuovo database. Quando questo succede le 

marcature del database che viene sovrascritto vengono perse, a meno che non si 

siano salvate (per poi essere ricaricate) o non si attivi la modalità automatica di 

salvataggio delle marcature dal pannello parametri (vedi 4.5.4). In questo modo alla 

chiusura di Volleystudio le marcature vengono salvate automaticamente in un file 

esterno e ricaricate alla riapertura. 

 

Nota: Più sono le marcature memorizzate nel database e più tempo 

occorrerà a Volleystudio per la chiusura e l’apertura. Si consiglia 

quindi di azzerare periodicamente le marcature che non sono più 

d’interesse. 

 

7.4.2.7.4 AZZERAMENTO 

Per azzerare una singola marcature posizionarsi sulla riga della tabella azioni della 

marcatura da azzerare e premere il tasto di marcatura  col pulsante destro del 
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mouse. Per azzerare più marcature contemporaneamente accedere al menù ‘Utilità’ 

(vedi 3.2.1)  

 

7.4.2.8 FUNZIONE SCHERMO INTERO 

Con il pulsante  si passa al funzione di video a schermo intero. 

Dalla finestra a schermo sono disponibili alcune altre funzioni.  

Premendo il pulsante del menù  si accede alle funzioni. 

 

‘Scorri il codice’ fa posizionare il video al momento dell’azione quando si preme una 

riga della tabella delle azioni in alto a destra. 

 

7.4.2.8.1 TIMEBAR 

Quando si crea un montaggio la lunghezza di ogni singola azione è definita da una 

impostazione nel database (vedi 4.7). Volendo modificare la lunghezza di una o più 

azioni è necessario agire sulla Timebar. Una volta abilitato il controllo appariranno 

in basso due cursori con in messo il valore del Timecode dell’azione selezionata. 

Alla sinistra del Timecode si possono modificare i secondi di anticipo per l’inizio 

della riproduzione. Alla destra si possono modificare i secondi della durata del 

filmato dopo il Timecode. 

 

 

 

 

 

Timecode Secondi di durata azione 

dopo il Timecode 

Secondi di anticipo inizio 

riproduzione 
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La barra di sinistra può essere modificata agendo sul selettore col mouse o 

premendo sulla tastiera Shift sinistro + o -. La barra di destra può essere modificata 

agendo sul selettore col mouse o premendo sulla tastiera Shift destra + o -. 

 

Nota:  Quando la barra dei tempi è attiva la successione delle azioni avviene in 

maniera automatica in accordo con i tempi selezionati. 

7.4.2.8.2 CORREGGI AZIONI 

Se un’azione è stata caricata con degli errori provenienti dallo scout si può 

modificare premendo il pulsante ‘Correggi azioni’. 

Sulla sinistra apparirà il pannello di correzione azioni. 

 

                                     

 

Per modificare i dati dell’azione si può fare click col pulsante destro e scegliere dal 

menù che appare la modifica del dato e selezionarla direttamente. 

I dati che si possono modificare dal menù sono: 

 

Inverte i campi 

Cambia la formazione in campo di questa 

azione 

Momento dell’azione 

Zona di partenza e giocatore 

che effettua la battuta 

Direzione, efficacia dell’attacco e 

giocatore che effettua la difesa 

Attaccante 

Punto Rete 

Ricettore e 

efficacia ricezione 

Combinazione 

d’attacco 

Numero di giocatori a muro e chi 

tocca la palla 

Correzione 

sincronizzata dello 

scout attiva 
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Gli atri dati sono modificabili nel modo seguente: 

Zona di Battuta,  

Zona di ricezione:   Premere col pulsante sinistro del mouse sulla zona di  

battura, spostarsi sulla zona di ricezione tenedo 

premuto e rilasciare sulla zona di ricezione. 

  Punto Rete:  Click col sinistro sul punto rete desiderato. 

Base centrale: Dal menù (click destro) oppure col tasto scorciatoia 

impostato nella tabella basi del centrale (vedi 4.5.3) 

Direzione Attacco: Click col sinistro sulla zona desiderata. 

Tutti i campi possono essere modificati dal menù in figura o dal tasto scorciatoia 

dove previsto (vedi 4.5.3). 

 

7.4.2.8.3 CORREZIONE TIMECODE 

Nel caso in cui si verificasse un errore di sincronizzazione tra un’azione e il filmato è 

possibile correggerla. Spostare il filmato al momento desiderato e premere ‘Allinea 

Codice’   che si trova in basso a destra sulla barra dei controlli del video oppure 



98 

 

premere il pulsante della tastiera scelto per l’allineamento del Timecode (di default 

F11). 

 

7.4.2.9 FUNZIONE SCHERMO ESTERNO 

Per poter proiettare le immagini su un dispositivo esterno come un televisore o un 

videoproiettore attivare il controllo di schermo esterno che si trova sopra i filtri. 

 

 

Una volta attivato le immagini verranno visualizzare in una nuova finestra separata. 

Sposare e ridimensionare questa finestra in base alle proprie necessità. Per tornare 

alla modalità integrata chiudere la finestra esterna o agire nuovamente sul controllo 

di schermo esterno. 

 

7.4.2.10 MONTAGGI VIDEO 

Una volta individuate le azioni d’interesse e possibile salvarle un file video, premere 

il pulsante di montaggio video . 

apparirà una finestra da dove si possono impostare i parametri per il file video che 

verrà creato. 
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All’apertura di questa finesta i parametri di compressione sono bloccati per l’utilizzo 

del montaggio con l’App “VolleystudioPlayer” (per ulteriori informazioni sulla App 

vedi D). Volendo personalizzare questi valori togliere la spunta da “Montaggio 

VolleyStudio Mobile” e cambiare le impostazioni liberamente. Per impostare i 

parametri della compressione vedi paragrafo 3.2.2.2 

Terminata l’impostazione dei parametri premere il tasto si conferma , immettere 

nella casella di testo il nome da dare al montaggio e una volta premuto il pulsante di 

conferma  inizierà il processo di compressione e montaggio delle azioni. La durata 

di questo processo dipenderà dal numero e dalla durata impostata di ogni singola 

azione. Durante il processo di montaggio non è possibile eseguire altre operazioni 

con Volleystudio. 

 

7.4.2.11 MONTAGGIO DA ANALISI 

Se si intende creare un montaggio più complesso che non si possa ottenere da una 

singola analisi è necessario creare un montaggio delle analisi, premere il pulsante  

Apparirà un pannello sopra la tabella delle azioni . 

Attivare per impostare i 

parametri predefiniti per 

creare un montaggio 

compatibile per la App. 

“VolleystudioPlayer” 
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Per aggiungere analisi al montaggio trascniare quelle che si intende inserire nel 

pannello dei montaggi. Una volta completato l’inserimento premere il pulsate di 

conferma  e procedere come descritto in precedenza. 

Per non dover ripere la stessa operazione ogni volta è possibile salvare l’eleco delle 

analisi tramite il pulsante di salvataggio a fianco  e caricarlo in base alle necessità 

tramite il pulsante di caricamento . 

 

7.4.2.12 ORDINAMENTO AZIONI 

Quando si apre il video nella tabella delle azioni queste vengono visualizzate in 

ordine cronologico ma volendo è possibile adottare un altro criterio. Premere il 

pulsante di ‘Ordinamento’  sul pannello di controllo del video, apparirà un 

pannello dal quale si possono ordinare le azioni secondo diversi parametri e si può 

indicare in quale ordine si desiderano vedere le gare selezionate                       

I parametri per cui si possono effettuare l’ordinamento sono: 

I. Marcatura 

II. Attaccante (Atleta) 

III. Combinazione d’attacco 

IV. Valutazione Ricezione 

V. Base Centrale  
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VI. Situazione (Attacco dopo Ricezione o altri attacchi) 

Per attivare l’ordinamento mettere la spunta su ‘Attiva Ordinamento’, selezionare i 

campi e la priorità che devono avere nell’ordinamento. Il più in alto nella lista avrà 

maggior peso e così via. Per cambiare la posizione delle righe è sufficiente 

trascinarle nella posizione desiderata. Per personalizzare i campi selezionare la riga 

desiderata e premere il pulsante di ordinamento  si aprirà in alto una casella di 

testo dove poter inserire i valori così come si vogliono ordinati separati da virgola.  

Per esempio si possono mettere i numeri dei giocatori nel campo atleta e i codici 

delle combinazioni nel campo combinazioni e così via. Una volta completato 

l’inserimento premere il pulsante di conferma . Se al campo è stato applicato un 

ordine personalizzato la riga si colorerà di rosso. 

Per annullare l’ordinamento e tornare all’ordine cronologico basta togliere la spunta 

su ‘Attiva Ordinamento’ e premere ‘Applica’. 

 

                                  

 

Una volta impostato e salvato il tipo di ordinamento desiderato e possibile 

impostarlo come predefinito facendo click con il destro sul pulsante di ordinamento. 

L’icona diventerà rossa e in ogni nuova analisi le azioni verranno ordinate secondo il 

metodo impostato. 

 

 

Seleziona cosa tenere in 

considerazione 

nell’ordinamento 
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7.4.3 ATLETI 

In questa sezione viene visualizzato l’elenco atleti della squadra in analisi e 

l’andamento dei fondamentali principali nei grafici. Selezionando un giocatore i 

grafici vengono aggiornati mostrando i valori riferiti alla selezione e in alto appare in 

grafico che permette di capire in che posizioni del campo solitamente viene 

schierato e alcuni altri valori riferiti al suo utilizzo. 

 

 

‘Att dopo Ric’ indica quante volte il giocatore è stato servito dopo la propria 

ricezione mentre ‘Ripete Att’ indica quante volte viene servito consecutivamente. Il 

valore mostra le palle rigiocate consecutivamente dallo stesso atleta e a fianco il 

totale di attacchi avvenuti (anche di altri) dopo un attacco del giocatore in analisi. 

Sotto è indicata la posizione in cui normalmente viene schierato questo giocatore 

rispetto all’alzatore e percentualmente quante volte è partito in quella posizione. 

