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Mi occupo di progettazione e sviluppo di applicazioni e soluzioni software basate sul web (siti, 
gestionali, applicazioni mobili). 

Inoltre studio e progetto l’usabilità delle interfacce e fornisco consulenza per il miglioramento 
(su applicativi già esistenti) dell’esperienza utente.

Sono Francesco Ceccarelli

MI PRESENTO



UN PO’ DEL MIO PORTFOLIO
Queste sono alcune delle collaborazioni che ho curato nell’ultimo periodo



Tecnologia nella vita di tutti i giorni

I cellulari da telefoni diventano “smart”

I tablet sostituiscono la carta

I computer divengono prodotti di 
consumo e non solo di calcolo

INTRODUZIONE



OBIETTIVO

Panoramica su alcune metodologie e su 

alcuni strumenti che possono esservi utili  

• nella gestione del “quotidiano” ; 

• nel rapporto con le aziende con le quali 

curate relazioni di carattere logistico e/o 

amministrativo.

come le tecnologie sviluppate in questi 

ultimi anni possono risultare efficaci 

nella gestione di un allenamento



AGENDA 
PRESENTAZIONE

L’informatica nelle società sportive

Lo sport e la tecnologia

Parliamo la stessa lingua?



PARLIAMO LA 
STESSA LINGUA?



INIZIAMO CON UNA COSA FACILE: 
SE VI CHIEDESSI LA DIFFERENZA TRA

HARDWARE E SOFTWARE

L’hardware è la risorsa fisica, il software è il programma che sfrutta le risorse hardware per ottenere le 
risposte.



SE VI CHIEDESSI IL SIGNIFICATO DI

BACKUP

In informatica, duplicazione di un file o di un insieme di dati su un supporto esterno al computer, per 
avere una copia di riserva.



SE VI CHIEDESSI IL SIGNIFICATO DI

BROWSER

È un'applicazione per il recupero, la presentazione e la navigazione di pagine sul web



SE VI CHIEDESSI LA DIFFERENZA TRA

CLIENT E SERVER

Con Server s’intendono tutti quei dispositivi, terminali o programmi, che assumono il ruolo di fornitore 
della risorsa. I Client invece sono tutte i dispositivi che effettuano richieste verso un server.



FREEWARE E FREEMIUM

SE VI CHIEDESSI LA DIFFERENZA TRA

Il termine Freeware è una categoria di software proprietario il cui utilizzo è concesso a titolo gratuito. 
Con Freemium invece si intende un servizio gratuito ma con alcune funzionalità bloccate o meglio 

“accessibili” previa compenso. 



SE VI CHIEDESSI LA DIFFERENZA TRA

HACKER E CRACKER

Un hacker è una persona che si impegna nell'affrontare sfide intellettuali per aggirare o superare 
creativamente le limitazioni che gli vengono imposte. Il cracker è colui che si ingegna per eludere 

blocchi imposti da qualsiasi software al fine di trarne guadagno.



SE VI CHIEDESSI IL SIGNIFICATO DI

PIXEL

I pixel rappresentano i punti più piccoli che definiscono un’immagine.



SE VI CHIEDESSI IL SIGNIFICATO DI

PROVIDER

È una struttura commerciale che offre servizi inerenti a Internet, i principali dei quali sono l'accesso al 
Web e la posta elettronica.



SE VI CHIEDESSI IL SIGNIFICATO DI

QUERY

In informatica, interrogazione di un database per estrarre, aggiornare, eliminare i dati che soddisfano 
un certo criterio di ricerca.



SE VI CHIEDESSI IL SIGNIFICATO DI

SOFTWARE GESTIONALE

Il software gestionale rappresenta l'insieme dei software che automatizzano i processi di gestione 
all'interno delle aziende.
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CONDIVIDIAMO QUALCHE SPUNTO DI 
RIFLESSIONE

Le vostre società o le società con le quali siete a contatto usano tecnologie?

Quanto incide la tecnologia nei processi aziendali e 
come giudicate il risultato di questa incidenza?

