Widget di Dati Core
Capire i widget di dati Opta
Tutti i widget Opta sono completamente personalizzabili, facili da

Widget di Dati Performance

implementare e alimentati dai nostri feed. Ce ne sono molti tra cui
scegliere e sono suddivisi in tre categorie in base al livello di dettaglio:

Widget di Dati Classic

Core, Classic e Performance.

Widget di Dati Core

Cosa sono i widget Dati Core Opta
I nostri widget di Dati Core ti offrono la possibilità di mostrare le

I widget Opta trasformeranno il modo di pubblicare dati sportivi sul tuo

informazioni chiave da un’enorme varietà di competizioni in tutto il mondo.

sito web. Facili da implementare, configurare e brandizzare, i nostri widget
sono la soluzione più semplice ai processi di integrazione dei feed.

Copertura
Calcio

Rugby Union & Rugby League

Il più grande catalogo di dati sul calcio del pianeta, con più di 700 campionati

I widget di Dati Core Opta coprono tutte le maggiori competizioni di rugby

e coppe coperti in tutto il mondo. I nostri widget di Dati Core includono:

del mondo e includono le seguenti informazioni in tempo reale:
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•
•
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•
•
•

Calendario e risultati.
Classifica stagionale.
Classifica interattiva.
Rosa.

Profilo squadra.
Match preview.
Live ticker.
Timeline.

• Profile squadra.
• Profilo giocatore.
• Timeline.

Calendari e risultati.
Formazioni.
Classifiche.
Rose.

Profilo giocatore.
Altri Sport

Cricket
L’offerta dei widget di Dati Core di Opta include anche una copertura base
I widget di Dati Core di Opta coprono tutte le maggiori competizioni

di dati in tempo reale di molti altri sport, tra cui:

nazionali e internazionali di cricket in tutti i formati e includono le seguenti
informazioni in tempo reale:

• Calendari.
• Risultati.

London
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• Scorecard.
• Informazioni sulla gara.
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• Motori.
• Tennis.
• Volley.

• Basket.
• Golf.
• Pallamano.
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