
 

Che cosa è PRACTISCORE? 

PractiScore è un sistema completo per il calcolo dei punteggi per gare di Tiro Pratico. Il programma è eseguibile su 

telefoni cellulari e tablet basati su sistemi Android oppure iOS (Apple). 

Usando PractiScore si può inserire gli stages in un match, registrare i tiratori, inserire  punteggi e calcolare i risultati 

della gara, tutto sul cellulare o tablet. Inoltre, con PractiScore è possibile condividere i dati con altri dispositivi, avere 

più squadre segnando tutto allo stesso tempo ed avere i punteggi in “real time”. 

PractiScore supporta USPSA, IPSC, 3GUN, IDPA, è possibile configurare qualsiasi tipo di penalità / bonus da 

implementare per il sistema preferito di punteggio. 

Inoltre, PractiScore offre 1 pulsante di generazione di report per USPSA e 3GUN ed un pulsante per postare risultati 

dei match, gratuitamente sul sito practiscore.com, oppure generare il file da caricare direttamente sul sito idpa.com. 

 

PractiScore è stato utilizzato nei più grandi match USA, fornendo risultati perfetti pochi minuti dopo il termine della 

competizione. 

Ma il più grande aiuto per voi, ed il vostro club, è quello di non dover più impiegare molto tempo per l’inserimento 

dei punteggi al termine delle gare. 

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ COMUNI: 

Su quali dispositivi è possibile utilizzarlo? 

Dispositivi Apple hanno bisogno di eseguire iOS 5.0 o versione successiva. 

Android 2.4 o versioni successive sono generalmente compatibili. 

Ho bisogno di internet per utilizzare PRACTISCORE? 

No! Non richiede Internet o Wifi ad ampio raggio. Se disponibile, se ne può approfittare per le funzioni interessanti 

quali i backup e le notifiche via e-mail dei punteggi (verify per i tiratori non più presenti sul campo). Ma non è 

necessario! 

Che tipo di attrezzatura è necessaria?  

Dipende da come vogliamo gestire l’inserimento dei punteggi della gara: 

1. Sistema di punteggio 1 dispositivo per SO/Stage: 

Minimo indispensabile: 

1 dispositivo per SO/Stage + 1 di backup + 1 master , possono essere un mix di dispositivi (iOS Android) 

Un router WiFi (qualsiasi modello Netgear, Apple o Belkin va bene, ecc ...). 

Accessori opzionali (comodi ma non indispensabili):  Involucri per dispositivi resistenti alle intemperie. Stylus-

Pen a punta morbida di gomma (per il grasso delle dita o guanti con tempo freddo) Batterie USB (5000 

mAmps o più grandi), WiFi ad ampia copertura, Connessione Internet. 

 



2. Sistema punteggio con Stat officer (scelta più comune e semplice): 

   Un dispositivo unico per lo Stat Officer + un dispositivo per backup. 

Quali sono i dispositivi consigliati? 

Questo dipende dal budget a disposizione….. generalmente si prediligono dispositivi con lunga durata della batteria 

ed abbastanza veloci, il consiglio è di aver dispositivi abbastanza liberi, cioè senza decine di applicazioni installate. 

 

Master Tablet: 

Assegnato al Stat Officer o MD, è il dispositivo che preleva i dati dagli altri dispositivi secondari. E 'utilizzato per la 

registrazione dei tiratori, costruzione dei match, fare cambiamenti globali dei match, sincronizzazione, e generare le 

classifiche. Consiglio: questo deve essere grande, e di alta qualità. Un iPad 2 o successivo, o un Samsung Galaxy sono 

buone scelte. Si noti che PractiScore non ha una modalità "master", tutti i dispositivi sono uguali, un "master" è un 

ruolo. 