Se aveste una bacchetta magica, quale 
strumento vorreste avere per gestire la vostra 
giornata lavorativa?

Se ne usate uno, vorreste delle 
funzionalità aggiuntive o semplificate?



COSA MANCA NELLA GESTIONE DEI DATI

Nessuna architettura hardware in 
grado di soddisfare richieste in 
mobilità

Utilizzo inadeguato e isolato di 
software per la gestione dei contenuti 
(Word / Excel)

Nessun sistema di backup e 
protezione dagli attacchi esterni

Mancata possibilità di effettuare 
operazioni di ricerca o 
interrogazione di servizi in tempo 
reale



COME GESTIRE I DATI:  “NUVOLA DEI DATI” O CLOUD COMPUTING

Strumenti per acquisire informazioni 
e analizzare i dati erano inseriti in 
database e infrastrutture hardware 
di proprietà

IERI

Il Cloud permette di sfruttare 
risorse software e hardware per 

accedere a informazioni attraverso 
qualsiasi dispositivo

OGGI

MODELLO CHE FAVORISCE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI  

ON-DEMAND AD UN GRUPPO CONDIVISO DI RISORSE (APPLICAZIONI/

SOFTWARE DI MEMORIZZAZIONE DATI ED EROGAZIONE DI SERVIZI)



GLI “ATTORI” DEL CLOUD COMPUTING

FORNITORE DI SERVIZI (CLOUD PROVIDER): 

offre servizi secondo un modello “pay-per-use” (sistemi 
di misurazione del consumo delle risorse in tempo reale 
e un sistema di fatturazione mirato all’effettivo uso delle 
risorse per un determinato lasso di tempo).

CLIENTE AMMINISTRATORE (SOCIETÀ):

sceglie e configura i servizi offerti dal fornitore, 
generalmente offrendo un valore aggiunto. 
Es: applicazioni software

CLIENTE FINALE (TESSERATO):

utilizza i servizi opportunamente configurati dal 
cliente amministratore attraverso software e/o 
applicazioni



IL SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)

MODELLO DI DISTRIBUZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO MESSO A 

DISPOSIZIONE DEI CLIENTI VIA INTERNET

Ti permette di:

utilizzare applicazioni pagandole sotto forma di 
canone

avere a disposizione un software per la gestione dei 
clienti, un servizio di posta, una suite di produttività 
e altre soluzioni

accedere con un browser e creare account per il 
servizio desiderato, senza preoccuparti di sistemi 
operativi, spazio su disco, backup e occupazione di 
risorse



ESEMPI DI SAAS

MICROSOFT OFFICE 365

Tutti i tuoi documenti a portata di 

“dito” e condivisibili in tempo reale 

con chi vuoi. 

Tutto ciò che aggiungi viene 

sincronizzato su tutti i dispositivi 

registrati e tra tutti gli utenti con 

cui li condividi

DROPBOX

Mette a disposizione un servizio 

di mail professionale con filtro 

anti spam, calendari condivisi e 

videoconference (Gmail) e uno 

spazio storage dedicato (Google 

Drive)

GOOGLE APPS

Gli utenti possono creare, 

modificare e condividere 

contenuti in tempo reale da 

qualsiasi dispositivo (PC, Mac, 

iOS, Android).



I VANTAGGI DELLA NUVOLA

un risparmio su software e hardware (acquisto, configurazione, installazione, manutenzione e 
dismissione)

ABBATTIMENTO DEI COSTI

risorsa fondamentale per i team di sviluppo che minimizzano il tempo per attività a basso 
valore aggiunto, e si dedicano ad attività strategiche a forte ritorno in termini di investimento 
e che possano permettere di fare la differenza in un mercato pieno di concorrenti

GUADAGNO DI TEMPO

ossia la possibilità di una facile e tempestiva adattabilità delle condizioni contrattuali in 
funzione delle esigenze e delle risorse

ALTA FLESSIBILITÀ

protezione dei dati e il backup che vengono assicurati dal fornitore di servizi
SICUREZZA INFORMATICA



 L’«INFORMATICA NELLA NUVOLA» È UNA 
NUOVA FORMA DI DISTRIBUZIONE DELLE 

RISORSE INFORMATICHE, NON UNA 
NUOVA TECNOLOGIA



IL CLOUD COMPUTING





AREE DI LAVORO IN AMBITO DI SOCIETÀ SPORTIVE

partite in programma, convocazioni, 
distinte, report gara, schede atleti etc.