A+1 indica la posizione successiva a quella dell’alzatore, A+3 è l’opposto e così via. 

Nel campo a destra vengono visualizzate le zone del campo dove il giocatore è 

partito all’inizio del set e sotto, in rosso, la quantità del set giocata quando è 

partito in quella posizione. 

I controlli posizionati sopra a questi valori modificano la visualizzazione dei grafici 

sottostanti. Scegliere ‘Gare’, ‘Set’, ‘Punti’ per selezionare la base temporale che 

viene posta sull’asse orizzontale. ‘Gare’ mostrerà i valori della singola gara, ‘Set’ i 

valori dei set da 1 a 5 sommando i set delle gare e ‘Punti’ l’andamento durante 

l’avanzamento del set sommando tutti i set delle gare selezionate. 

Attivando la modalità Somma o Confronto di più squadre è possibile sommare 

arbitrariamente i valori di più giocatori. L’elenco dei giocatori sarà formato da tutti 

i giocatori delle squadre selezionate e quindi sarà possibile selezionarne più di uno 

contemporaneamente premendo sulla tastiera il tasto ‘Ctrl’ + pulsante sinistro del 

mouse. 
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Sopra i grafici appariranno i giocatori selezionati e sotto i grafici della somma dei 

valori. Nella casella di testo sopra la colonna ‘Ruolo’ è possibile inserire un valore 

per filtrare l’elenco in base a un ruolo. 

 

7.4.4 STATISTICHE 

C’è la possibiltà di consultare le statistiche generali delle gare selezionate 

accedendo alla sezione ‘Statistiche’. Apparirà a destra il pannello che mostra le 

statistiche. I selettori sulla parte alta agiscono per tutti i tipi di statistiche. 

- Usa Filtri: vengono abilitati i filtri sulla sinistra dello schermo che possono 

essere usati per impostare i criteri di analisi su cui calcolare le statistiche.  

- Avversari: Mostra le statistiche degli avversari alla squadra in analisi nelle gare 

selezionate 

- Rotazioni: Divide le statistiche per le 6 rotazioni 

- Nascondi Atleti: Mostra solo i totali di squadra e nasconde il dettaglio degli 

atleti. 

 

Selezionando le varie sezioni si possono visualizzare: 
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7.4.4.1 DETTAGLIO GENERALE 

 

Mostra le statistiche dei giocatori divise per i vari fondamentali, facendo click sui 

numeri della tabella sottolineati i filtri si impostaranno automaticamente per 

riprodurre le analisi che portano a quel valore. Premendo il pulsante del grafico  

vengono visualizzati i valori di squadra in un grafico a ragnatela. 

 

 

Nel caso di ‘Confronto’ di squadre appariranno i valori delle singole squadre a 

confronto (immagine di destra) altrimenti i valori saranno confrontati con i valori di 

riferimento delle analisi (vedi 4.6.4)(immagine di sinistra). 
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7.4.4.2 DETTAGLIO ATTACCHI 

 

Dai 2 pulsanti in alto si può scegliere se visualizzare gli attacchi per combinazioni 

d’attacco o per tempo dell’alzata. Viene calcolato il valore totale, il primo attacco dopo 

la ricezione, solo dopo una ricezione positiva e i contrattacchi. Premendo il pulsante dei 

grafici le combinazioni verranno visualizzate come istogrammi con valore verticale 

quello dell’efficienza d’attacco. 
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7.4.4.3 DETTAGLIO ATTACCANTI (DIREZIONI D’ATTACCO) 

Mostra le direzioni d’attacco di ogni giocatore divise per tipo di attacco, inoltre 

visualizza le statistiche di positività, efficienza ed efficienza se l’attaccante ha 

ricevuto la palla che poi ha attaccato. 

Premento il pulsante  in alto adestra si combia modalità di visualizzazione delle 

direzioni d’attacco 

 

  

 (visualizzazione linee) 

 

 

 

(visualizzazione coni) 

Le direzioni sono raggruppate in zone ed in ogni zona viene visualizzata la statistica. 
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(visualizzazione heatmap) 

 

7.4.4.4 DETTAGLIO RICEVITORI 

 

Totale Punti Murati 

Efficienza 
Stesse statistiche solo 

quando il giocatore ha 

ricevuto e attaccato 
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Mostra come e in che zona sono state eseguite le ricezioni sia nel totale che nello 

specifico per tipo di battuta. La statistica sotto ogni campo suddivide i valori di 

positività ed efficienza per zona di partenza della battuta. Nella tabella si trova una 

statistica per il singolo ricevitore il base alla tecnica ricezione usata. Dai pulsanti in 

alto a destra è possibile scegliere se calcolare i dati divisi in base alla tecnica di 

ricezione  o in base alla zona di ricezione . Queste impostazioni rimarranno 

valide anche per la stampa del report che si riferisce a questa statistica. 

 

7.4.4.5 DETTAGLIO BATTITORI 

 

Come il precedente analizzando la battuta. Nelle statistiche sotto i campi vengono 

mostrati anche gli indici di aggressività e i valori di battuta + e – in percentuale. 

Gli indici di aggressività vengono definiti come: 

                              A: (S=)/(S#)      A/: (S=)/((S#)+(S/)) 

Oppure (vedi 7.5.4) 

                              A: (S#)/(S=)      A/: ((S#)+(S/))/(S=) 

Nella tabella c’è la statistica di battuta divisa per tipo di battuta. Dal pulsante in 

alto a destra è possibile scegliere se calcolare i dati divisi in base alla zona di 

ricezione . Questa impostazione rimarrà valida anche per la stampa del report che 

si riferisce a questa statistica. 



109 

 

7.4.4.6 INDICI PUNTI VINTI 

 

La statistica indica quante volte è stato eseguito il fondamentale in analisi per 

vincere l’azione. Non vengono ovviamente indicate le valutazioni per i fondamentali 

che avrebbero sempre come risultato il punto diretto. I valori possono essere 

espressi in percentuali premendo il pulsante % oppure in valore decimale premendo 

0.00 

I numeri in alto indicano diversi aspetti che possono dare una fotografia dei valori 

prestativi della squadra. I fondamentali di Battuta, Muro e gli errori vengono 

riportati come una media per set, per la Ricezione positività ed efficienza mentre 

per l’attacco sono mostrati in generale gli indici di cambio palla (CP), Indice di 

cambio palla considerando solo il primo attacco dopo la ricezione (CP1) e l’indice 

della fase break point (BP). I valori della colonna ‘su ric #,+’ sono sempre indici di 

attacco ma solo quando la valutazione della ricezione è # o +. 

La visualizzazione degli indici dei fondamentali può essere fatta sotto forma di 

grafico come dispersione di punti o ragnatela. 
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Per ogni fodamentale viene messo sull’asse orizzontale il numero di colpi e su quello 

verticale l’indice in forma numerica. In questo modo possiamo visualizzare quali sono gli 

atleti che quando toccano il pallone fanno concludere prima l’azione a proprio favore. 

 

La rappresentazione sotto forma di ragnatela mostra nel confronto i vari fondamentali 

che possono essere scelti tramite i pulsanti che si trovano sulla parte alta del grafico. 

Selezionando o deselezionando questi pulsanti si aggiungerà o toglierà un raggio al 

grafico. 
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7.4.4.7 PUNTI E AZIONI 

 

Nella tabella di sinistra è riportato un riassunto di come la squadra in analisi ottiene 

e perde i punti diviso per fase di gioco e per singoli fondamentali. Nella parte di 

destra troviamo la tabella attacchi dove viene visualizzata la positività dei vari tipi 

di attacco (di cambio palla CP, 1°contrattacco Ca1, 2° contrattacco Ca2 e così via) 

mostrando nelle prime tre colonne la numerosità, la positività e l’efficienza 

d’attacco della squadra in analisi, nelle ultime tre colonne gli stessi dati ma riferiti 

agli avversari. Infine nella tabella della lunghezza delle azioni viene presa in 

considerazione quante volte in percentuale (colonna %)  e numericamente (colonna 

N) la squadra in analisi vince l’azione al numero (colonna Pas) di passaggi validi della 

palla sopra la rete. Il numero di passaggi 0 si riferisce ad un errore in battuta (la 

palla passa 0 volte valide sopra la rete), l’1 si riferisce ad un ace/errore in 

ricezione, il 2 ad attacco di cambio palla vincente, il 3 al contrattacco vincente 

della squadra che batte e così via. In alto si trova il dato medio della lunghezza 

dell’azione giocata dalla squadra in analisi. 

 

7.4.4.8 MODELLI DI PRESTAZIONE 

Spesso è fondamentale capire i valori a cui si deve cercare di raggiungere per 

centrare i propri obiettivi, capire quali sono i valori statistici della fascia di 

rendimento a cui si vuole tendere. I modelli prestazionali calcolano a partire dai 
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risultati delle gare, dei set, quali sono i valori che hanno fatto vincere o perdere i 

set.  

 

7.4.4.8.1 CREAZIONE DI UN MODELLO 

Una volta selezionate le gare che si vogliono prendere a modello premere il pulsante 

relativo al tipo di modello che si vuole creare. I tipi di modelli possibili sono 3: 

FONDAMENTALI, PER ZONE D’ATTACCO, PER TEMPO DELL’ALZATA. 

I set delle gare selezionate verranno divisi in 3 gruppi: i set persi nettamente, i set 

vinti nettamente, i set incerti (vinti o persi). Verranno rappresentati nei grafici i 

valori di efficienza dei vari fondamentali. Nella tabella in alto a sinistra apparirà una 

nuova riga denominata “Nuovo modello”. Per rinominare questa analisi fare click 

con il sinistro del mouse sopra il nome e digitare il nome da assegnare. E’ possibile 

creare più modelli dello stesso tipo selezionando gare differenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Per realizzare un modello affidabile si consiglia di utilizzare il più alto 

numero di gare possibile. Può essere d’aiuto utilizzare la funzione di 

“analisi libere” per sommare i valori di più squadre. 
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7.4.4.8.2 UTILIZZO DEI MODELLI 

Per confrontare i valori di gare specifiche con il modello creato devi selezionare la 

squadra e le gare desiderate, poi selezionare il modello creato precedentemente 

nell’elenco di sinistra. 

