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tware da gioco su commessa,  dedi-
cati e in esclusiva.
Da giugno 2013 è tornata a primeg-
giare con due giochi: Billy bones 
return®, erede di quel Billy bones 
che fu un best-seller agli inizi del 
comma 6a, ora riproposto con gra-
fica 3d full-HD, motore randomico 
completamente rinnovato, su piatta-
forma hardware G820. Poi king nep-
tun, prodotto casinò riproposto nel 
mondo awp con grafica di altissimo 
livello full-HD, rivoluzionario ciclo 
di gioco da 28000 partite, con logi-
che di gioco innovative e coinvolgen-
ti, anch’esso su base hardware G820. 
Il catalogo 2014 prevede già tre titoli 
che, ne siamo certi, eguagliaranno 
il successo dei loro predecessori: 3 
Elements, con triplici funzionalità 
di gioco e freegames, base hardwa-
re max-1 ultracompatta ed energy-
saving; Treasure Hunter, sequel di 
King Neptun, che coinvolge il gioca-
tore in un’avventura mozzafiato alla 
ricerca dei grandi tesori, anch’esso 
sviluppato su base hardware G820; 
Wild Kong, su base max-1, caratte-
rizzato da una nuova modalità di 
gioco avalanche. 
Seguiranno poi ulteriori giochi, tra i 
quali Prehistoric, Road king e Com-
mandos Gold.
Tanti nuovi titoli quindi, e nuovi 
progetti da conoscere, attraverso il 
nuovo sito internet multipiattafor-
ma (www.octaviangaming.com) e i 
canali social network, da Twitter a 
Facebook, passando per Youtube, 
Linkedin e Google+. 
L’Octavian Gaming ha inoltre stret-
to accordi di collaborazione per la 
distribuzione dei propri contenuti 
con i più importanti produttori na-
zionali, che non hanno avuto dubbi 
nel voler effettuare omologazioni 
dirette. Tra di loro si annoverano 
Win-Tek, Marim, Maxima, Tecno-
play, Nazionale Elettronica, Baldazzi 
Style Art e Gta.
Nel futuro dell’azienda veronese 
c’è però anche l’online: il team di 
sviluppo Octavian è infatti impe-
gnato nella realizzazione di una 
piattaforma di gioco dove potrà 
distribuire i propri contenuti a li-
vello mondiale.
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Octavian
dove vive la passione
per il gamingC
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Innovazione e attenzione al cliente sono di casa all’azienda veronese. 
Per il 2014, in arrivo nuovi titoli a base di grandi avventure

P
rodotti di qualità (e di design), costanti investimen-
ti in ricerca e sviluppo e attenta valutazione dei 
fornitori. Sono solo alcuni dei punti di forza della 
Octavian Gaming, azienda dalla pluriennale espe-
rienza nel mondo del gaming con base a Verona. 

Il suo cuore sono i team di sviluppo internazionale di sof-
tware da gioco e sistemi con ventennale esperienza nel-
lo sviluppo con tecnologie innovative ed estremamente 
robuste (Linux), basate sulle più recenti architetture har-
dware (sia ARM RISC BASED sia X86 INTEL). Grande 
cura è riservata agli elementi grafici, con la realizzazione 
di giochi in full-HD e animazioni da primato, grazie a 
graphic engine ultraperformanti. Prodotti contraddi-
stinti inoltre da logiche di gioco rivoluzionarie, sound in 
stereo ad alta fedeltà e raffinati motori matematici con al-
goritmi randomici in costante evoluzione. La qualità del 
prodotto è garantita da scupolosi collaudi a cura di uno 
specifico testing team, nonché l’utilizzo di hardware in-

dustriali robusti e affidabili, a basso consumo ed elevata 
longevità, già conformi alla normativa Awp 3 di prossima 
introduzione, che garantiranno la retrofittabilità grazie 
alla semplice sostituzione del software di gioco.
Fra le mission dell’azienda veronese c’è, naturalmente, 
anche l’attenzione al cliente: oltre ad offrire un servizio 
di assistenza tecnica post-vendita efficace e tempestivo, 
volto a ridurre al minimo i fermi tecnici del prodotto, 
monitorato in realtime con il proprio gestionale G.L.S.®, 
l’azienda offre ai clienti la possibilità di sviluppare sof-

Specifiche:
Scheda gioco: MAX-1 
costo partita: 1€ 
Vincita massima: 100€ 
payout: 74% 
interfaccia: 5x3 
Linee di vincita: 5-10 
Bet: 25, 50, 100, 200 punti 
Bonus: Occhio di horo, 3 Modalità di free 
Games, Amulet Bonus 
ciclo di gioco: 20.000 partite

Specifiche:
Scheda gioco: G-820 
costo partita: 1€ 
Vincita massima: 100€ 
payout: 74% 
interfaccia: 5x3 
Linee di vincita: 5-10 
Bet: 25, 50, 100, 200 punti 
Bonus: Wild Symobl, Scattered, 2 mod. 
free Spins, Tomb Raider Bonus 
ciclo di gioco: 28.000 partite

Specifiche:
Scheda gioco: MAX-1 
costo partita: 1€ 
Vincita massima: 100€ 
payout: 74% 
interfaccia: 5x3 
Linee di vincita: 5-10 
Bet: 25, 50, 100, 200 punti 
Bonus: Avalanche, Wild, Scattered, Wild 
Spins, free Games 
ciclo di gioco: 20.000 partite

Specifiche:
Scheda gioco: MAX-1 
costo partita: 1€ 
Vincita massima: 100€ 
payout: 74% 
interfaccia: 5x3 
Linee di vincita: 5-10 
Bet: 25, 50, 100, 150, 200 punti 
Bonus: Wild, Wild Love bonus,               
Volcano Game 
ciclo di gioco: 20.000 partite

Un’avventura tra le meraviglie dell’antico Egitto alla scoperta 
dei tre preziosi elementi

Alla ricerca dei grandi tesori nascosti 

Sali sui grattacieli e sconfiggi gli aereoplani per difendere 
le tue vincite mastodontiche

Rivivi l’era preistorica esplorando le caverne alla ricerca 
della clava d’oro!
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