SPORTIVA
visite mediche, materiale in 

comodato, certificazioni 
varie etc

ANAGRAFICHE

incassi rette, pagamenti 
sportivi, pagamenti 

fornitori, bilancio 
finanziario e flusso di cassa

FINANZIARIA

per le società che vogliono 
far crescere il tasso tecnico 
delle proprie squadre

SCOUTING

organizzazione del 
tabellone, stampa del 
programma gare e 
aggiornamento dei risultati

TORNEI / MANIFESTAZIONI



UN ESEMPIO PRATICO DI SAAS A VANTAGGIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE: MY SPORTING CLOUD

https://www.mysportingcloud.com



MY SPORTING CLOUD: IL PROGETTO

Pone le informazioni al 

centro dell'organizzazione 

del club, è l'idea per 

organizzare tutte le 

componenti societarie, in 

modo efficiente e 

funzionale

CENTRALIZZAZIONE

Permette di gestire e 

reperire le informazioni, 

in tempo reale e ovunque 

ci si trovi

FLESSIBILITÀ

Permette il trasferimento 

e la condivisione in 

ambiente “cloud” di tutti i 

dati utili alla gestione 

amministrativa e sportiva 

di una società

CLOUD BASED

Il portale assicura la 

riservatezza dei dati 

inseriti prevedendo 9 

ruoli suddivisi per 

competenze

SICUREZZA / PRIVACY



MY SPORTING CLOUD: IL PROGETTO / 2

Ogni società può stabilire 

in autonomia quanti e 

quali utenti associare ad 

ogni ruolo senza alcun 

limite nel numero

UTENTI

Ogni stampa è 

personalizzata con il logo 

del club perché il portale è 

vostro e riuscirete a dare 

un immagine 

professionale al tuo club

PERSONALIZZAZIONE

Potrai provare il software 

gestionale per società 

sportive senza alcun 

limite e sopratutto farlo 

provare a tutti i tuoi 

collaboratori

FREEMIUM



MY SPORTING CLOUD: L’APP MY CLUB (SOCIETÀ SPORTIVE)

SI TRATTA  DI UNA APPLICAZIONE COLLEGATA AL GESTIONALE CHE PUÒ 

ESSERE RICHIESTA (AL COSTO DI 360€ OLTRE IVA) ALLA SOCIETÀ CHE 

GESTISCE IL PROGETTO. UNA VOLTA PUBBLICATA SULLO STORE PUÒ ESSERE 

DISTRIBUITA GRATUITAMENTE AI TESSERATI

Fai conoscere in tempo reale i tuoi risultati 

e i tuoi annunci.

MESSAGGI IN TEMPO REALE

Convocare, per le categorie che lo desideri, 

non è mai stato così facile.

CONVOCAZIONI

https://www.mysportingcloud.com/software-gestionale-societa-sportive-manager-sportivi/my-club/

L'APP è consultabile anche in assenza di 

linea, previa sincronizzazione.

TECNOLOGIA OFF-LINE

Tutti i calendari e le classifiche del tuo club 

sempre in linea.

CALENDARI-CLASSIFICHE

Carica le immagini dei tuoi atleti in 

completa autonomia

FOTO

Sempre sincronizzato al gestionale, non 

dovrai far nulla, ci pensiamo noi.

SINCRONIZZATA

Fai votare l'atleta dell'anno, per rendere 

più avvincente la stagione sportiva.

VOTA L'ATLETA

Dai il giusto risalto ai tuoi partners, con una 

sezione dedicata.