Ogni grafico rappresenta un fondamentale o zona d’attacco o tempo d’alzata 

(indicato sotto ogni grafico), i range verde, giallo e rosso indicano la forbice di valori 

di efficienza per cui i set sono stati vinti, sono finiti con punteggi molto vicini o sono 

stati persi. Il valore nel centro e la freccia indicano il valore di efficienza dei 

fondamentali per l'analisi in corso. Quindi è immediatamente visibile dove ci si pone 

in base al modello. Il grafico che indica l’indice di prestazione (le due barre in alto a 

sinistra) sintetizza in un solo grafico i vari grafici sottostanti. I valori del modello 

scelto hanno come indice di prestazione 0. Le linee indicano la differenza tra i valori 

dell'analisi selezionata e quelli del modello, più le linee si allungano verso destra più 

i valori sono migliori rispetto al modello. 

Dalla tendina il alto a destra è dall’elenco atleti in basso a sinistra e possibile 

dettagliare le analisi per atleta e per diversi aspetti della gara (Rotazioni o tipo di 

attacco, cambio palla o transizione). 

 

 

7.4.4.9 CONTRATTACCHI 

In questa analisi viene mostrato dove e come la squadra in analisi sviluppa il 

contrattacco in base alla zona da dove proviene l’attacco avversario e/o la zona 

dove viene effettuata la difesa. 
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7.4.4.9.1 AZIONI PRELIMINARI 

Prima di eseguire l’analisi è necessario impostare (solo la prima volta) i codici 

d’attacco che si vogliono considerare. Premere il pulsante dei parametri , si 

aprirà una tabella dove solo elencati i propri codici d’attacco. Se si vuole escludere 

qualche codice dal ventaglio degli attacchi da analizzare trascinarli sull’icona del 

cestino in basso. Una volta creato l’elenco desiderato premere il pulsante di 

conferma . 

 

7.4.4.9.2 ESECUZIONE ANALISI 

L’analisi è divisa in due parti, la parte sinistra mostra la distribuzione dei 

contrattacchi della squadra in analisi. Sopra il campo sono selezionabili le singole 

combinazioni d’attacco o le zone del campo avversario (che seleziona 

automaticamente tutte le combinazioni d’attacco che provengono da quella zona) 

dal quale proviene l’attacco. Agendo su questi controlli la distribuzione verrà 

calcolata di conseguenza. Si può anche selezionare la zona in cui viene eseguita la 

difesa cliccando direttamente sulla zona del campo desiderata, la distribuzione 

varierà di conseguenza. Per le 6 zone del campo viene mostrata la percentuale di 

distribuzione sia numericamente sia come altezza della colonna la quale si colora in 

base alla percentuale d’efficienza d’attacco. La colonna si colora di verde se la 
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percentuale d’efficienza è 100%, si colora di rosso se è -20% o minore. I valori 

intermedi vengono rappresentati dal gradiente fra i 2 colori. La percentuale di 

efficienza è anche rappresentata alla base della colonna. Una volta impostata 

l’analisi desiderata è possibile aprire il video delle azioni selezionare premendo il 

pulsante  in alto a sinistra. 

 

7.4.4.9.3 RICERCA AUTOMATICA 

Premendo il pulsante di ricerca , una procedura automatica cercherà tutte le 

situazioni in cui c’è una distribuzione su una qualsiasi zona superiore al 75%. Tutte le 

situazioni trovate vengono mostrate sulla colonna di destra. Se qualche situazione 

viene ritenuta interessante è possibile selezionarla con un click del mouse e questa 

verrà impostata nel campo dell’analisi, quindi può essere modificata o aprire a video 

le azioni.  

 

7.4.5 PARTENZE 

In questa sezione troviamo riassunte le formazioni sulle rotazioni di partenza di ogni 

singolo set e i punteggi degli stessi. 

 

 

 

Ogni riga di campi corrisponde ad una gara selezionata e ogni campo un set. Nelle 

zone in cui appaiono due giocatori viene visulizzato il numero del giocatore con cui è 

stato sostituito, su che punteggio e la percentuale del set giocata dal titolare e da 

chi è subentrato. Nella riga sopra il campo, oltre al punteggio vengono visualizzate 

informazioni relative alle rotazioni di partenza delle 2 squadre, in questo esempio le 

Gara 

Inizia 

servendo 
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squadra in analisi è partita ricevendo in rotazione 2 (R2) e l’avversario battendo in 

rotazione 6 (B6). Come ultima informazione troviamo l’esito del set, perso (=) o 

vinto (#). 

                     

 

 

7.4.6 RIPETIZIONI 

 

Set - 

punteggi Zona di partenza 

dell’alzatore 

Titolare Sostituto 

Punteggio alla 

sostituzione 

Percentuale del 

set giocata 

Nome del 

Titolare 
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7.4.6.1 DETTAGLIO RIPETIZIONI ATTACCANTI 

Nella tabella superiore viene mostrato in dettaglio la distribuzione del palleggiatore 

in funzione all’esito degli attacchi e in che caso la palla viene servita nuovamente. 

Nella prima colonna troviamo il nome del giocatore che esegue l’attacco, nelle 

colonne successive troviamo a chi è stata servita la palla in base all’esito 

dell’attacco effettuato. Esito che è indicato sul titolo della colonna. Dai controlli si 

può scegliere se effettuare i calcoli per i vari esiti dell’attacco (Sopra le singole 

colonne). 

Normalmente vangono prese in considerazione tutte le azioni che soddisfano i criteri 

di ricerca impostati ma attivando la spunta ‘Solo azione succesiva’ verrà presa in 

considerazione solo l’azione successiva a quella presa in analisi per la statistica. (i 

risultati saranno relativi solo agli attacchi (/, = o difesi). Tramite il selettore ‘Solo 

azione CP’ è possibile scegliere se considerare solo i primi attacchi dopo la ricezione 

o tutti gli attacchi dell’azione. Inoltre scegliendo la casella interessata, quando il 

puntatore assume la forma , è possibile fare click col pulsante sinistro e 

richiamare a video le azioni ripetute. 

Nella tabella sottostante sono riportati i totali per ogni atleta diviso per tipo di esito 

dell’attacco. Sull’ultima riga il totale, quindi la tendenza genale dell’alzatore a ri-

servire lo stesso attaccante. 

 

7.4.6.1.1 RICEZIONI ATTACCO 

Premendo il pulsante  si passa alla visualizzazione della tendenza dell’alzatore 

di alzare la palla a chi ha appena ricevuto 
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Nella tabella viene mostrato nella prima colonna il totale degli attacchi dopo la 

ricezione (Tot A), il numero delle ricezioni e gli attacchi dopo la stessa ricezione (T 

R/A), lo stesso dato in percentuale, poi l’efficienza d’attacco se l’attaccante ha 

ricevuto (Eff R), l’efficienza d’attacco se chi ha attaccato non ha ricevuto (Eff no R). 

Per tornare alla tabella delle ripetizioni premere il pulsante  

 

7.4.6.1.2 RIPETIZIONE FASE BATTUTA-MURO 

Nel pannello sottostante viene visualizzata la statistica di battuta della rotazione in 

analisi, quante volte avviene una ripetizione in battuta (quante volte è stata vinta 

l’azione di break point) e i muri vincenti. Questo può far capire velocemente qual è 

il peso della battuta e del muro nell’efficacia della break point. 

 

 

7.4.7 MATCH-UP 

Il Match up è l’analisi di tutti gli ‘incastri’ possibili tra le rotazioni della squadra in 

analisi e un'altra squadra presente nel database (generalmente la propria). 

 

Selezionare dal menù a tendina la squadra contro cui confrontare quella in analisi. 

Premendo il pulsante ‘Seleziona Incontri’  apparirà la tabella delle gare inserite 

della squadra scelta ed è possibile indicare quali incontri utilizzare per lo studio. Si 
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può anche indicare il numero dell’alzatore avversario. Queste scelte daranno luogo 

ai dati di indice di Break Point e agli schemi delle rincorse. 

Dal selettore ‘Stampa Elenco’ si può scegliere se inserire l’elenco altleti nelle 

stampe e dal selettore ‘Visualizza Rincorse’ si possono escludere i disegni delle 

rincorse. 

 

 

 

Nei 6 campi si vedono come si ‘incastrano’ le rotazioni delle due squadre, con i 

pulsanti di controllo si possono cambiare le rotazioni della squadra in analisi mentre 

rimangono bloccate quella dell’altra. I riquadri che appaiono nei campi mostrano le 

zone rilevanti. Il riquadro verde nel campo della ricezione indica dove la battuta ha 

statistiche migliori mentre quella in rosso dove la ricezione ha quelle peggiori. La 

zona grigia vicino alla metà campo indica la parte della rete dove vengono distribuiti 

più palloni. Mentre i riquadri rossi e verdi nel campo della battuta indicano il 

comportamento del muro.  

 

                                              

 

 Rotazione + Rotazione - 

Scambio squadra in 

battuta con quella in 

ricezione 
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Premendo il pulsante di cambio squadre  si inverte la situazione delle 2 squadre in 

modo da poter analizzare anche la situazione inversa. 

 

7.4.8 CRONOLOGICA 

All’apertura della finistra apparirà la distribuzione del primo attacco di cambio palla 

in ordine cronologico dove, ad ogni colonna corrisponde una rotazione specifica. La 

prima riga riporta la distribuzione totale nelle varie rotazioni, in nero il valore della 

distribuzione e in verde l’efficienza d’attacco. 

 

 

Sotto ad ogni campo appare il Set, il punteggio e l’esito dell’attacco. 

Tramite i selettori si possono aggiungere i dettagli: 

I. Linea di muro 

II. Direzioni d’attacco 

L’ordinamento cronologico è rispettato per ogni singola rotazione (in verticale) ma 

non è rispettato tra una rotazione e l’altra (in orizzontale). Tramite il selettore 
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‘Inserisci spazi se la rotazione non è giocata’ è possibile aggiungere uno spazio vuoto 

se il cambio palla della rotazione non è stato giocato per capire meglio la tendenza 

alle ripetizioni. 

