Football Widgets

powered by Opta i-Centre technology
tecnologia i-Centre si adatta perfettamente alle vostre richieste di
La tecnologia i-Centre di Opta alimenta una serie di widget
progettati per consentire di avere una soluzione completa per i vostri cambiamento. Tutte le widgets sono alimentate dai data feeds di
Opta, leader del mercato.
siti internet sul calcio, tagliata su misura per le vostre esigenze.
Una volta scelta la widget adatta, potete decidere dove
posizionarla nel vostro sito, i colori, le dimensioni e potete inoltre
applicare dove volete il marchio della vostra azienda. Potete
aggiungere nuove widget se e quando lo desiderate visto che la

Più dati, più dettagli e su più partite di chiunque altro. Tutti
disponibili nelle modalità da voi preferite.
Tecnologia Opta i-Centre – dà nuova luce al tuo sito web.

Scopri tutti i nostri prodotti su www.optasports.com/widgets/football-widgets.html

L’Opta i-Centre
La tecnologia i-Centre di Opta cambierà il modo di pubblicare i dati sportivi sul vostro sito internet. Semplice da implementare,
configurare e personalizzare, la nostra soluzione basata sulle widget fa sì che non dobbiate mai più faticare per integrare i feeds.
Vantaggi:
• Possono essere inserite in qualunque punto di una qualsiasi pagina del vostro sito.
• Hosted su cloud Opta.
• Configurabili – si può facilmente decidere quali elementi visualizzare a seconda delle proprie esigenze
• Il design è personalizzabile per poter essere integrato perfettamente nel vostro sito web
• Tutte le widgets sono independenti e costituiscono una soluzione valida nel tempo. Potete aggiungerle, rimuoverle e spostarle
senza alcuna restrizione
• Multilingue: l’Opta i-Centre attualmente è disponibile in inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco. Altre lingue posso essere
aggiunte su richiesta
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Football Widgets

powered by Opta i-Centre technology
1. Calendari, Risultati e Live Score

9. Statistiche Giocatori

La widget Fixtures è un elenco di tutte le partite di una determinata
stagione per ogni competizione. Include incontri passati, presenti e futuri.
Questa widget visualizza gli eventi principali (reti, sostituzioni, cartellini)
ed è aggiornata ogni 30 secondi durante lo svolgimento del match. Gli
aggiornamenti live possono essere disattivati.

La widget Player Stats fornisce statistiche cumulative su tutta la stagione
per un determinato giocatore.

10. Confronto Giocatori
La widget Player Comparison consente un confronto statistico tra
le prestazioni di due giocatori su uno specifico incontro o su tutta la
stagione.

2. Live Ticker
La widget Ticker è un box per le dirette delle gare che mostra gli eventi
principali (reti, risultato primo tempo e finale) di determinate partite
di differenti competizioni. Gli eventi vengono visualizzati in ordine
cronologico man mano che avvengono, l’utente finale può scorrere gli
eventi e visualizzare quelli precedenti.

11. Rose
La widget Squad fornisce la rosa completa di una determinata squadra.

12. Profili Giocatori

3. Classifiche
La widget Standings contiene le classifiche dettagliate di un determinato
campionato o competizione, includendo posizione, punti, partite
giocate, gol fatti, gol subiti, differenza reti, gare vinte / nulle / perse. Sono
disponibili le classifiche di punti, gol fatti e subiti per gare giocate in casa
/ fuori casa. Quando è in modalità live, questa widget viene aggiornata
ogni 30 secondi.

4. Timeline

La widget Player Profile fornisce informazioni generiche su un
determinato giocatore. I giocatori che militano nelle varie Nazionali hanno
due profili – uno relativo al club ed uno per la squadra nazionale.

13. Confronto Squadre
La widget Team Comparison consente il confronto statistico delle
prestazioni di due club su uno specifico match o su tutta la stagione.

14. Classifiche Giocatori
Una timeline grafica mostra gli eventi principali (minuto per minuto)
durante il match; si aggiorna automaticamente ogni 30 secondi.

La widget Player Ranking fornisce le graduatorie individuali su specifiche
categorie, tra cui gol fatti, tiri totali e percentuale di realizzazione.

5. Statistiche Incontro

15. Classifiche Squadre
La widget Match Stats è un insieme completo di statistiche dell’incontro,
incluse formazioni, eventi principali e statistiche di squadra – quali
tiri, corner, fuorigioco, contrasti, falli, possesso palla. La widget viene
aggiornata approssimativamente ogni 30 secondi quando in modalità live.

La widget Team Ranking fornisce le graduatorie di squadra su specifiche
categorie, tra cui gol fatti, tiri totali e percentuale di realizzazione.

16. Opta Facts

6. Commento
La widget Commentary consiste in una serie di eventi chiave commentati
con una riga di testo automatica disponibile in diverse lingue. È
disponibile anche un commento manuale minuto per minuto.

La widget Opta Facts mette a disposizione curiosità ed approfondimenti
statistici per un determinato incontro. Tutti i facts sono forniti dal Team
Editorial di Opta.

17. Grafici

7. Profili Squadre

È in sviluppo un’ampia gamma di widget con analisi grafiche, inclusa la
mappa dei tocchi palla, le posizioni medie dei giocatori e delle squadre e
l’analisi di tutti gli eventi.

La widget Team Profile fornisce le informazioni generiche di una
determinata squadra quali: denominazione ufficiale, nome abbreviato,
nome dell’allenatore, data di fondazione, stadio, trofei, posizione nel
ranking mondiale (per le squadre nazionali) e altri contenuti.

Scopri tutti i nostri prodotti su
www.optasports.com/widgets/football-widgets.html

8. Statistiche Squadra
La widget Team Stats fornisce statistiche cumulative su tutta la stagione
per una determinata squadra e per ogni suo giocatore che ha fatto
registrare presenze nella competizione.
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