PARTNERS



MY SPORTING CLOUD: LE 6 APP PER CHI OPERA IN CAMPO

TRAMITE LE APP I MANAGER SPORTIVI CHE RICOPRONO I RUOLI CHIAVE 

ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA SARANNO SEMPRE AGGIORNATI E 

POTRANNO PRENDERE LE DECISIONI GIUSTE AL MOMENTO GIUSTO, SENZA 

CONFINI, POTRANNO ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI ANCHE IN MOBILITÀ.

https://www.mysportingcloud.com/software-gestionale-societa-sportive-manager-sportivi/le-app-tecniche/

PRESIDENTE

SEGRETARIO

DIRETTORE SPORTIVO
Anagrafiche, visite mediche, 
gare da disputare, convocazioni, 
risultati, schede atleti

Visite mediche, convocazioni, compilazione 
schede atleti, voti partita.

TECNICO

Visite mediche, convocazioni.
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

Scheda scouting per l'invio delle 
informazioni al direttore sportivo in tempo 
reale.

OSSERVATORE



MY SPORTING CLOUD: I NUMERI DEL PROGETTO

1072 CLUB COLLEGATI

9013 UTENTI UNICI

23189 APP SCARICATE

102 APP MY CLUB REALIZZATE



MY SPORTING CLOUD: I COSTI DI ALCUNI SERVIZI A PAGAMENTO

ABBONAMENTO 
PORTALE

144 € / ANNO

CARICAMENTO 
INIZIALE

99 €

CORSO DI 
FORMAZIONE

200€

APP 
PERSONALIZZATA

360 €

https://www.mysportingcloud.com/shop/



MY SPORTING CLOUD: LA LOGICA FREEMIUM
https://www.mysportingcloud.com/quanto-mi-costi/

FREE per sempre Abbonamento (12€/mese)

CARATTERISTICHE GENERALI

Categorie (fino a 10) ILLIMITATE

Utenti (fino a 10) FINO A 40

AREE DI LAVORO

Libro Soci (non previsto) PREVISTO

Invio Mail (non previsto) PREVISTO

Gestione squalifiche (non prevista) PREVISTA

Scheda Atleta (non prevista) PREVISTA

Scouting (non prevista) PREVISTA

Presenze allenamenti (12 mesi) ILLIMITATE

SUPPORTO

Supporto (10 Ticket) ILLIMITATI

ALTRO

Upload logo club (non previsto) PREVISTO



MY SPORTING CLOUD: I 4 PUNTI DI FORZA

Le informazioni sono al centro 

dell'attività di tutti i 

collaboratori. Utilizzando le 

moderne tecnologie si 

potranno collegare ovunque, 

tramite il portale o le apposite 

APP.

IL PROGETTO UTENTI

Ogni società potrà 

configurare un numero 

illimitato di utenti secondo la 

propria esigenza.  

Ogni utente avrà una propria 

profilatura

APP MY CLUB 

Potrai informare i tuoi tifosi 

sulle gare, convocazioni, rose, 

foto, classifiche e i tornei.

IMPORTAZIONE

Con degli appositi fogli di 

excel caricherai direttamente 

nel portale tutti i tuoi dati pre-

esistenti.  

Così sarai operativo in breve 

tempo.



UN ALTRO ESEMPIO PRATICO DI SAAS A VANTAGGIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE: ATHENAPORTAL.IT

http://www.athenaportal.it



ATHENAPORTAL.IT: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
http://www.athenaportal.it/software/

