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IL PADEL
Il Padel è uno dei giochi più in voga del momento, può
essere praticato da persone di diversa età e sesso. 

È uno sport di derivazione tennistica, viene praticato a
coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su
quattro lati, ad eccezione di due porte laterali. 

I muri delimitanti il fondo campo fanno parte dell'area di
gioco quindi se la palla rimbalza su tali muri può esser
respinta con la racchetta. 

La racchetta è un piatto rigido e forato, che la rende più
leggera, permettendo un maggiore controllo dei colpi e dei
rimbalzi sulle sponde. La pallina è esteticamente identica a
quella del tennis.



Dai inizio ad una nuova partita
seguendo le regole del Padel con
aggiunta del "Punto de Oro"

Modalità partita

PADEL SCORE

Mostra il tuo punteggio attraverso
la nostra interfaccia adattabile a
schermi TV e Ledwall

Display

Avvia un torneo e mostra sul
tabellone le coppie partecipanti
con relativo avanzamento fino alla
finale.

Tornei

Gestisci tutti i campi e le funzioni
attraverso una singola interfaccia
grazie al nostro pannello

Web App

Consegnati direttamente ai
giocatori, consentono di
modificare il punteggio in diretta.

Braccialetto e Smartwatch

Inserendo un supporto audio
potrai dare voce al nostro speaker
virtuale che aggiornerà i presenti
sull'andamento del match

Speaker



COME FUNZIONA?



SOFTWARE DI GESTIONE

Gestione campi
Pianificazione, esito partite
Gestione utenti
Personalizzazione schermo
Statistiche



GESTIONE CAMPI

NUOVA PARTITA

VEDI PARTITA

01
Inizializzazione partita,
inserimento nomi giocatori,
modalità di gioco (set o tempo),
Punto de Oro, Cooler Mode.

02
Visualizzazione andamento
partita, chiusura partita.

MONITORAGGIO CAMPI03
Visualizzazione stato campi (pallino
rosso occupato, pallino verde libero)

CONDIVIDI04
Generazione link per
visualizzazione partita.



PIANIFICAZIONE ED ESITO PARTITE

CALENDARIO05
Pianificazione,
modifica, cancellazione
e avvio partita.

ESITI
06

Visualizzazione dei risultati
delle partite giocate.



REGISTRAZIONE

GESTIONE UTENTI

07
Inserimento di nuovi
utenti e relative info.

MODIFICA
08

Aggiornamento delle informazioni
inserite alla registrazione.



SCHERMO

La schermata Tabellone sul Monitor connesso all’uscita HDMI del PC-Server



LOGHI

PERSONALIZZAZIONE SCHERMO

09
Inserimento loghi centro
padel e sponsor agli
angoli dello schermo.

PUBBLICITÀ
10

Inserimento di banner pubblicitari
(visualizzazione parziale o fullscreen)



DISPOSITIVI 
DA POLSO GIOCATORI

Braccialetto con pulsante o
smartwatch touch.

RADIOCOMANDO
ARBITRO

Dispositivo per l'aggiornamento del
punteggio di entrambe le squadre.



ENTRA IN
CONTATTO
Telefono o Whatsapp
+39 347 5414031

Email
technology@mrpadelpaddle.com
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