Dopo ogni nuova selezione è necessario aggiornare le analisi tramite il pulsante di 

aggiornamento . 

Il bordo del campo di colore diverso indica gare diverse come indicato nello schema 

sopra la distribuzione 

 

7.5 MENU’ ANALSI PERSONALIZZATE 

Da questo menù è possibile effettuare alcune operazioni sulle gare selezionate. 

 

 

7.5.1 FILE 

Da questa sezione è possibile esportare come file esterni alcune visualizzazioni delle 

analisi: 

- Schema di ricezione: esporta come immagine il diagramma del sistema di 

ricezione e le rincorse degli attacchi 

- Schema di ricezione e dati: esporta come immagine il diagramma del sistema 

di ricezione e le rincorse degli attacchi con in più i dati della distribuzione e le 

efficienze d’attacco. 

- Direzioni Attacco: esporta come immagine il campo inferiore dove sono 

visualizzate le direzioni d’attacco 

- Statistiche: esporta le statistiche generali in formato Csv 

Selezionare la funzione desiderata e premere ‘Esporta’ verrà richiesto il nome del 

file e premere ‘Salva’. 

 

 



122 

 

7.5.2 UTILITA’ 

Da questo menù si possono modificare valori di gare già inserite. 

 

 

7.5.2.1 GESTISCI NOMI 

Nel caso in cui fosse necessario sostituire un valore in più di un attacco (ad esempio 

il nome dell’attaccante o il numero, ecc…) lo si può fare tramite la funzione di 

sostituzione dei valori. 

I campi su cui è possibile operare la sostituzione sono: 

I. Atleta (Attaccante) 

II. Palleggiatore 

III. Ricettore 

IV. Base Centrale 

V. Tutti i Nomi (Attaccante, Palleggiatore, Ricettore/Difensore,  

 Muratore). 

Scegliere il campo da sostituire tramite la tendina ‘Scegli Campo’, selezionare il 

valore presente in tabella nella casella di testo ‘Valore Originale’ e il valore da 

sostituire nella casella di testo ‘Valore da sostituire’ e poi premere ‘Sostituisci’. 

L’operazione sostituirà tutti i valori del campo selezionato degli attacchi delle gare 

selezionate. 
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Nota:  Si consiglia di procedere con molta cautela quando si fa uso di questa 

funzione perché non è in nessun modo possibile ripristinare i valori originali 

in caso di errore. 

 

7.5.2.2 RIPRISTINA NOMI DA ARCHIVIO 

Nel caso in cui uno o più atleti sono stati caricati con nomi differenti e possibile 

ripristinare i nomi dei giocatori delle gare già caricate con i nomi dell’archivio di 

Volleystudio in modo da allineare tutte le gare inserite con i nomi corretti. Verrà 

preso come riferimento il numero e il nome verrà sostituito con quello presente in 

archivio. Per ripristinare i nomi posizionarsi sulla gara da elaborare (è la freccia sul 

lato sinitro che indica la selezione della gara) nella tabelle delle gare e poi premere 

‘Ripristina nomi da archivio’. 

 

7.5.2.3 DATABASE (SFASAMENTO TIMECODE) 

Questa funzione può essere usata nel caso in cui la sincronizzazione del filmato 

venga fatta su un file differente da quello in proprio possesso o quando si nota uno 

sfasamento nella sincronia delle azioni a video. Con questa funzione è possibile 

modificare il timecode di tutte le azioni (batture e attacchi) di una gara  selezionata 

di un numero di secondi a scelta. Per sfasare i timecode di una gara specifica 

posizionarsi sulla gara da elaborare (è la freccia sul lato sinitro che indica la 

selezione) nella tabelle delle gare, indicare nella casella di testo il numero di 

secondi di sfasamento (positivi o negativi)  e poi premere il pulsante di conferma . 

 

7.5.2.4 AZZERA MARCATURE           

Per riportare le marcature delle azioni a 0 senza doverle processare una ad una di 

possono utilizzare i pulsanti di azzeramento:                                    

 

- Gare Selezionate: Per azzerare tutte le marcature delle gare selezionate al 

momento dell’operazione 

- Tutte: Per azzerate TUTTE le marcature del database. 
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Nota:  Se si usa la funzione di caricamento automatico delle marcature (vedi 

4.5.4) si consiglia di azzerare periodicamente le marcature non più 

utilizzate, questo renderà più veloce la fase di avvio e chiusura di 

VolleyStudio. 

 

7.5.3 STAMPE 

Per le funzioni ‘Stampe’ vedi paragrafo 8, ‘Stampa in coda’ vedi paragrafo 8.3 e 

‘Stampe personalizzate’ vedi paragrafo 8.4 

 

7.5.4 CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE 

Da questo pannello si possono scegliere le opzioni di come visualizzare elementi 

aggiuntivi nelle statistiche ed elementi grafici. 

 

 

  

- Statistiche: queste impostazioni agiscono sulla tabella delle statistiche 

generali. 

a. Dettagli Tempi: Divide le statistiche dei fondamentali per i tempi dei colpi 

(H, T, M, Q). Si può scegliere per quali fondamentali calcolare la divisione 

b. Dividi Contrattacchi: Nelle statistiche divide i contrattacchi di cambio palla 

da quelli di break point 
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- Campi combinazioni attacco: queste impostazioni agiscono sui campi delle 

direzioni d’attacco degli attaccanti nella sezione delle statistiche. 

a. Rappresentazione Numerica Att: Imposta come default la visualizzazione 

delle linee o delle zone. 

b. Mantieni disposizione campi: Ogni tipo di palla rimane in una zona specifica 

nel report di stampa 

c. Ordina in base alla quantità: Ordina i campi in base al numero dei colpi e 

non all’ordine impostato nelle combinazioni d’attacco (vedi 4.4.2) 

 

- Battuta (indice): Visualizza l’indice come Battute sbagliate diviso Battute 

punto (più basso è meglio è) oppure come Battute punto diviso Battute 

sbagliate (più alto è meglio è). 

 

- Ricezione Unisci le Float : Unisce le ricezioni su battute float di tutti i tipi 

nelle statistiche di ricezione e battuta 

 

- Grafica del campo di ricezione: queste impostazioni agiscono sul campo delle 

informazioni nelle analisi personalizzate dove viene rappresentato il sistema di 

ricezione. 

a. Direzioni di Battuta: disegna sempre le direzioni di battuta 

b. Punti ricezione: visualizza i punti dove vengono effettuate le ricezioni 

c. Disegna sempre i punti rete: visualizza sempre la griglia dei punti rete con 

le quantità numeriche 

 

- Attacco: visualizza le direzioni d’attacco nel campo delle informazioni come 

linee o punti 

 

- Nasconde gli attacchi ‘Other’: Nasconde da tutte le visualizzazioni e 

statistiche gli attacchi che non hanno un codice di attacco valido. 
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8 STAMPE 

Volleystudio produce molti report alcuni dei quali sono la stampa di quello che   

viene visualizzato a video in altri casi sono elaborazioni o riassunti di analisi 

preimpostate. 

 

8.1 STAMPE DELLE SINGOLE FINESTRE 

Nelle finestre dove appare il pulsante di stampa  è possibile premerlo e accedere 

direttamente alle stampe, generalmente, a parte qualche differenza di 

impaginazione la stampa riporta l’analisi che viene visualizzata a video. 

 

8.2 STAMPE RIASSUNTIVE 

Per accedere alle stampe riassuntive, una volta selezionata la squadra desiderata, 

premere il pulsante del menù  e quindi ‘Stampa’ . 

Dalla finestra che appare si possono scegliere diversi report preimpostati. Una volta 

scelto e impostato il modello da stampare premere il pulsante di stampa in alto a 

sinistra . 

 

8.2.1 COPERTINA 

Le stampe di copertina sono una serie di report che riassumono in una sola pagina le 

analisi delle 6 rotazioni. Da questa sezione si possono scegliere diverse forme di 

questo report. Dal pannello ‘Opzioni’ si possono scegliere alcune personalizzazioni 

valide per i modelli dove appaiono questi particolari 
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8.2.1.1 STANDARD 

Questa copertina mostra le sei rotazioni rappresentate come un doppio campo nel 

quale vengono rappresentate il sistema di ricezione e le direzioni d’attacco, in oltre 

troviamo le statistiche di distribuzione per basi e le relative efficienze d’attacco. 

 

8.2.1.2 RICORSE PERSONALIZZATE 

Selezionando questo modello si aprirà un pannello dal quale è possibile scegliere, 

per ogni rotazione, quali rincorse stampare.  

 

             

 

Si possono scegliere quali rincorse disegnare nel campo, di quale dimensione e in che 

colore. Per ogni rotazione sono a disposizione 2 righe di selezione e quindi 2 colori e 

2 dimensioni di rincorse. 
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Si può scegliere se stampare i dati della distribuzione o stampare i campi senza dati 

numerici (Stampa Distribuzione) e se stampare le percentuali di distribuzione totali 

o divisi per base principale e secondaria (Totale – Bs1+Bs2). 

 

8.2.1.3 RINCORSE PROPORZIONALI 

Selezionando questo modello si aprirà un pannello dal quale è possibile creare un 

report dove la distribuzione è indicata non da valori numerici ma dallo spessore con 

cui sono disegnate le rincorse. Nella tabella sono indicate, per ogni rotazione, il tipo 

di palla giocata, la percentuale di distribuzione e i campi modificabili, la dimensione 

della linea (Dm) con cui verrà rappresentata la rincorsa e il colore (Cl). Inoltre è 

possibile impostare la dimensione base della linea su cui vengono calcolate le altre 

(Dimensione Max Linea) e la percentuale di distribuzione al di sotto della qualle 

verrà ignorata la rincorsa associata (Non cosiderare con distribuzione inferiore al). 

