
 

 CONSIGLI PER GESTIONE DEL MATCH CON PRACTISCORE IN MODO EVOLUTO 

UTILIZZANDO UN DISPOSITIVO PER STAGE. 

 

 

Backup tramite e-mail regolarmente. Questa operazione viene eseguita dalla pagina Sync, e-mail Match Export. 

Un completo, ripristinabile, file del match viene inviato. Basta aprirlo su qualsiasi dispositivo con PractiScore e si 

dispone di un clone del match salvato in quel punto. Si tratta di un buon backup, anche se l'e-mail non lascia mai il 

vostro dispositivo. Si trova lì nella posta in uscita utilizzabile come backup. 

Ai Match locali si consiglia di sincronizzare ogni volta che una squadra si muove da uno stage. E 'semplice, si chiama 

via radio ed il Md viene per sincronizzare. In questo modo, se il dispositivo viene distrutto, rubato, o qualche altra  

brutta cosa, solo il reshoot della squad che sta tirando sarà necessario. 

 A grandi Match si sincronizza circa ogni 3-4 tiratori per ogni stage. Questo viene fatto dall’ufficio degli Stat-officer 

perché si dispone solitamente di WiFi ad ampio raggio sul campo. 

 

FONDAMENTALE CONSIGLIO ... 

MAI MAI MAI sincronizzare punteggi dai dispositivi degli stage. Usare la funzione Synch solo dal dispositivo Master. 

 

Abbiamo un processo di sincronizzazione a due fasi che separa dati del match (registrazione, stage, penalità, bonus, 

divisioni, classi) dai punteggi. È possibile sincronizzare i dati del match verso i dispositivi degli stage. Ciò è necessario, 

a volte per spostare tiratori in giro, o pulire dagli errori della costruzione di stage o modificare le informazioni di 

registrazione. 

 

I punteggi si sincronizzano sul tablet Master. E i dati del match / tiratori ai tablet degli stage, ma mai punteggi verso i 

tablet degli stage.  In questo modo, gli errori sono limitati agli stage in cui sono avvenuti. 

Avere sempre almeno 1 dispositivo iOS, e almeno 1 dispositivo Android. Ciò significa che i bug o problemi relativi a 

una particolare piattaforma possono essere bypassati perché raramente esistono bug in entrambi i sistemi. 

 

Nei match più grandi si usano due Master. Sincronizziamo dai tablet-So ad un master  provvisorio. E poi a un master 

finale che non viene mai lasciato nell’ufficio degli stat-officer.. Perché? Ridondanza. Questo permette inoltre di 

apportare le modifiche, verificare il tutto, ed è un metodo semplice per avere un dispositivo di recupero dati.  

La rete WiFi per i punteggi deve essere sicura e non dobbiamo dare la password a nessuno. Solo i dispositivi che 

utilizziamo specificamente per il match sono in rete. 

Questi sono i consigli per la gestione del match dai due ideatori del programma. 
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