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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.



KIT PADEL
SCORE
Il KIT PADEL SCORE è utile durante un match di Padel
per tenere conto dell’avanzamento della partita e
visualizzare i dati statistici. Esso è caratterizzato da 3
moduli principali:

01

Tasto di accensione laterale;
Tensione di funzionamento 2.7 V - 3.6 V;
Peso di 58.5 gr;
Display LCD da 1.54" touch screen
capacitivo;
Alimentazione con cavo USB da 5V/1A;
Batteria a lition da 3.7V;

Due Padel Watch, uno per ogni squadra, con
display touch da 1.54'' dalle seguenti
caratteristiche tecniche:

03

Applicazione Padel score installata all'interno di
una Fire TV Stick con uscita HDMI per il 
 collegamento con MONITOR TV da porre su
ciascun campo da Padel, in grado di dialogare in
real-time con il cloud Padel Score.

02

MONITOR TV o VIDEOWALL per visualizzare il
punteggio durante le partite, aggiornato dai
dispositivi da polso.



PADEL SCORE 
APP PER STRUTTURE
MULTI-CAMPO 
Selezionando l’App Padel Score all'interno del
Fire TV Stick verrà visualizzata la seguente
schermata. 

Si potrà accedere effettuando il Login,
inserendo Email/Username e Password (sono
previsti due livelli di accesso, Amministratore
per il gestore della struttura e utente per i
giocatori).

Per gli utenti che non sono registrati, sarà
possibile effettuare in modo autonomo la
registrazione, cliccando su registrati qui, e
inserendo i dati richiesti, cosicchè essi
potranno creare una nuova partita sui campi
disponibili in maniera autonoma.



APP PER STRUTTURE
MULTI-CAMPO Ritornare nella HOME;

Effettuare una NUOVA PARTITA;
Visualizzare i TORNEI;
Visualizzare le PARTITE DEL GIORNO;
Visualizzare le PARTITE EFFETTUATE;
REGISTRARE UTENTI;
Visualizzare gli UTENTI;
CAMBIARE LA PASSWORD;
AGGIORNARE il sistema di Padel Score;
Visualizzare le IMPOSTAZIONI;
Effettuare il LOGOUT;

Sono presenti 11 voci di menu laterali e 6 icon
centrali che consentono di:

SCHERMATA AMMINISTRATORE



HOME

NUOVA PARTITA

DESCRIZIONE
FUNZIONI
01

Consente di ritornare nella pagina iniziale. 

02
Consente di visualizzare i campi della struttura.

Il pallino rosso indica che vi è una partita in
corso d’opera.

Il pallino verde indica che la disponibilità
del campo.

Cliccando dentro uno dei campi, si aprirà la
schermata interna;

Una volta all'interno potrai vedere i dettagli
della partita in corso e/o registrare (avviare) una
nuova partita.

Nell'avvio di una nuova partita si potranno
inserire i giocatori tramite selezione, se già
registrati, oppure manualmente con i dati
richiesti.



TORNEI

DESCRIZIONE
FUNZIONI
03

Nella vostra struttura potranno essere
organizzati dei tornei di Padel.

Creare nuovi tornei;
Eliminare tornei;
Continuare tornei precedentemente iniziati;
Visualizzare il percorso del torneo sul
monitor di uno dei campi della struttura;

Tra le principali funzioni disponibili sarà
possibile:

Per uscire da questa modalità e tornare alla
semplice visualizzazione della partita, cliccare su
partita.



DESCRIZIONE
FUNZIONI

PARTITA DEL GIORNO

PARTITE EFFETTUATE

04
Per visualizzare le partite calendarizzate,
oppure registrarne nuove cliccando sui giorni
ancora liberi.

05

Consente di visualizzare le partite che sono
state giocate dagli utenti, le squadre che le
hanno giocate, la data, la durata, il campo dove
hanno giocato ed i vincitori.



DESCRIZIONE
FUNZIONI

REGISTRAZIONE UTENTE06

Nome;
Cognome;
Data di nascita;
Email;
Account social;
Tipo di acccsso;

Per effettuare delle nuove registrazioni, inserire
i dati richiesti, come:

CAMBIO PASSWORD08

Se si vuole modificare la Password ed inserirne
una nuova. 

Il cambio password richiede, Username o Email,
Password Vecchia e Password Nuova.

Terminata l'operazione cliccare su HOME per
tornare nella pagina iniziale.

UTENTI07
Per visualizzare l’elenco degli utenti registrati,
che hanno effettuato delle partite all’interno
della struttura.

E' possibile gestire i dati utenti con:

Modifica dati;

Elimina dati;



DESCRIZIONE
FUNZIONI

AGGIORNAMENTO APPLICAZIONE

IMPOSTAZIONI

09
Nel caso di aggiornamenti del sistema di Padel
Score, scaricare lo zip rilasciato dal produttore e
caricarlo sezione di seguito riportata.

10

AGGIUNGI per aumentare la risoluzione;
SOTTRAI per ridurre la risoluzione;

Per visualizzare o modificare le impostazioni di
rete della struttura, l’indirizzo ip del PC master,
degli "N" campi a disposizione e altre info della
struttura. 

Inoltre sarà possibile scegliere la risoluzione dei
campi, in quanto si potrebbe richiedere una
risoluzione maggiore o minore a seconda del
monitor utilizzato. 

Per ottenere una risoluzione idonea cliccare su:



DESCRIZIONE
FUNZIONI

MOSTRA CAMPI11

Cliccando sull'icona "Mostra campi" verranno
visualizzati i campi della struttura. 

Come detto precedentemente, il pallino rosso
indica che il campo è occupato mentre quello
verde indica la disponibilità.

Sarà possibile o effettuare una nuova partita
registrando i nomi dei giocatori delle squadre,
oppure visualizzare le partite in corso. 

Cliccando su "vedi partita" si potrà accedere al
pannello di gestione, dal quale è possibile
settare i punteggi di ciascuna squadra, il Timer
Match e visualizzare Output Monitor HDMI.

Cliccando sull'icona in alto a destra
rappresentante un orologio, sarà possibile
visualizzare la partita su Monitor facendo un
ulteriore click sull'icona blu con la "i".



TABELLONE

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



PADEL WATCH

Visualizzare i nomi dei giocatori di ogni squadra;
Visualizzare il punteggio attuale;
Visualizzare il punteggio GAME attuale;
Visualizzare il punteggio SET attuale;
Aggiornare il punteggio;

Almeno un giocatore per squadra è dotato di
SmartWatch con App nativa Padelscore, su cui potrà:

PADEL SCORE
VISUALIZZAZIONE UTENTE

Gli utenti/giocatori che accedono tramite App
potranno visualizzare la schermata dei campi e le
partite che si stanno disputanto al loro interno.
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