Anagrafica Associazione  
Consiglio Direttivo 

Libri Sociali 
Verbali Assemblee  

Archivio Documenti

GESTIONE ASSOCIAZIONE 

Anagrafica Soci e Tesserati 
Foto e Documenti  

Gruppi, Categorie, Classi 
Discipline e Abilitazioni 

Visite Mediche e Certificati 
Libro soci

SOCI E TESSERATI 

Incasso Quote Associative 
Incasso Quote Corsi 

Incasso Liberalità 
Stampa Ricevute 

Analisi crediti e solleciti

QUOTE E LIBERALITÀ 

Donazioni e Liberalità 
Contributi 

5 x Mille  
Pagamenti Online

RACCOLTA FONDI 

Lettere incarico 
Compensi 

Rimborsi spese  
Autocertificazioni 

Versamento ritenute

COLLABORAZIONI / COSTI

Prima nota  
Incassi 

Pagamenti 
Fatture emesse e ricevute  

Corrispettivi

CONTABILITA' E FISCO 

Rendiconto economico e 

finanziario 
Situazione cassa e banche 

Situazione Clienti e Fornitori 
Situazione Patrimoniale e Cespiti

BILANCI E RENDICONTI

Gestione mezzi e strumenti 
Presidi sanitari 
Manutenzione 
Assicurazioni

MEZZI, BENI E STRUMENTI 



http://www.athenaportal.it/prezzi/

BASE (75€ / ANNO) STANDARD (150€ / ANNO) PREMIUM (250€ / ANNO)

ANAGRAFICA SOCI COMPENSI COLLABORATORI CONTABILITA’ PATRIMONIALE

LIBRO SOCI IVA REG.398/91 BILANCIO DI PREVISIONE

INCASSO QUOTE CONTABILITA’ ECONOMICA BENI

PRIMA NOTA CASSA AGENDE / CORSI / ATTIVITÀ

COMUNICAZIONI SMS MULTIUTENZA

PRE ISCRIZIONE SOCI

ARCHIVIO DOCUMENTI

COMUNICAZIONI MAIL / SMS

ATHENAPORTAL.IT: I COSTI

È PREVISTA UNA PROVA GRATUITA DI 30GG CON IL SOFTWARE A FUNZIONALITÀ COMPLETA



UN ESEMPIO PRATICO DI SAAS A VANTAGGIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE: CLUB DIRECTOR

http://www.clubdirector.it



CLUBDIRECTOR.IT: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
http://www.clubdirector.it/funzioni-gestionale-societa-sportive

Con Club Director è possibile 

gestire in maniera semplice ed 

ordinata i dati relativi a tutte le 

persone che si muovono 

all'interno del mondo della 

società sportiva.

LIBRO SOCI E ANAGRAFICA

Ad ogni squadra verrà associato 

un responsabile principale e le 

altre persone dello staff che 

collaborano con il referente della 

squadra.

GESTIONE SQUADRE

La gestione partite di Club 

Director consente di risparmiare 

tempo nell'organizzazione e nella 

preparazione "burocratica" delle 

partite.

GESTIONE PARTITE

La gestione degli allenamenti 

consente di organizzare in 

maniera semplice l'attività 

settimanale delle varie squadre.

ALLENAMENTI E PRESENZE

Club Director immagazzina una 

notevole mole di dati, che viene 

poi rielaborata e messa a 

disposizione degli utenti tramite 

un semplice sistema di 

reportistica.

REPORTISTICA

Club Director agevola il lavoro 

degli allenatori offrendo loro 

report relativi ad analisi di 

prestazione tecniche e atletiche.

ANALISI PRESTAZIONI

La contabilità è un'altra 

importante funzione che può 

essere gestita da Club Director.

CONTABILITA' E BILANCIO

Permette di essere aggiornati su 

tutti gli impegni e le attività delle 

squadre, suddivise in allenamenti, 

partite ed eventi. Queste attività 

sono suddivise per squadra, per 

impianto sportivo, orario, e 

tipologia di impegno.

CALENDARIO ED EVENTI



ALTRI ESEMPI DI SOFTWARE GESTIONALI 
PER SOCIETÀ SPORTIVE

http://www.asdsemplice.it

http://www.sportassist.it

https://assosprint.it

http://www.sportclubmanager.it



LO SPORT E LA 

TECNOLOGIA
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LA TECNOLOGIA PER GLI SPORTIVI



STATCAST

QUALSIASI SIA LA DISCIPLINA SPORTIVA, CI 

SARANNO SEMPRE PIÙ FONTI DI DATI A GETTO 

CONTINUO LETTI E INQUADRATI DA SISTEMI 

INFORMATICI E RACCOLTI IN STATISTICHE UTILI.

