Feed di Dati Core
Capire i feed di dati Opta
Opta offre una vasta gamma di feed di dati, suddivisi in tre categorie in

Feed di Dati Performance

base al livello di dettaglio: Core, Classic e Performance.

Feed di Dati Classic
Feed di Dati Core

Cosa sono i feed di Dati Core Opta
Fornendo la più grande varietà di modalità di fornitura disponibile, i feed di

I feed di Dati Core Opta forniscono informazioni, tra cui:

Dati Core Opta offrono la massima flessibilità e convenienza.

•
•
•
•

Profilo squadra e giocatori.
Calendari.
Risultati e classifiche.

• Live score.
• Sostituzioni.
• Informazioni sullo stadio.

Rose e formazioni.

Copertura
Calcio

Rugby Union & Rugby League

• Più di 700 competizioni in tutto il mondo.
• La più grande collezione di dati calcistici in tempo reale disponibile.
• I feed di Dati Core includono: calendario, rose e formazioni, profili di

• Copertura di tutti i principali tornei in tutto il mondo.
• Dati affidabili, approfonditi e in tempo reale per più di 60 competizioni.
• I feed di Dati Core comprendono: calendario, rose e formazioni, profili di

squadre e giocatori e live score.

squadre, giocatori e stadi.

Cricket

Altri sport

• Competizioni nazionali e internazionali in ogni formato.
• Copertura ball-by-ball e tabellino in tempo reale.
• Informazioni complete su squadre, giocatori e stadi.

• I feed di Dati Core Opta coprono più di 1500 competizioni da oltre 150
paesi ogni anno.

• Queste includono: football americano, baseball, basket, golf,
pallamano, hockey, motori, tennis e volley.
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