Feed di Dati Performance
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 Performance Opta
I feed di dati Performance di Opta offrono le statistiche più dettagliate in
tempo reale di molti sport. Questi dati forniscono informazioni in tempo

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

reale divise per squadra e singolo giocatore e includono le coordinate
x,y di ogni tocco palla durante la partita. Questo livello di informazione

• Statistiche approfondite di squadra e di giocatore in tempo reale.

è adatto per un’analisi dettagliata e comprende i feed interattivi che

• Informazioni posizionali, incluse coordinate x,y e time-stamp.

alimentano chalkboard, heatmap e altri dettagli riguardanti la performance

• Statistiche cumulative di ogni stagione sportiva.

dei singoli giocatori.

• Dati storici, adatti per un’analisi statistica avanzata.

Fornendo la più grande varietà di metodi di fornitura disponibile, i feed di
Dati Performance di Opta offrono la massima flessibilità e convenienza.

Copertura
Calcio

Rugby Union & Rugby League

Cricket

• Informazioni dettagliate e in tempo reale di

• Informazioni posizionali complete e

• Informazioni posizionali, adatti a generare

più di 30 competizioni.

dettagliate per ogni tocco palla, incluse le

• I dati includono statistiche live su squadre e
giocatori, suddivise per ogni stagione sportiva
e dati storici.

coordinate x,y dei calci d’inizio e dei punti
finali.

tempo reale, compreso il commento e le

• Copertura dettagliata e in tempo reale

• Dati posizionali e time-stamp di ogni tocco palla.

grafici e mappe del campo.
• Statistiche di squadra e per giocatore in

delle più grandi competizioni nazionali e
internazionali.

informazioni cumulative per ogni stagione
sportiva.
• Copertura delle competizioni maschili e

• Informazioni approfondite su squadre e
giocatori, in ogni momento della gara.

femminili internazionali e nazionali di cricket in
tutti i formati.
• Dati Fastpath di cricket in tempo reale, ideali
per il settore delle Scommesse.
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