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Una nuova dimensione del biliardo

Mywebsport parte!!

7 nazioni, 2 continenti, 16 localita‘
Maggiori informazioni su:
www.mywebsport.com, info@mywebsport.com
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Trovate mywebsport gia‘ in queste localita‘ :
1	Innsbruck (AT) – Billard Sport Arena, Biliardo Sala
2	Regensburg (DE) – Landesleistungsstützpunkt BBV (BC Regensburg 1926 e.V.)
3 Vienna (AT) – BSK Union Wien, Biliardo Sala
4	Hinterbrühl (AT) – Billardschule Andreas Efler
5	Stuttgart (DE) – BC Stuttgart 1891 e.V. Biliardo Sala
6	Essen (DE) – Billardakademie Martin Horn
7 Vienna (AT) – Wiener Billard Assoziation (WBA), Arnim Kahofer
8 Kolsassberg (AT) – Mario Prantl / Entwicklung

9	Cheongju (KOR) –William’s Billiard Academy
10 Vienna (AT) – Billard Club Elite Wien, Biliardo Sala
11	Saint-Maur-des-Fossés (FR) – Billardakademie Jérémy Bury
12 Berlino (DE) – B.C. billard international, Biliardo Sala
13 Porcia (IT) - Green Planet Gold, Biliardo Sala
14 Bozen (IT) – Marco Zanetti
15	Zürich (CH) – Billardclub Zürich, Biliardo Sala
16 Erlangen (DE) – ATSV Erlangen, Biliardo Sala
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Giocare a biliardo senza limiti con il software mywebsport
La tecnologia di MYWEBSPORT permette di stare in contatto, competere od allenarsi con qualsiasi
giocatore, indipendentemente dal luogo dove egli si trovi. Alla fine di ogni tiro la telecamera memorizza la posizione delle biglie e la trasmette al sistema in poche frazioni di secondo; altrettanto velocemente, poi, il sistema trasferisce i dati al computer dell’avversario , questi posiziona le biglie con
l’aiuto del laser ed inizia il suo turno di gioco.

„Sono convinto che
mywebsport dia un
nuovo impulse al gioco
del biliardo. Ho voglia di
vedere gli studenti della
mia academia di biliardo
allenarsi con mywebsport.
Mywebsport mi aiutera’
moltissimo nell’allenamento con i miei studenti.“

William Oh

Allenatore , istruttore di
biliardo della accademia Air
Force, direttore internazionale di KBF, presidente di
KOZOOMKOREA
www.kozoom.co.kr

MYWEBSPORT – apporta nuove possibilita’
➜ Ripetizione della giocata
Ogni tiro di una partita puo’ venire registrato e memorizzato: in questo modo si possono facilmente
riposizionare, studiare e ripetere le giocate piu’ interessanti
➜ Analisi delle posizioni piu’ complicate
Con la sola pressione di un tasto si possono memorizzare le posizioni piu’ difficili e, se voluto, si
possono inviare le relative immagini in modo che tutta la comunita’, o parte di essa, possa cercare
la soluzione migliore
➜ Contatto con giocatori di livello mondiale
Naturalmente e’ possibile chiedere ed ottenere anche l’opinione di campioni del mondo:
come giocherebbe Marco Zanetti questa posizione?
➜ Organizzazione di tornei
Da ora in poi la realizzazione di un torneo non e’ piu’ legata alla presenza di tutti i partecipanti nello
stesso luogo: con MYWEBSPORT si puo’ giocare attraverso internet con veri avversari e su biliardi
reali. Registrandosi su MYWEBSPORT i circoli hanno la facolta’ di organizzare tornei anche di livel
lo mondiale ed attrarre cosi’ nuovi affiliati.
➜ Istruzione
MYWEBSPORT apre nuove possibilita’: nella banca dati ci sono gia’ piu’ di 15.000 posizioni ( ognuna
con un commento e una o piu’ soluzioni di tiro) immagazzinate. Il laser permette poi di situarle
facilmente sul tavolo da biliardo.
➜ Giocare con i campioni del mondo
Attraverso MYWEBSPORT si possono prenotare partite od allenamenti con alcuni dei migliori
giocatori del mondo

„Mywebsport apre
nuovi orizzonti per il
gioco del biliardo, e’ al
servizio dello sport e di
un allenamento di tipo
innovativo.“