 

Scoring Tablet: 

Questo viene utilizzato per segnare i punteggi! Rimane sullo stage, oppure gira con la squadra (nel caso in cui si abbia 

l’SO di squadra). Può essere un dispositivo qualsiasi, su cui gira agevolmente PractiScore. Ipad Mini, tablet  Samsung, 

Google ed altri  7 pollici funzionano bene. 

 

Quindi cosa fare se non si hanno i soldi per tutto questo? E 'semplice, acquistare un dispositivo come Master e 

prendere in prestito i dispositivi per i punteggi. Una squadra di 10 persone facilmente possiede 6 o 7 dispositivi 

(android oppure iOS ) che funzioneranno. Prendere in prestito,con la promessa di sostituirlo se lo si danneggia (non 

ho mai sentito che ciò sia accaduto). 

 

Consigli sulla sicurezza dei punteggi: 

La sicurezza verte solitamente su due domande: 

 

Quanto sono sicuri i punteggi da manomissione? Quanto sono sicuri i punteggi dalle perdite dati? 

 

Manomissione ... 

Si consiglia vivamente una rete sicura con soli dispositivi di punteggio collegati ad essa. Inoltre, assicurarsi che il 

proprio  stat-officer/score-keeper mantengano il controllo fisico dei dispositivi durante i tempi di inattività. Ogni 

modifica sui punteggi rimane registrata, quindi, se si vedono punteggi modificati che in particolare hanno un grande 

divario di tempo, indagare. Ogni sezione dove vengono registrati i punteggi di PractiScore ha una parte dedicata alla 

verifica delle modifiche eseguite sui punteggi. Inoltre se il vostro range offre ampia copertura WiFi ed Internet, 

attivate il “cloud logging”, che registra tutti i file log nell’apposito sito scorelog.practiscore.com 

 

Perdita dati o dispositivo… 

Mantenere il controllo fisico (per evitare furti o smarrimento).  Assicuratevi che il vostro personale sappia che cosa 

fare con i dispositivi per il punteggio nei momenti morti. Se si dispone di Internet attivare il “cloud logging”. Se non si 

dispone di internet sincronizzare abbastanza spesso i dispositivi in modo da ridurre al minimo i dati persi in caso di 

problemi. 

 



 

E’ possibile sistemare/cambiare uno stage a gara iniziata? 

Cambiare scenografie a gara iniziata ? 

Che cosa succede quando si trova un problema con uno stage,tipo differenze fisiche dello stage da quello 

memorizzato su PractiScore, dopo aver cominciato la gara? 

Le norme generali su questo tipo di errori/cambiamenti: 

- Si fanno le stesse modifiche su tutti i dispositivi nella gara. Questo potrebbe essere fatto con una sincronizzazione, 

o potrebbe essere fatto facendo manualmente le stesse modifiche. 

- Se si rimuove un target non preoccuparti, i target rimossi già conteggiati vengono ignorati. 

- Se si aggiunge un bersaglio, eventuali punteggi per quello stage che sono stati segnati saranno marcati come 

incompleti. 

 

Se dopo aver letto questa guida ti sembra tutto complicato e non intendi adottare un 

tablet per ogni stage e hai ancora voglia di utilizzare gli statini di carta, nessun problema 

Procurati solo un tablet, uno decente come un iPad o iPad Mini (anche Gen 2 vanno bene). 

 

 - Crea il Match, gli stage e registra i tiratori 

 - Ordina i tuoi statini per Tiratore - Stage (ad esempio Ken Nelson: Stage 1, 2, 3, 4). 

 - Inserisci punteggi. 

 

Per maggior  velocità puoi farlo per esempio con due dispositivi e due persone che inseriscono allo stesso tempo (2 

stat-officer 2 dispositivi) sincronizzare poi alla fine, avrai immeditamente le classifiche pronte suddivise per classi, 

division ecc… potrai inviarle via mail, stamparle ecc..ed infine generare il file da caricare su IDPA.COM 

 

 

Traduzione a cura di www.idpaitaly.com 

 

 

 