Per interpretare sia il rendimento e la corretta ricaduta 
di una metodologia di allenamento;

Per modificare (a gara in corso) la tattica o la strategia 
dell’atleta o della squadra in campo.

Raccolte complete di tutti i dati statistici relativi ai singoli 

giocatori delle singole leghe di sport professionistici. 



NUOTO: PALETTE KZ

UN SISTEMA, GIÀ BREVETTATO, CHE MISURA LA 

PRESSIONE ESERCITATA DALL’ATLETA DURANTE LE 

BRACCIATE. 

Si tratta di un sistema che interviene in modo quasi 
millimetrico sulla preparazione.



FOOTBALL | BASKET: WILSON X

MICROCHIP CONTENUTO NEL PALLONE CHE 

ISTANTANEAMENTE CONSENTE DI CALCOLARE 

DISTANZA DI TIRO, VELOCITÀ DELLO STESSO AL 

PASSAGGIO, POTENZA ED ENERGIA IMPIEGATE E 

ALTRI PARAMETRI.

Interfacciabile con iPhone e Android



SHOCKBOX SPORTS HELMET SENSORS

SI TRATTA DI UNA SERIE DI SENSORI SISTEMABILI 

ALL’INTERNO DI UN QUALSIASI TIPO DI CASCO. 

DOTATO DI GPS È UTILE ANCHE COME STRUMENTO 

DI RINTRACCIABILITÀ

Interfacciabile con iPhone e Android, monitora a distanza 
eventuali stati di stress derivanti da colpi frequenti e loro 
intensità (come nel caso del football americano o 
dell’hockey su ghiaccio). 



SENSORIA: LA CALZA INTELLIGENTE

CONTROLLA GLI APPOGGI DEL PIEDE DURANTE LA 

CORSA 

IL SUO UTILIZZO PUÒ ESSERE FONDAMENTALE SIA 

IN ALLENAMENTO CHE IN GARA 

Interfacciabile con lo smartphone, può fornire in tempo 
reale ad allenatori e coach, dati come la frequenza 
dell’appoggio e la sua correttezza (per verificare eventuali 
stati di stress, affaticamento o traumi in corsa).
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LEGHE E FEDERAZIONI: LA FIFA E IL V.A.R.

NEL CALCIO, VENGONO DETTI VIDEO ASSISTANT REFEREE (ABBREVIATO 

IN VAR) E ASSISTANT VIDEO ASSISTANT REFEREE (AVAR) I DUE UFFICIALI DI 

GARA CHE COLLABORANO CON L'ARBITRO IN CAMPO ESAMINANDO LE 

SITUAZIONI DUBBIE DELLA PARTITA TRAMITE L'AUSILIO DI FILMATI. 

Confermato per il Mondiale 2018,  il sistema è stato ulteriormente sperimentato 
nel Campionato mondiale di calcio Under-20 2017 e la FIFA Confederations Cup 2017.

In ambito italiano, la prima applicazione in assoluto della tecnologia online ha avuto 
luogo nelle fase finali del Campionato Primavera 2016-2017

Il sistema è entrato poi in vigore nel campionato di Serie A 2017-18



IL PRIMO EPISODIO DI VAR IN ITALIA
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PRODUTTORI DI ATTREZZATURE: TECHNOGYM

TECHNOGYM È UN'AZIENDA PRODUTTRICE DI ATTREZZI PER LO SPORT E IL 

TEMPO LIBERO CON SEDE A CESENA.  

FU FONDATA NEL 1983 DA NERIO ALESSANDRI

L'imprenditore Nerio Alessandri, classe 1961 e diploma di perito industriale preso a 
Forlì, crea Technogym all'età di 22 anni cominciando a costruire il prototipo di una 
macchina per fare esercizi nel garage della sua casa di Calisese, una frazione di Cesena.