Marco Zanetti

quadricampione del
mondo

➜ Lezioni ed allenamento individuale
Molti dei giocatori top sono anche istruttori/allenatori : con MYWEBSPORT potete prenotare lezioni
ed istruttori in base al vostro livello di gioco ed allenarvi da casa o dal vostro circolo, eliminando il
problema della distanza e delle trasferte e risparmiando cosi’ i relativi costi.
➜ Lezioni di gruppo
I migliori giocatori ed allenatori organizzano spesso lezioni simultanee nelle quali insegnano la tecnica e mostrano posizioni complesse con le relative soluzioni: i membri di MYWEBSPORT possono
collegarsi in diretta e seguire le lezioni
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Giocare a biliardo senza frontiere – mywebsport hardware
Il Sistema completo di MYWEBSPORT consiste in una cassa di acciaio inox nella quale alloggiano una telecamera speciale ed un laser di
precisione. Il Sistema e’ controllato dal computer , facente parte del pacchetto , che puo’ essere operato sia con modalita’ touchscreen
sia con un telecomando a distanza. Il Sistema e’ integrato da una webcam, auricolari, microfono e da un grande televisore a schermo
piatto con tutti i supporti necessari.

Mywebsport-componenti
➜ Cassa di acciao inox
La compatta cassa di acciao inox viene installata
direttamente sopra al biliardo, in posizione
genitale. Essa contiene la telecamera speciale ad
alta risoluzione ed il laser di precisione; entrambi
sono controllati dal computer per mezzo del quale
proiettano le posizioni delle biglie sul biliardo con
precisione millimetrica.
➜ Terminal
Anche il computer ed il monitor
sono alloggiati all’interno di
una cassa di acciao inox della
massima qualita’. Tutte le funzioni possono essere facilmente
operate per mezzo del touchscreen.
➜ Controllo remoto
Il controllo remoto multifunzionale e’ il pezzo
forte della tecnologia MYWEBSPORT e puo’
essere utilizzato per le seguenti funzioni:
attivazione della telecamera e del laser,
trasmissione dei dati al computer, navigazione via touchscreen etc etc, fino al
controllo del posizionamento millimetrico delle biglie.
➜ Webcam e schermo piatto
La webcam ed un grande televisore a
schermo piatto rendono possibile la visione in
tempo reale dell’avversario o dell’allenatore.
➜ Audio
Per mezzo del microfono senza fili i giocatori possono comunicare in tempo reale con l’allenatore o
l’avversario.
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MYWEBSPORT affitto o acquisto
Il Sistema MYWEBSPORT e’ gia’ disponibile ed e’ utilizzabile da tutte le persone che si registrano.
Per la registrazione sono necessari il nome dell’utilizzatore ed una password MYWEBSPORT. La registrazione puo’ essere effettuata attraverso il sito www.mywebsport.com .Tutti i membri diventano
automaticamente mebri anche di MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION (MWA).
Gli utenti che hanno installato MYWEBSPORT sono tenuti al pagamento di una quota mensile di eur
50 per il servizio (e per la manutenzione), inclusi i supporti e gli aggiornamenti. L’unico requisito per
MYWEBSPORT e’ un accesso ad internet.
„Da quando mi alleno
con mywebsport posso migliorarmi in modo
molto piu’ veloce: l’allenamento e’ molto piu’
efficacie. In piu’, il sistema mi da’ la possibilita’
di allenare giocatori di
tutto il mondo evitando
le perdite di tempo ed i
costi dei viaggi
“

Andreas Efler

Vicecampione del mondo
a squadre, autore di libri
sul biliardo ed allenatore
di mywebsport

Esiste inoltre per gli utenti la possibilita di acquistare MYWEBSPORT o di finanziarlo con il noleggio
a lungo termine.

Dati di contatto
Potete trovare il listino prezzi, le condizioni di noleggio
e tutte le informazioni di cui potrete aver bisogno su www.mywebsport.com

MYWEBSPORT
Jimmy Riml
Schlerngasse 1b
6020 Innsbruck, Austria

www.mywebsport.com
info@mywebsport.com
0043 / (0)664 / 3454157

www.efler-billard.com
Stand: 1/2015

„MYWEBSPORT ha cambiato il mio modo
di allenarmi a biliardo. Posso perfezionare il mio gioco in modo piu’ preciso, piu’
pratico ed efficacie. MYWEBSPORT crea
nuove forme e possibilita’ di sviluppo del
gioco. Consiglio mywebsport a tutti gli
appassionati di biliardo“

Arnim Kahofer

Bicampione europeo, 50 volte campione
austriaco ed allenatore di mywebsport
www.arnim-kahofer.com

„Finora l’analisi della partita
e di tutte le giocate veniva
realizzata solo in televisione e
solo per il calcio:
MYWEBSPORT permette
questo anche per il biliardo; e’
un metodo rivoluzionario per
migliorare costantemente il
mio gioco. Sono affascinato!“

Martin Horn

Allenatore di mywebsport,
pluricampione del mondo, campione della coppa del mondo
www.martin-horn.com

