
Configurazione Lite
Esistono due modi per configurare l'app per una competizione Lite: automaticamente tramite la
scansione di un codice QR o manualmente. La scansione di un codice QR è di gran lunga la più
semplice. Una volta avviata l'app, fai clic sul pulsante Scansione QR e scansiona il codice QR
sullo  score.  Se  tutte  le  informazioni  nel  codice  QR  sono  corrette,  verrà  visualizzata  una
schermata simile a quella seguente. Se la distanza è stata inclusa anche nel codice QR, dovrai
solo premere il pulsante Salva per continuare.

Il  contenuto  esatto  della  schermata  di  configurazione  varia  leggermente  in  base  al  tipo  di
competizione e alla fase attuale della competizione.

È possibile  configurare l'app manualmente 
premendo il  pulsante Menu nell'angolo in alto 
a destra e selezionando Inserimento manuale 
invece di scansionare il codice QR. Ciò consentirà 
l'inserimento manuale dell'URL e del codice di 
gara. Tieni presente che l'inserimento manuale 
dell'URL richiederà la conoscenza tecnica 
dell'installazione e della configurazione del 
computer IANSEO.

Facendo clic sul pulsante del menu nell'angolo in 
alto a destra dello schermo verrà visualizzato un 
menu di voci tra cui l'impostazione manuale, il 
cambio delle lingue e l'aggiornamento delle 
lingue.
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Inserimento Punteggi
La schermata di inserimento dei punteggi è la schermata principale dell'app e sarà quella più
utilizzata dagli arcieri. 
Questa schermata è la stessa per le competizioni Lite e Pro. 
Dopo l'installazione, verrà visualizzata una schermata simile a quella seguente. L'aspetto può
differire leggermente a seconda della disciplina del tiro con l'arco (bersaglio / campo / 3D) e del
tipo di dispositivo mobile utilizzato. 



 Le  informazioni  relative  alla  volèe  attuale,  al  numero  di  piazzola,  alle  informazioni
sull'arciere e al tipo di bersaglio vengono visualizzate in modo chiaro.

 I valori della freccia vengono immessi utilizzando i pulsanti più grandi e colorati.
 La freccia corrente è evidenziata in rosso.
 I pulsanti di comando nella parte inferiore dello schermo hanno funzioni per cancellare tutti

i valori delle frecce, cancellare l'ultimo valore inserito o passare all'arciere successivo.
 Se è necessario modificare un singolo valore, è possibile selezionarlo facendo clic su di

esso. Dopo che l'ultimo arciere è stato segnato per la fine, viene mostrato un riepilogo
della fine. 

 Nella schermata di riepilogo, è possibile modificare il punteggio di un arciere per la volèe
corrente facendo clic sul nome dell'arciere.

® I@nseo, all rigths reserved

Facendo clic sul pulsante del menu nell'angolo in alto a destra dello schermo verrà visualizzato 
un menu di voci tra cui uno score elettronico, una schermata di aiuto, informazioni sull'app e la 
possibilità di tornare alla schermata di setup. 