 

 

 

 

Esempio di 

distribuzione con 

dimensione della 

rincorsa 
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                                                                       Dettaglio di una rotazione della copertina 

 

8.2.1.4 CON STATISTICHE 

Selezionando questo modello verrà stampata una copertina standard ma al posto dei 

campi delle direzioni d’attacco vengono visualizzate le statistiche di ricezione-

attacco. 

 

8.2.1.5 ESPORTA DATI IN CSV 

Con questa opzione si possono esportare i dati di distribuzione e efficienza d’attacco 

sotto forma di file CSV 

 

8.2.1.6 ESPORTA COME IMMAGINI 

Con questa opzione di possono esportare i grafici dei sistemi di ricezione come 

immagini 

 

 

 

Rotazione in 

analisi 

Base del centrale 

maggiormente usata Seconda base del 

centrale maggiormente 

usata 

Distribuzione riferita alla base 

principale 

Distribuzione riferita alla base 

secondaria 
Efficienza d’attacco riferita 

alla base secondaria 

Efficienza d’attacco riferita 

alla base principale 

Attacchi di 

prima linea 

Attacchi di 

seconda 

linea 
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8.2.1.7 OPZIONI 

- Con direzioni – Vuoto: scegliere se si vuole lasciare il campo delle direzioni 

vuoto o disegnare le direzioni d’attacco. 

- Free Ball: Crea un report con le free ball e non con le ricezioni. 

- Stampa Statistiche: Nel report inserisce le statiche di attacco. 

- Distrib Numerica: Visualizza la distribuzione come quantità e non come 

percentuale. 

- Rinc Base: Disegna sempre la rincorsa della base del centrale anche se non 

viene mai servita 

- Rinc Base Secondaria: Disegna sempre le rincorse della base secondaria. 

 

8.2.2 ROTAZIONI 

Per stampare i report delle rotazioni posizionarsi sul pannello ‘Rotazioni’. In questi 

tipi di report verrà utilizzata una pagina per ogni rotazione. 

                      

 

 

 

Attivando ‘Somma Rotazioni’ sarà stampata una solo pagina con la somma delle 

rotazioni selezionate. 

Rotazioni da 

stampare 

Punti rete da considerare nelle 

analisi delle ricezioni 

Modello da 

utilizzare 
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Attivando ‘Applica Filtri’ le statistiche terranno in considerazione i filtri impostati 

nella pagina delle analisi personalizzate. 

TIPO ANALISI: 

8.2.2.1 RICEZIONE (esempio di una fase) 

 

 

8.2.2.2 RICEZIONE/ATTACCO 

Il modello di ricezione attacco è identico al precedente, differisce solo nel fatto che 

invece della statistica di ricezione viene stampata quella di Ricezione/Attacco 

 

8.2.2.3 PUNTI RETE 

Il modello dei punti rete è identico al precedente, differisce solo nel fatto che 

invece della statistica viene stampata la distribuzione in base ai punti rete. 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione 

con ricezione 

#,+ 

Distribuzione 

secondo la 

zona di 

ricezione 

Statistica di ricezione della fase 
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8.2.2.4 DETTAGLIO RICEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2.5 DETTAGLIO GARA (#, #+) 

In questo modello vengono riassunte molte analisi utili per lo studio della gara, la 

scelta del tipo # o #+ indica se nei 4 campi in alto la distribuzione sarà calcolata 

sulla ricezione esclusivamente # oppure # e + insieme. 

 

Distribuzione 

con ricezione # 

Distribuzione 

con ricezione + 

in base al 

punto rete 

Distribuzione 

con ricezione - 
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Distribuzione 

con Ric. (# o 

#+ in basa alla 

scelta del 

modello) 

Distribuzione 

con Ric + in 

base al punto 

rete 

Ripetizioni 

Statistica di ricezione della fase Distribuzione 

secondo la zona di 

ricezione 

Distribuzione 

secondo il 

momento del Set 

Palle 

servite al 

ricettore 
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8.2.2.6 DETTAGLIO RIC 

 

Per molti particolari richiama il modello precedente, differenzia per il fatto che in 

basso a sinistra si trovano i campi con la distribuzione divisa per i vari tipi di 

ricezione e le statistiche riportano quelle di ricezione e contrattacco. 
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8.2.3  DETTAGLIO BASI 

Selezionando ‘Dettaglio Basi’ si potrà inserire nella tabella il dettaglo delle rotazioni 

ed eventualmete per quali punti rete si intende avere il dettaglio delle basi 

utilizzate. Ogni riga della tabella rappresenta una riga nella stampa. Per aggiungere 

una riga al report premere il pulsante , nella riga vuota che appare selezionare la 

casella delle rotazioni (Rot) e assegnare una o più rotazioni tramite i selettori 

‘Rotazioni’. Nel caso si voglia filtrare per uno o più punti rete, selezionare la casella 

(Punti Rete)  e premere i pulsanti dei punti rete da inserire. Per eliminare i valori di 

una cella già utilizzata premere il pulsante di cancellazione . Per cancellare una 

riga intera premere . 

Una volta creato il modello che si vuole rappresentare è possibile salvarlo  per poi 

richiamarlo successivamente con il pulsante di caricamento  senza dover ripetere 

la procedura.  

 

8.2.4  DETTAGLIO PUNTI RETE 

Selezionando ‘Dettaglio Punti Rete’ si potrà inserire nella tabella i punti rete che si 

vogliono ragruppare o solamente far apparire nella stessa riga del report. Ogni 

casella della tabella rappresenta un campo nella stampa. Per assegnare uno o più 

punti rete alle caselle, selezionare la casella che si vuole utilizzare e premere il 



136 

 

pulsante dei punti rete da inserire. Per eliminare i valori in una cella già utilizzata 

premere il pulsante di cancellazione . 

 

   

 

Una volta creato il modello che si vuole rappresentare è possibile salvarlo  per poi 

richiamarlo successivamente con il pulsante di caricamento  senza dover ripetere 

la procedura. Attivando ‘Dettaglio Rotazioni’ verrà stampato il dettaglio di ogni 

rotazione invece del totale. Selezionando ‘Dettaglio Rot’ verrà stampata una pagina 

dell’analisi impostata per ogni rotazione. 

 

8.2.5  DISTRIBUZIONE SU ZONE DI RICEZIONE 

Verrà stampato un report nel quale viene rappresentato un campo per ogni zona di 

ricezione e la relativa distribuzione. 
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8.3 SEQUENZE DI STAMPA 

È possibile creare una coda di analisi da stampare. Questa funzione può essere utile 

se si stampano frequentemente sempre le stesse analisi. Infatti è possibile creare un 

elenco di analisi da stampare, salvarlo e poi caricarlo successivamente senza dover 

tutte le volte stampare le singole analisi. 

 

8.3.1  CREARE UNA SEQUENZA DI STAMPA 

Per creare la coda di stampa selezionare il modello o la statistica che si vuole 

stampare e premere il pulsante di stampa in coda . Apparirà un messaggio che il 

modello è stato messo nella coda di stampa. Ripetere l’operazione per tutte le 

stampe che si vogliono mettere in coda. 

 

8.3.2  GESTIONE SEQUENZA DI STAMPA 

 

Per accedere alle sequenze di stampa premere il pulsante ‘Stampe in coda’. Si 

aprirà un pannello con due tabelle, su quella di sinistra tutte le sequenze di stampa, 

a destra i report che la compongono. 

Quando si preme il pulsante di stampa in coda, il report viene automaticamente 

aggiunto alla sequenza di stampa di nome “TEMP”. Se “TEMP” esiste già, il report 

viene aggiunto altrimenti viene creata una nuova sequenza di stampa “TEMP”. Per 

cambiare nome a “TEMP” e quindi fare in modo che non vengano aggiunte altri 

report, fare click sul nome “TEMP” e digitare il nome desiderato. 

Attivando il controllo ‘Applica Filtri’ , si possono aggiungere i filtri che sono 

attivati al momento della stampa con quelli delle analisi in coda. Questo risulta utile 

quando ci sono variabili che cambiano ogni volta come il numero dell’alzatore o il 

sestetto. 

Tramite il pusante CSV in alto a destra è possibile esportare le analisi in coda (solo 

quelle compatibili con questa funzione) in formato di foglio elettronico CSV. 



138 

 

Per procedere alla stampa di tutte le analisi che compongono una sequenza, 

selezionare la sequenza desiderata sulla tabella di sinistra e premere il pulsante di 

stampa . 

 

8.4 STAMPE PERSONALIZZATE 

Le stampe personalizzate offrono la possibilità di popolare un folgio di Excel con dati 

ricavati da VolleyStudio. Questo permette di avere l’assoluta libertà di impostare un 

report a proprio piacimento. Per poter accedere a questa funzionalità è richiesto 

che sul computer sia installata una copia attiva di Microsoft Excel che non viene 

fornita con l’acquisto di VolleyStudio. 

 

 

8.4.1 AZIONI PRELIMINARI 

Per creare una stampa personalizzata è quindi necessario creare prima un modello 

con Excel con spazi e grafiche che si vogliono utilizzare. Salvare il file con un nome a 

piacere. Questo modello servirà come base per tutti gli studi futuri. 
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8.4.2 UTILIZZO DEI MODELLI 

Premere il pulsante ‘Stampa Personalizzata’  si aprirà un pannello con i comandi 

sulla parte destra dello schermo. 

 

 

Nella tabella ‘Modello’ troveremo i modelli già impostati in precedenza e pronti per 

avviare l’analisi. Per caricare un nuovo modello premere il pulsante di apertura file 

, verrà richiesto di selezionare il file di Excel. Il contenuto verrà visualizzato nella 

finestra centrale e di apriranno i comandi per popolare le celle. 
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Una volta individuata la cella in cui inserire il valore sarà necessario impostare i 

parametri che rendono possibile ottenere il valore desiderato. Per prima cosa 

selezionare l’analisi che restituisce il valore (questa analisi dovrà essere 

precedentemente salvata (vedi 7.4.2.3), indicare se si desidera che il valore venga 

calcolato sulla base principale o secondaria (se l’analisi lo permette), indicare nella 

casella di testo  la cella dove si vuole scrivere, infine ricercare nella tabella 

‘Valore’ il dato e trascinarlo nella tabella sottostante. 

