
PRECISIONE ASSOLUTA
I PUNTEGGI ED I TEMPI GARA PERFETTAMENTE SINCRONIZZATI

GRAFICA OSD IN TEMPO REALE
ROASTER, TEMPI, PUNTEGGI, DIRETTAMENTE DALLO SCOREBOARD

SISTEMA COMPLETAMENTE MODULARE 
CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE SU MISURA IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE 

PUNTEGGI - TEMPI - ROASTER - DIRETTAMENTE DALLO SCOREBOARD

TUTTI GLI SCOREBOARD
PAIPER SCORE SI INTERFACCIA CON QUALSIASI MODELLO



Interfaccia utente professionale
Il design dell'interfaccia utente semplice e professionale 
rende il sistema Paiper estremamente semplice da usare. 
Non solo, possiamo configurare l’interfaccia di utilizzo i base 
alle necessità del cliente, rendendo il pCaster AIO-88 il vostro 
personale sistema di regia e trasmissione live. Attraverso 
l’interfaccia un solo operatore può gestire fino ad 8 camere 
collegate, con gfx e grafica overlay.

Tutti gli scoreboard diventano GFX
Paiper SCORE ha diversi modelli graf ici di scoreboard  
disponibili. La grafica di questi scoreboard è studiata in 
funzione dei vari sport (calcio, basket, volley, futsal, etc). I 
tempi ed i punteggi vengono aggiornati in tempo reale 
collegando il tabellone della struttura sportiva al Paiper 
SCORE, attraverso l’apposita interfaccia.

GFX ed OSD
Attraverso il motore hardware interno del pCaster, è possibile 
visualizzare immagini in overlay ed effetti grafici. Questi 
posssono essere preimpostati nel pCaster stesso, oppure 
possono essere generati dalla piattaforma Paiper 10x10 in 
automatico. 

Possono essere sovrapposti anche inspot pubblicitari, 
monetizzabili attraverso la piattaforma. Attraverso la 
piattaforma OTT di Paiper potranno essere inseriti spot e 
passaggi pubblicitari in automatico e basati sull’interesse 
dello spettatore e che diventano una nuova forma di introito 
economico per la piccola società sportiva.
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Paiper SCORE. Una piccola apparecchiatura, 
dalle enormi prestazioni .

Come funziona Paiper SCORE
Paiper SCORE è un piccolo dispositivo che si collega al 
sistema dello scoreboard e distribuisce i dati del tabellone 
punteggi in tempo reale. Paiper SCORE può connettersi ai 
diversi tipi di scoreboard presenti sul mercato, senza 
differenze nelle prestazioni e nei risultati.

Funzionalità principali
Basta collegare semplicemente un dispositivo Paiper SCORE 
e i  dat i  del  tabel lone del la  tua arena diventano 
immediatamente disponibili in tempo reale in una varietà di 
formati, subito utilizzabili dai sistemi di grafica in tempo reale 
pCaster 10x10 per avvincenti titolazioni in tempo reale.

Tecnologia all'avanguardia
Negli ultimi dieci anni, abbiamo sviluppato più versioni di 
Paiper SCORE, ognuna migliorata rispetto alle versioni 
precedenti. I nostri dispositivi più recenti e più potenti sono 
stati progettati con diverse applicazioni o situazioni in mente 
per soddisfare al meglio i nostri clienti.