Technogym ha installato centri benessere in tutto il mondo, ha 1900 dipendenti in 14 
filiali in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America e il 90% del suo 
fatturato (nel 2016 ha toccato i 555 milioni di euro con un aumento dell'8,5%) è 
esportato in oltre 100 paesi.



LE ULTIME NOVITÀ TECNOGYM: MY CICLING

Permette l'allenamento in casa per rivoluzionare le tue 
performance di ciclismo outdoor.

Unisce uno smart trainer altamente tecnologico (app) 
e un network di coach professionisti in grado di 
seguirti e sviluppare un programma su misura per te. 

Comprende anche un sistema di allenamento specifico 
per ciclisti completamente innovativo

E' compatibile con bici da strada, mountain bikes, e bici 
da crono.



TECHNOGYM: MY CICLING
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PRODUTTORI DI SPORTSWEAR: IL BINOMIO NIKE & NBA

LE NUOVE UNIFORMI SONO CARATTERIZZATE DA UNA TECNOLOGIA AD 

ALTE PRESTAZIONI, CON NOTEVOLI MIGLIORAMENTI, TRA CUI MODIFICHE 

AL PESO, ALLA FORMA E ALLA COSTRUZIONE

I fan sono al primo posto, come 
dimostra l’introduzione del tag jock

Ti basterà appoggiare lo smartphone all'etichetta sulla 
parte inferiore della maglia per metterti in contatto 
diretto con gli atleti, le offerte esclusive e il gioco che 
ami.



NIKE: NBA SHIRT
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AZIENDE MEDIA E PRODUZIONE EVENTI: SKY

AL 30 GIUGNO 2017 GLI ABBONATI SONO 4,732 MILIONI.

UTILE OPERATIVO NEL 2016 DI 67 MILIONI DI €  
E ARPU A 42 € PER ABBONATO



SKY Q

Maggior supporto dato alle app, per ora infatti 
presenti solo su smartphone/tablet selezionati.

L'interfaccia è stata completamente rivista e ora è 
molto più moderna

Sarà possibile sincronizzare le registrazioni del 
decoder con i dispositivi mobile

Fornirà suggerimenti sui contenuti ritenuti più 
interessanti, segnalati in base alle scelte 
precedenti dell'utente, come avviene con Netflix.



L’ultra HD aumenta il numero dei pixel

Nato per migliorare la qualità dei singoli 
pixel. Lo fa aumentando il numero di colori 
rappresentabili sul pixel (ora sono 16 
milioni) a circa a un miliardo di sfumature. 

SKY Q: HDR E 4K

SIGNIFICA POTER 
RIPRODURRE SU 

SCHERMO IL 54% DEI 
COLORI PRESENTI NEL 

MONDO REALE (CONTRO 
IL 35% ATTUALE).



HDR



IL GLOSSARIO DEI 
TERMINI 
INFORMATICI



A

ACCESSO REMOTO

tipo di connessione che si effettua tra due o più computer “distanti”

ACCOUNT

complesso dei dati identificativi di un utente, che gli consentono l'accesso a un servizio telematico

AMMINISTRATORE DI RETE

persona che gestisce ed è responsabile della rete informatica aziendale

APPLICAZIONE

programma realizzato con lo scopo di raggiungere un determinato obiettivo

AUTENTICAZIONE

processo che consente agli utenti di accedere a determinate informazioni per mezzo delle credenziali di accesso



B

BACKUP

operazione che permette di creare una copia di sicurezza di un file o di un insieme di file

BANDA

indica la potenzialità in termini di quantità di dati che possono essere trasferiti in un tot periodo di tempo, attraverso una 
connessione

BIT

unità di informazione base del sistema di comunicazione

BROWSER

l´applicazione che ci consente di navigare nel mondo di Internet



C

CLIENT

tipo di computer che effettua delle richieste al computer Server

CLOUD / CLOUD COMPUTING / NUVOLA

paradigma di erogazione di risorse informatiche caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso internet

CRITTOGRAFIA

metodo che ci protegge da terze persone che intercettando il messaggio non riusciranno a comprenderlo