Questa operazione va ripetuta per tutte le celle che si vogliono inserire. Per 

verificare che il posizionamento dei valori sia corretto premere  e l’anteprima 

sarà aggiornata in base ai dati inseriti. 

 

Ci sono alcune eccezioni: 

- Si possono anche inserire delle immagini come ad esempio il sistema di 

ricezione o le direzioni d’attacco. In questo caso bisognerà indicare le celle 
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che determinano l’angolo in alto a sinistra e in basso a destra dell’area dove 

verrà inserita l’immagine. 

- Per inserire l’elenco giocatori (Roster) bisogna indicare dove posizionare i vari 

elementi che compongono la riga che descrive l’atleta che sono, numero di 

maglia, cognome, nome e ruolo. Nella casella di testo sarà necessario indicare 

una cella per ogni elemento. Se verranno indicare solo 3 celle il ruolo non 

verrà inserito.  

Concluso l’inserimento delle celle premere  per salvare le modifiche effettuate. 

Nel caso in cui si voglia eliminare una linea, e quindi il valore da inserire in una cella 

trascinare la linea da eliminare sull’icona di cancellazione . 

Completata la compilazione del modello sarà possibile stampare il report o metterlo 

in coda di stampa. 

 

8.4.3 UTILIZZARE UN MODELLO SALVATO 

Per stampare un modello precedentemente salvato con nuovi dati, aprire le stampe 

personalizzate, nella tabella ‘Modelli’ appariranno tutti i modelli salvati. Fare 

doppio click sul modello desiderato, si aprirà l’anteprima e la tabella in basso a 

destra riporterà tutti i valori delle celle. Aggiornare il modello  e stampare . 

Attivando il controllo ‘Applica Filtri’ , si possono aggiungere i filtri che sono 

attivati al momento della stampa con quelli delle analisi in coda. Questo risulta utile 

quando ci sono variabili che cambiano ogni volta come il numero dell’alzatore o il 

sestetto. 
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9 GESTIONE DEL CLOUD 

VolleyStudio adesso può contare su un cloud dedicato. Grazie a questo spazio 

virtuale è possibile caricare i montaggi creati e condividerli con la App per 

dispositivi mobili Android e iOS “VolleystudioPlayer” o con il visualizzatore di 

montaggi “VSClip”. I montaggi possono inviati ad un singolo componente del gruppo, 

ad un gruppo fra quelli disponibiliche sono “Alzatori”, “Ricettori”, “Attaccanti”. Una 

volta caricati i montaggi e inviati al destinatario, sul dispositivo arriverà una notifica 

e poi tramite la stessa app sarà possibile scaricare e visualizzare i video. 

 

Per accedere alla gestione del cluod dalla pagina principale premere sull’icona del 

cluod. 

  

La gestione del cloud è diviso in 4 pannelli. Nel primo a sinistra vengono visualizzati i 

montaggi presenti sul proprio computer e disponibili per essere inviati. Sul pannello 

centrale in alto troviamo le possibili destinazioni ‘fisiche’ dove trasferire i filmati: il 

cloud o anche delle unità esterne collegate al computer. Ovviamente se si sceglie di 
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trasferire i montaggi sulle unità esterne non potranno essere visualizzate con la App 

“VolleystudioPlayer” ma solamente con il player per montaggi “VSClip”. Nel 

pannello centrale in basso si possono vedere i destinatari disponibili nel proprio 

gruppo. Nel pannello di destra si può monitorare il contenuto del cloud o cosa è 

stato inviato ai vari utenti. 

 

Nota:  La disponibilità del cloud e l’elenco utenti appariranno solo in presenza 

della connessione a Internet. Nel caso in cui non ci sia connessione, gli 

utenti verranno caricati dall’elenco della squadra selezionata nelle 

configurazioni (vedi 4.5.1) 

 

9.1 AGGIUNGERE UN UTENTE 

Per creare l’elenco dei propri utenti è necessario inserirli sul portale nella zona 

privata del sito emmeax. Vedi C.3.1. 

Inserendo l’utente verranno anche generate le credenziali per poter registrare il 

dispositivo mobile tramite l’App “VolleystudioPlayer” e quindi poter ricevere 

notifiche e montaggi. 

 

9.2 ASSEGNARE I GRUPPI 

 

 

Se si vuole inviare lo stesso montaggio a più utenti è possibile assegnare i destinatari 

che devono ricevere lo stesso filmato allo stesso gruppo. Per assegnare un utente ad 

un gruppo selezionare l’utente desiderato con il mouse e trascinarlo sopra il gruppo 

desiderato. Facendo poi click sul gruppo si può visualizzare nella tabella di destra gli 

utenti che compongono il gruppo. 
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9.3 ELIMINARE UN UTENTE DAL GRUPPO 

Per togliere un utente da un gruppo, selezionare il gruppo e dalla tabella di destra 

trascinare l’utente desiderato sull’icona di cancellazione . 

 

9.4 CARICARE UN MONTAGGIO NEL CLOUD 

Prima di poter inviare un montaggio agli utenti è necessario caricarlo sul cloud. Per 

caricarlo è sufficiente trascinare il montaggio dalla colonna di sinistra dei montaggi 

locali sull’icona del cloud. Il montaggio verrà indicato nella colonna del cloud (di 

destra) in stato di attesa di upload (WFU). 

 

 

Una volta assegnati i montaggi da caricare nel cloud premere il pulsante di 

aggiornamento . Una volta terminato il caricamento se tutto è andato a buon fine 

accanto al nome del montaggio apparirà lo stato . 

 

Nota:  La velocità di trasferimento dipende dalla velocità della propria 

connessione Internet e dalle dimensioni del file che viene caricato nel 

cloud. 

 

 

9.5 INVIARE UN MONTAGGIO 

Per inviare un montaggio ad un destinatario prima selezionare il montaggio che si 

vuole inviare dalla tabella di destra e trascinarlo sul destinatario (gruppo o singolo 

utente), sulla tabella di centro. Se si vogliono inviare più montaggi allo stesso 

destinatario ripetere l’operazione. Impostati i destinatari, vicino al montaggio da 

assegnare apparirà lo stato di attesa di assegnazione (WFA). Una volta terminate le 

assegnazioni dei montaggi agli utenti premere il pulsante di aggiornamento . Una 

volta terminate le assegnazioni se tutto è andato a buon fine accanto al nome del 
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montaggio apparirà lo stato  e arriveranno le notifiche ai destinatari sull’app 

VolleystudioPlayer. 

 

9.6 ELIMINARE UN MONTAGGIO DAL CLOUD 

Al fine di non sovraccaricare i server e di snellire le procedure di scambio dati e 

notifiche è buona norma eliminare dal cloud i video che non vengono più utilizzati. 

Per eliminare un montaggio selezionare l’icona del cloud , nella tabella di destra 

appariranno i montaggi archiviati sul server. Selezionare uno o più linee e trascinarle 

sull’icona di cancellazione , lo stato dei montaggi da eliminare cambierà in attesa 

di cancellazione (WFD). Premere il pulsante di aggiornamento . Una volta 

terminate le assegnazioni se tutto è andato a buon fine la linea del montaggio verrà 

eliminata. 
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10 CLIENT VOLLEYSTUDIO 

Il client di VolleyStudio è un App per dispositivi mobili Android e iOS ma anche un 

software standalone per Windows. Il client è attualmente in fase di sviluppo, 

permetterà di utilizzare la funzione DVR di cattura video nell’arco di tutta la gara di 

scambiare immagini fra i vari client connessi tra loro e consultare le statistiche della 

gara potendo associarle alle immagini. Sarà possibile creare delle sequenze video da 

mostrare anche ai giocatori in panchina o durante i Time-out. 
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APPENDICI 

A. INTERFACCIA WEB 

Durante la scoutizzazione si può scegliere di condividire i dati tramite il webserver. 

Una volta attivato il webserver (vedi 6.12) è possibile leggere i dati tramite qualsiasi 

browser Internet. Una volta aperto il browser digitare sulla barra degli indirizzi 

http://[indirizzo-ip del computer dove viene eseguito il webserver]:8080/$/start 

All’apertura della pagina si aprirà interfaccia web premere ‘Connetti/Aggiorna’  e 

da questo momento è possibile agire sui comandi dell’interfaccia. Questa è divisa in 

6 parti: STATISTICHE, DIREZIONI, DISTRIBUZIONE SU BASI, DISTRIBUZIONE 

CRONOLOGICA, DISTRIBUZIONE TOTALE, RICEZIONI. 

 

A.1 STATISTICHE 

   

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio 

Generale 

Tabella 

filtrabile 

Cambio 

rotazione 

automatico 

Cambio 

rotazione 

manuale 

Selettore 

Casa/Osp 

Selettore 

Casa/Ospiti 

per la tabella 

sottostante 

Abilita 

filtraggio per 

la tabella 

sottostante 

Abilita 

tabella 

filtrabile 
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A.2 DIREZIONI ATTACCANTI 

      

 

Selezionando il campo delle direzioni del giocatore desiderato: 

 

Per tornare alla visualizzazione di tutti i giocatori premere sul primo campo in 

alto a sinistra. 

 

 

 

 

 

 

Direzioni del 

giocatore 

selezionato 

Direzioni per 

tipo di attacco 

Selezionare il 

giocatore che si 

desidera analizzare 
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A.3 DISTRIBUZIONE PER BASI 

 

 

In rosso si colora il numero dove la distribuzione è maggiore. 

  

A.4 DISTRIBUZIONE TOTALE 

 

Distribuzione 

tempo reale 

per basi 

Distribuzione 

studiato per 

basi 

Controlli tempo reale 

Controlli 

studiato 
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In questo pannello troviamo il riassunto della distribuzione nelle 6 rotazioni con gli 

indici di cambio palla e break point. Il campo colorato in rosso è quello della 

rotazione corrente. In nero/grigio i numeri riferita alla base principale, in 

blu/azzurro quelli riferiti alla base secondaria. 

