
La Octavian, tornata a primeggiare 
con King Neptun e Treasure hunter, 
prodotti da casinò riproposti nel 
mondo Awp dalla grafica di altis-
simo livello, ha lanciato nel luglio 
2014 Queen of Empire, contraddi-
stinta da innovative e coinvolgenti 
logiche di gioco e dall’inconfondi-
bile design Octavian, che ha già sca-
lato le classifiche d’incasso.
Per l’inverno 2014/2015 l’azienda 
ha in programma di ampliare il 
proprio catalogo e puntare su due 
nuovi titoli: Re Mida, raffinato e 
coinvolgente casinò game con ri-
voluzionarie fasi di gioco, e il tanto 
atteso MultiGame, con tre giochi 
inediti ed una riedizione 3d in full-
Hd del best-seller ‘Chicago Night’, 
arricchito di nuove funzionalità. 
Il tutto distribuito sull’hardwa-
re Max-2, o in rigenerazione sugli 
hardware G820, entrambi già com-
patibili Awp3.
Tanti nuovi titoli quindi, e nuovi 
progetti da conoscere, attraverso 
il sito internet multipiattaforma e 
i canali social network, da Twitter 
a Facebook, passando per Youtube, 
Linkedin e Google+. 
L’Octavian ha inoltre stretto accor-
di di collaborazione per la distri-
buzione dei propri contenuti con 
i più importanti produttori nazio-
nali tra cui Win-Tek, Marim, Maxi-
ma, Tecnoplay e Baldazzi Style Art.
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Innovazione e attenzione al cliente sono di casa all’azienda veronese. 
Per l’inverno 2015, in arrivo due nuovi titoli a base di grandi emozioni

www.octaviangaming.com

P
rodotti di qualità e di design, costanti inve-
stimenti in ricerca e sviluppo, attenzione alle 
esigenze del cliente e del giocatore. Sono solo 
alcuni dei punti di forza della Octavian, azien-
da dalla pluriennale esperienza nel mondo 

del gaming con base a Verona. 
Il suo cuore è un team di sviluppo internazionale di 
software da gioco e sistemi Linux based basati sulle più 
robuste e innovative piattaforme hardware Arm.
Grande cura è riservata al design sempre in full Hd, 
con animazioni da primato. Prodotti contraddistinti 
inoltre da logiche di gioco innovative e raffinati motori 
matematici in costante evoluzione. 
“La nostra mission – ricorda Simone Pachera, ammini-
stratore delegato della società - è quella di fornire un 
prodotto innovativo, affidabile e in linea con i trend 
del mercato, in grado di soddisfare le esigenze dei 
clienti più esigenti ed attenti alla qualità del prodotto 
e del servizio che la nostra azienda offre.”

Di recente l’azienda ha lanciato il nuovo servizio Gls 
remote, raggiungibile attraverso il sito aziendale 
www.octaviangaming.com, che permette ai clienti di 
monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento del-
la produzione e delle riparazioni, effettuare analisi sta-
tistiche sull’efficienza aziendale e gestire in autonomia 
il parco software a renting. A brevissimo inoltre l’azien-
da sarà ancora più vicino al cliente, grazie alla pubbli-
cazione dell’app ‘Octavian Gaming’ per Android e Ios.

Specifiche:

payout: 74%

interfaccia: 5x3

Linee di vincita: 5, 10

Bet: 25, 50, 100, 200 punti

Bonus: cash Back feature, free spins con 

Wild shift, pyramid spins

ciclo di gioco: 28.000 partite

Specifiche:

payout: 74%

interfaccia: 5x3

Linee di vincita: 5, 10

Bet: 10, 20, 50, 100, 200 punti

Bonus: Wild, Golden Touch, free spins 

con Mystery frame, free Spins con Mega 

symbols, Midas treasure bonus

ciclo di gioco: 28.000 partite

GLS reMoTe® è Lo STruMenTo che ocTavian 
GaMinG SoLuTionS MeTTe a diSpoSizione 
di TuTTi i propri cLienTi e parTnerS 
per MoniTorare in reaLTiMe L’avanzaMenTo 
deLLa produzione e deLLe riparazioni

Specifiche:

payout: 74%

interfaccia: 5x3 o 5x4 a seconda del gioco li-
nee di vincita: da 5 a 25 a seconda del gioco

Linee di vincita: 5, 10

Bet: differenti tipi di bet a seconda del 
gioco selezionato.

Giochi disponibili: Jokers & fruits, con-
quest, vikings, chicago night legend 

ciclo di gioco: 30.000 partite

Queen Of emPire
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