D

DNS

è un sistema utilizzato per la risoluzione di nomi dei nodi della rete (host) in indirizzi IP e viceversa tramite i server DNS

DOMINIO

è il livello di un indirizzo di un sito internet o una email. I domini sono separati l’uno dall’altro da un punto



E - F

E-COMMERCE/COMMERCIO ELETTRONICO

attività di compravendita su Internet

FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTION)

si indicano l´insieme delle domande posta di frequente su un determinato argomento

FILE

unità fondamentale di memorizzazione dei dati nella rete

FIREWALL

strumento per gestire l’accesso dall’esterno (internet) in termini di sicurezza per la protezione dl una rete di pc

FIRMA DIGITALE

con essa si firmano, garantendo il mittente in termini di identità in modo criptato, i documenti che verranno trasmessi in internet



E - F

FREEMIUM

logica di distribuzione di un software basato sull’utilizzo gratuito della maggior parte delle funzionalità

FREEWARE

logica di distribuzione totalmente gratuita di un software / applicazione

FTP

protocollo per il trasferimento di file da un computer a un altro tramite Internet



H

HACKER

persona che si impegna nell'affrontare sfide intellettuali per aggirare o superare creativamente le limitazioni che gli vengono 
imposte

HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)

linguaggio di annotazione ipertestuale usato per includere il testo / video / immagini nei documenti web

HTTP (HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL):

protocollo a livello applicativo usato in una architettura client/server per la trasmissione d’informazioni sul web



I - L

INDIRIZZO IP

indirizzo univoco assegnato che identifica un dispositivo in rete

INTERFACCIA

programma friendly con la quale l´utente interagisce con la tecnologia

LAN (LOCAL AREA NETWORK)

con questo termine si indicano almeno due macchine collegate in modo da poter condividere tra di loro risorse (file e dispositivi)

LOCALE

quando si è presenti fisicamente e si sta utilizzando in termini lavorativi o assistenziali un dispositivo



M - N

MAILBOX

la nostra casella postale elettronica

MAILING LIST

iscrizione a particolari gruppi di discussione chiusi, dove si riceveranno via posta elettronica le informazioni su argomenti dedicati

MULTIMEDIALE

un documento si definisce in questo modo quando integra video e immagini ai dati

NETWORK (RETE)

insieme di computer collegati tra loro, abbiamo secondo la distanza/dimensione le reti LAN, MAN, WAN  o la rete delle reti (Internet)



P - Q

PREEMIUM

logica di distribuzione di un software / applicazione totalmente a pagamento.

PROTOCOLLO

regole di comunicazione (con le quali due o più computer, si scambiano i dati)

PROXY

è un’infrastruttura di rete, hardware o molto più spesso software, che si pone fra un client e un server

PROVIDER

azienda che fornisce il servizio Internet.

QUERY

processo di estrazione dei dati da un database secondo certi criteri



R

RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

È la memoria dove vengono collocati i dati in fase di elaborazione; è detta volatile perché non trattiene le informazioni quando si 
spegne il computer

ROUTER

è un dispositivo che si occupa dell´instradamento dei pacchetti che attraversano la rete verso destinazioni remote



S - U

SHAREWARE

logica di distribuzione software basata sull’utilizzo gratuito e completo di un software per un periodo limitato nel tempo

SISTEMA OPERATIVO

Interfaccia grafica che ci consente l´interazione tra l´utente e la macchina

SITO WEB

è un insieme di pagine WEB accessibile tramite un indirizzo

URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR)

identifica in modo univoco le risorse o meglio ne rappresenta l´indirizzo/posizione su Internet

UPLOAD

trasferire uno o più file dalla propria macchina ad un´altra



W - Z

WORLD WIDE WEB (WWW/W3/RAGNATELA MONDIALE)

sistema Internet per il collegamento ipertestuale mondiale di documenti multimediali facilmente accessibili

WORKSTATION

computer più performante in termini di prestazioni rispetto ai computer tradizionali

ZIP

l´estensione più utilizzata di un file compresso.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