 

A.5 DISTRIBUZIONE CRONOLOGICA 

 

 

A.6 RICEZIONE 

 

Filtra per zona 

di origine 

della battuta 

Filtra le 

analisi in 

base alla 

rotazione 

corrente 

Filtra le 

analisi in 

base 

all’alzatore 

in campo. 
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Nel pannello di ricezione vengono rappresentati con diversi colori le zone di 

ricezione (rosso ricezione in 1, verde in 6, blu in 5) e con lo stesso colore a chi è 

stata distribuita la palla dopo la ricezione proveniente dalla zona di quel colore (Gli 

attacchi in blu sono serviti dopo ricezione da zona 5 e così via). Nella 

rappresentazione degli attacchi viene indicata la numerosità, il nome 

dell’attaccante e l’efficienza d’attacco. Nelle zone di ricezione viene indicata la 

numerosità, la positività e l’efficienza di ricezione. Nel campo di destra invece viene 

rappresentata la distribuzione sempre in base alla provenienza della palla senza 

considerare l’attaccante ma solo la zona. Vengono indicate percentuale di 

distribuzione e efficienza d’attacco. 

 

Nota: La visualizzazione si aggiorna automaticamente in base alla rotazione della 

squadra scelta ma è possibile cambiare la rotazione tramite i pulsanti di 

controllo R+ e R- sulla barra in alto. Una volta premuti uno dei due pulsanti 

la visualizzazione continuerà ad aggiornarsi ma senza più cambiare la 

rotazione. Per far si che le rotazioni tornino ad aggiornarsi 

automaticamente premere il tasto “A”. Questo principio si applica su tutte 

le analisi dell’interfaccia. 
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B. VISUALIZZATORE DI MONTAGGI (VSCLIP) 

Questa utility viene eseguita separatamente da VolleyStudio ed è in grado di leggere 

i montaggi e la loro timeline. Il “VSClip” esiste nella versione per Windows® e per 

MacOS e si può scaricare dell’area privata del sito (vedi C.1). 

 

B.1 INSTALLAZIONE PER WINDOWS 

Scaricare dell’area privata del sito l’archivio ‘SetupVSCLIP_WIN.zip’ e 

decomprimerlo sul desktop. Fare doppio click e l’installazione si avvierà 

automaticamente. 

 

B.2 INSTALLAZIONE PER MACOS 

Scaricare dell’area privata del sito l’archivio ‘SetupVSCLIP_Mac.zip’. Estrarre 

l’archivio e fare doppio click. Nella finestra che si apre trascinare l’icona ‘VSClip’ 

dentro la cartella ‘Applicazioni’. 

 

Avviare ‘VSClip’ 

  

 

Azioni che 

compongono il 

montaggio 

Controlli video 
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B.3 REGISTRAZIONE AL CLOUD 

 

Se si vuole scaricare i video dal cloud, al primo utilizzo è necessario procedere alla 

registrazione del proprio computer. Inserire nome utente e password, gli stessi per 

l’app VolleystudioPlayer e premere il pulsante ‘Registra’, attendere qualche secondo 

e nel box appariranno i montaggi disponibili. 

 

B.4 SCARICARE UN MONTAGGIO DAL CLOUD 

Lo stesso montaggio che può essere scaricato per l’App “VolleystudioPlayer” può 

essere anche scaricato sul proprio computer tramite “VSClip”. Premere il pulsante di 

ricerca sul cloud . 

 

Premere ‘Cerca Montaggi’ , appariranno tutti i video disponibili sul cloud. 

Selezionare i video che si vogliono scaricare e premere il pulsante di download . 

Al termine dell’operazione i montaggi saranno disponibili alla visione. 

 

B.5 APRIRE UN MONTAGGIO VIDEO 

Per visualizzare un montaggio scaricato dal cloud o semplicemente copiato sul 

proprio computer da un’unità esterna premere il pulsante di apertura file . Se la 

lista appare vuota è necessario indicare la cartella dove sono archiviati i filmati. 

Premere il pulsante di ricerca delle cartelle  in basso nella zona ‘Percorso 
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montaggi’ selezionare la cartella dove sono salvati i montaggi. Nel box appariranno 

tutti i video disponibili. 

                                  

Scegliere quello che si desidera, il video partirà automaticamente e nella tabella a 

destra saranno caricate le azioni componenti il montaggio. 

Dai controlli sotto la tabella delle azioni è possibile controllare l’avanzamento del 

filmato. 

 

B.6 TABELLA DELLE AZIONI 

Premendo il pulsante tabella  si aprirà un pannello nel quale sarà possibile 

selezionare i dettagli da visualizzare nella tabella delle azioni. Una volta terminata 

la selezione premere nuovamente il pulsante tabella. 
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C. AREA PRIVATA EMMEAX 

Come spiegato al capitolo 1, al momento dell’acquisto delle licenze di VolleyStudio 

vengono fornite delle credenziali per accedere all’area privata del sito. 

Per gli utenti che hanno accesso al cloud di Volleystudio, sul menù a sinistra 

appaiono le funzioni possibili: 

 

C.1 DOWNLOAD 

Da questa sezione è possibile scaricare il file di installazione, l’ultimo 

aggiornamento pubblicato, i file del webserver e i file d’installazione di “VSClip”. 

Selezionare cosa si vuole scaricare e fare click su download. 

 

C.1.1 INSTALLAZIONE FILE WEBSERVER  

Scaricare l’archivio 'WebServer.zip' e decomprimere i file. Spostare i 3 file 

all’interno della cartella principale di VolleyStudio. Ora sarà possibile attivare il 

webserver dalla modalità scout di VolleyStudio (vedi 6.12) 

 

C.2 DATI PERSONALI 

Da questa sezione è possibile modificare la password con cui si accede all’area 

privata. Immettere la vecchia password e crearne una nuova seguendo le regole 

indicate. Per terminare premere il pulsante di conferma . 

 

C.3 TEAM (solo con accesso al cloud) 
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C.3.1 CREAZIONE NUOVO UTENTE 

Entrati in questa sezione vengono visualizzati sulla parte destra tutti gli utenti 

inseriti. Per inserire un nuovo utente premere sul pulsante del menù di pagina  e 

poi ‘Nuovo Utente’ sulla barra superiore. Si aprirà in pannello dove inserire 

cognome, nome e indirizzo Email a cui potranno essere inviate le credenziali per 

potersi registrare sul server tramite l’App ‘VolleystudioPlayer’. Terminato 

l’inserimento dei dati premere il pulsante di conferma . 

 

C.3.2 MODIFICA UTENTE 

 

Per accedere al singolo utente fare click sull’icona del atleta desiderato nell’elenco 

di sinistra. Si aprirà un pannello del quale si possono compiere alcune operazioni. Si 

può impostare il tipo di utente tramite la tendina “Tipo”, selezionare se l’utente è 

‘Presente’ o no e se inviare le notifiche generate da VolleyStudio. Inoltre è possibile 

scegliere se l’utente può visualizzare sull’app VolleystudioPlayer l’agenda 

giornaliera e se questa può essere modificata tramite l’app stessa. 

Per inviare le credenziali di accesso all’utente sull’indirizzo Email registrato 

premere . Per associare una foto selezionare un file e trascinarlo sulla zona 

‘Upload Image’. 

Sono consentiti un massimo di 2 dispositivi per ogni utente. Nel caso ci sia la 

necessità di resettare il dispositivo o l’applicazione premere . In questo modo si 

potranno registrare nuovi dispositivi ma le vecchie installazioni non saranno più 

utilizzabili. 

Infine per eliminare definitivamente l’utente e ogni tipo di accesso premere  . 

Per confermare le modifiche effettuate premere su . 



157 

 

C.3.3 STATISTICHE 

Quando da Volleystudio di caricano le statistiche sul cloud (vedi 7.4.1.1.6) posso poi 

essere visualizzate nella sezione delle statistiche. Dopo aver selezionato un atleta 

premere il pulsante “Statistiche” nella barra superiore. 

 

 

I grafici mostrano i valori di positività ed efficienza di Battuta, Ricezione, Attacco, 

Primo attacco di cambio palla, Contrattacco, Muro. Sotto ogni grafico si trova una 

barra con doppio cursore, agendo sui cursori si modifica il valore per cui le aree 

dietro i grafici si colorano di rosso giallo e verde. Una volta effettuati i cambiamenti 

desiderati è necessario salvarli tramite il pulsante di salvataggio  che appare sopra 

il grafico a ragnatela. Questo grafico confronta i valori dei fondamentali dell’atleta 

selezionato (area blu) con quelli impostati tramite l’uso dei cursori (area gialla e 

area rossa). 

 

Nota: I valori impostati tramite i cursori determinano anche la colorazione 

dei grafici nella sezione “Obiettivi individuali” della app 

VolleystudioPlayer (vedi D.6) 
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C.4 PROGRAMMAZIONE (solo con accesso al cloud) 

Dalla pagina “Team” di può accedere alla pagina della programmazione degli 

impegni della squadra che poi potrà essere visualizzata sull’app VolleystudioPlayer. 

 

 

C.4.1 STAGIONE 

C’è la possibilità di dividere l’attività in periodi che verranno rappresentati tramite 

lo sfondo di colore oro. Per impostare i periodi premere “Stagione” nella barra 

superiore.  

 

Da qui si può inserire la data a partire da cui si visualizzeranno i dati, e si possono 

immettere i periodi che compongono la stagione. Inserire il nome del periodo, la 
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data d’inizio, la data di fine e premere il pulsante aggiungi . Inseriti i periodi 

desiderati premere il pulsante di conferma . 

 

 

C.4.2 MODIFICA DELL’AGENDA 

Per aggiungere o modificare l’agenda premere il pulsate “Modifica”. 

 

 

Dal pannello che appare a sinistra si possono inserire gli eventi. Dalla tendina in alto 

scegliere il tipo di evento da inserire ed eventuali note, la data e l’ora di inizio e 

fine evento. Il selettore “Da Notificare” specifica se l’evento deve essere inserito 

nell’agenda che verrà inviata all’app. Una volta terminata la compilazione 

dell’evento premere il pulsante di conferma . Inseriti tutti gli eventi del giorno 

salvare gli eventi nel database . Per modificare un evento già inserito selezionarlo 

nell’agenda, modificare i parametri desiderati, premere conferma e salva.  

 

C.4.3 ELIMINA EVENTO 

Per eliminare un evento inserito selezionarlo nell’agenda e premere il pulsante 

elimina  e poi salva. 
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C.4.4 COPIA – INCOLLA EVENTI 

Per velocizzare l’inserimento degli eventi è possibile copiare gli eventi di una 

giornata già inserita. Selezionarsi  sul giorno da copiare e premere il pulsante copia 

. Posizionarsi poi sul giorno dove si vogliono incollare gli eventi e premere il 

pulsante incolla . Il calendario verrà popolato con gli eventi copiati, quindi 

premere salva. 

 

C.4.5 INVIO DELL’AGENDA 

Una volta terminate modifiche e inserimenti per condividere l’agenda sulle app 

premere di pulsante di upload . L’agenda sarà caricata sul cloud e verranno 

inviate le notifiche sui dispositivi degli utenti.  
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D. VOLLEYSTUDIOPLAYER 

 

Per ottenere l’App aprire lo store dal proprio dispositivo mobile. Cercare 

“VolleystudioPlayer”, installare la App. 

Una volta installata l’applicazione sul dispositivo è necessario procedere alla 

registrazione del dispositivo nel cloud di VolleyStudio per poter ricevere i filmati, le 

notifiche e visualizzare l’agenda degli impegni di squadra. 

Procedere come segue: 

 

Premere il pulsante impostazioni in basso a sinistra 

 

                        

 

Attivare il pulsante di registrazione. 
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Ora mettere la spunta per acconsentire al trattamento dei dati personali, inserire lo 

username e la password che è stata fornita nell’email d’invito e premere il pulsante 

“Registra” 
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Dopo aver premuto il pulsante, attendere qualche secondo, arriverà un messaggio di 

conferma. Se il testo del messaggio sarà “Registrato”. Tutto è andato a buon fine. 

 

D.1 OTTENERE UN VIDEO 

Ci sono 2 vie per scaricare un video sul proprio dispositivo in base al tipo di 

collegamento che si utilizza. Premere il pulsante “Raccolta video” dalla schermata 

principale. 

 

D.1.1 VIDEO DA RETE LOCALE WIFI 

È possibile scaricare un video senza utilizzare il cloud a condizione che il dispositivo 

mobile e il computer dove è in esecuzione VolleyStudio siano collegati alla stessa 

rete locale Wi-Fi. Attivare su VolleyStudio il server video (vedi 3.2.2.1). Una volta 

che i dispositivi sono collegati alla rete locale premere il pulsante . Dopo qualche 

istante si aprirà la lista dei video disponibili. 
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Selezionare il video che e premere ‘Download’ . Se tutto è andato a buon fine 

apparirà il simbolo ✅ oppure ❌ se il video non è stato scaricato correttamente. 

 

D.1.2 VIDEO DA CLOUD 

Una volta ricevuta la notifica di disponibilità di video sul cloud premere il pulsante 

di ricerca video . Dopo qualche istante si aprirà la lista dei video disponibili. 

Selezionare il video e premere ‘Download’ . Se tutto è andato a buon fine 

apparirà il simbolo ✅ oppure ❌ se il video non è stato scaricato correttamente. 

 

D.1.3 TAG DI GRUPPO 

Nella casella di testo del Tag di gruppo è possibile inserire il nome di uno dei gruppi 

possibili di notifica di VolleyStudio. I gruppi consentiti sono: ‘Alzatori’, ‘Ricevitori’, 

‘Centrali’, ‘Attaccanti’. Indicando uno di questi gruppi la ricerca dei montaggi verrà 

effettuata sia in base al proprio nome che al gruppo di appartenenza. 

 

D.2 GESTIONE DELL’ARCHIVIO VIDEO 

Premere il pulsante “Raccolta Video”  dalla schermata principale si aprirà 

l’elenco dei video presenti sul dispositivo. 

 

Selezionare il video che di desidera vedere e premere , nel caso in cui si vogliano 

eliminare i file non più d’interesse premere  poi selezionare i video che si 

vogliono cancellare e premere . 
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D.3 COMANDI VISUALIZZAZIONE 

La visualizzazione del montaggio è gestibile dall’utente. Si può avanzare, tornare 

indietro si velocemente che fotogramma per fotogramma, mettere in pausa e 

ripartire e marcare la azioni d’interesse. 

  

                   

 

 

 

 

 

Comandi: 

 Play/Pausa Premere la barra dove sono visualizzati nome e punteggio. 

FF / Rew Scorrere con il dito verso l’alto o verso il basso sulla barra (a) mentre 

il filmato è il Play 

FF / Rew (fotogramma)  Scorrere con il dito verso l’alto o verso il basso sulla 

barra (a) mentre il filmato è il Pausa 

Avanti / indietro azione  Scorrere con il dito destra o sinistra sulla barra dove 

sono visualizzati nome e punteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

Torna alla finestra 

principale 

Apre il pannello dei 

parametri 

Apre il pannello del 

filtraggio delle azioni 

Visualizza la 

tabella delle azioni 

a 
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D.4 TABELLA AZIONI 

Tramite l’apposito pulsante verrà visualizzata a fianco del video la tabella delle 

azioni 

        

 

La tabella visualizza le azioni che compongono il montaggio ed è possibile saltare tra 

le varie azioni selezionando con il dito quella desiderata. 

 

D.4.1 MARCATURA DELLE AZIONI 

Se al momento della creazione del montaggio l’azione aveva un marker diverso da 0, 

la riga corrispondente apparirà di colore giallo. Si possono marcare altre azioni o de-

marcare quelle già selezionate facendo doppio tap sulla barra (a). 

 

D.4.2 SELEZIONARE I DETTAGLI DA VISUALIZZARE NELLA TABELLA 

Aprendo il pannello dei parametri e scegliendo ‘Tabella Azioni’ appariranno tutti i 

dettagli che è possibile visualizzare nella tabella per ogni riga. Selezionare quelli 

desiderati e ritornare sul video.  

 

 

 

a 
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D.5 FILTRAGGIO AZIONI 

Se il montaggio è composto da molte azioni potrebbe essere necessario filtrarle per 

poter visualizzare più nello specifico quelle di maggior interesse. Aprire il pannello 

dei filtraggi. 

         

 

Agendo sui filtri si può affinare sempre di più la ricerca. Ad ogni selezione viene 

aggiornato automaticamente il numero delle azioni filtrate. Per cancellare i filtri 

impostati premere il pulsante , per visualizzare le azioni filtrate premere il 

pulsante  e per tornare al video senza applicare nessun filtro premere . 

Per passare dal filtraggio degli attacchi a quello delle battute o ricezioni scorrere col 

dito da sinistra a destra sulla barra (a). 

 

 

a 
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D.6 OBIETTIVI INDIVIDUALI 

Quando vengono caricate da Volleystudio le statistiche delle gare possono essere 

visualizzate premendo dalla pagina principale il pulsante “Obiettivi individuali” . 

   

(visualizzazione ultimo incontro)  (visualizzazione ultimi 10 incontri) 

Appaiono i grafici dei fondamentali di Battuta, Ricezione, Attacco, Primo attacco di 

cambio palla, Contrattacco, Muro riferiti all’ultima gara inserita. L’inserimento dei 

valori avviene tramite Volleystudio dalla tabella delle gare inserite vedi (vedi 

7.4.1.1.6). I colori delle varie aree che indicano se il valore raggiunto è buono o 

meno buono possono essere impostati nella sezione “Team” dell’area privata del sito 

web (vedi C.3.3). Premendo il pulsante “Storico” si passa alla visualizzazione degli 

stessi valori ma riferiti agli ultimi 10 incontri, per tornare alla visualizzazione 

precedente premere “Ultimo”. Agendo sui pulsanti “Gare” o “Allenamenti” si può 

scegliere per quali tipi di rilevazione visualizzare i valori. Premendo il pulsante 

“Squadra” in alto sopra i grafici apparirà una tendina dalla quale è possibile 

selezionare un singolo atleta e quindi visualizzare solo i dati lo riguardano. 
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Nota:  Gli utenti “Staff” possono visualizzare i valori di squadra e di ogni 

singolo atleta del gruppo, mentre gli utenti di tipo “Atleta” potranno 

visualizzare esclusivamente i dati di squadra e quelli riferiti a se 

stesso. 

 

D.7 AGENDA 

Quando vengono inseriti degli eventi dall’agenda nell’area privata del sito (vedi C.4) 

questi vengono visualizzati nella pagina principale. 

 

 

Si possono vedere gli eventi della giornata selezionata, per cambiare giorno è 

possibile scorrere con il dito sull’area dell’agenda verso destra per il giorno 

precedente, verso sinistro per quello successivo. Per selezionare un giorno preciso 

toccare la data in alto a sinistra e selezionare la data desiderata. 

Quando l’orario viene colorato di color arancione significa che questo evento ha 

subito una variazione rispetto alla versione precedente dell’agenda. 

Per aggiornare gli eventi scorrere verso il basso con il dito nell’area dell’agenda. 
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Quando sulla parte destra dell’evento appare il simbolo dei dettagli è possibile fare 

tap con il dito sull’evento e vedere altri dati associati. Per le gare apparirà un altro 

menù dal quale è possibile scaricare il tabellino della gara. 

 

 

 

Per scaricare il tabellino è necessario che i dati della gara siano stati associati 

all’evento in agenda (vedi 7.4.1.1.5 e C.4). 
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11 GARANZIA 

Per un periodo di validità della licenza d’uso dalla data di acquisto il programma 

software funzionerà in sostanziale conformità con il manuale ed il materiale scritto 

di accompagnamento al prodotto.  

Emmeax non garantisce materiale andato perso, distrutto o danneggiato da qualsiasi 

causa, o uso non corretto. In nessun caso Emmeax sarà responsabile per i danni 

diretti, indiretti, conseguenti derivanti dall'uso dei prodotti software. 

 


