
23 www.gioconews.it GIOCONEWS #03 MARZO 201622

Octavian, tecnologia 
per il gaming 

I giochi Octavian

Cura del design e innovazione sono i fiori all’occhiello 
dell’azienda veronese, che ad Enada 2016 si presenta 
con due nuovi titoli e tanta tecnologia

“La
nostra mission è quella 
di fornire un prodotto in 
linea con i trend del mer-
cato, innovativo, affidabile 
e in grado di soddisfare 

le esigenze dei clienti più esigenti”. Parola di Simone 
Pachera, amministratore delegato di Octavian, azienda 
dalla pluriennale esperienza nel mondo del gaming con 
base a Verona. 
Il suo cuore è un development team giovane e dina-
mico, che sviluppa i propri contenuti su collaudatissi-
mi sistemi Linux basati sulle più robuste e innovative 
piattaforme hardware Arm, progettate on-site. Grande 
cura è riservata al design dei propri giochi, sempre in 
full Hd, alle animazioni da primato con logiche di gioco 
innovative, ed ai raffinati motori matematici in costante 
evoluzione. 
La Octavian, che dal 2013 ha scalato le classifiche d’in-
casso con svariati giochi, quali King Neptun, Treasure 
Hunter, Queen of Empire, Remida, ha affrontato il cam-
bio normativo legato alla riduzione del payout al 70% ri-
proponendo tutti i suoi migliori giochi, e lanciando sul 
mercato tre prodotti di altissimo livello: Sahara, Pirates 
e Dreamset Red, un multigame che colleziona al proprio 
interno i quattro bestseller della casa veronese riadattati 
con un aggiornato motore matematico. 
Octavian, sempre molto aperta a sinergie strategiche, 
nel 2015 ha stretto una proficua collaborazione con Elec-

tronic Center, sviluppando il gioco Troy sull’Hardware 
PC01. Un titolo che in breve tempo ha riscosso un gran-
de successo di vendite, dando dimostrazione dell’estre-
mo dinamismo che la contraddistingue. Nello stesso 
anno poi l’azienda ha lanciato il servizio Octavian GLS 
remote, raggiungibile attraverso il sito aziendale www.
octaviangaming.com e fruibile anche tramite le app An-
droid e iOs  ‘Octavian Gaming’, che permettono ai clienti 
la completa gestione in autonomia dei propri contenuti 
Octavian in renting, nonché di monitorare in tempo rea-
le lo stato di avanzamento delle riparazioni e di effettua-
re analisi statistiche sull’efficienza del team di supporto 
Octavian. 
Molte le novità che saranno presenti a Enada Primavera, 
in programma a Rimini dal 16 al 18 marzo, come ricorda 
l’Ad Pachera. “Ad Enada presenteremo due nuovi conte-
nuti di gioco, Rodeo Girls e Mister X, che proporremo sia 
sull’hardware Octavian Max-2 e g820, sia sull’hardware 
Electronic Center PC01. Quest’anno ospiteremo aziende 
partner, come Ganlot, con le quali illustreremo i possibili 
sistemi tecnologici adottabili nell’Awp remote, e presen-
teremo l’evoluzione del Gls remote, in grado oggi di ge-
stire in autonomia ed interamente da remoto, attraverso 
app (iOs e Android) ed un portale dedicato, il mondo dei 
contenuti forniti in renting.” Tanti nuovi progetti da co-
noscere, anche attraverso il sito internet multipiattaforma 
octaviangaming.com e i canali social network, da Twitter 
a Facebook, passando per Youtube, Linkedin e Google+. 
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DREAM SET

MISTER X

RODEO GIRLS

PIRATES & TREASURES

SAHARA

Payout: 70%
Interfaccia: 5x3
Linee di vincita: 5, 10
Bet: 25, 50, 100, 200
Bonus: WILD, CATCH ME 
FEATURE, FREE SPINS CON 
TNT, FREE SPINS CON MASK, 
ILLEGAL ENTRY BONUS 
Ciclo di gioco: 28.000

Payout: 70%
Interfaccia: 5x3
Linee di vincita: 5, 10
Bet: 25, 50, 100, 200
Bonus: WILD, BUFFALO 
THUNDER, FREE SPINS CON 
JUMPING BULL, FREE SPINS 
CON WILD DOORS, TAKE IT 
OFF BONUS
Ciclo di gioco: 30.000

Payout: 70%
Interfaccia: 5x3
Linee di vincita: 5, 10
Bet: 10, 20, 50, 100, 200
Bonus: WILD, CORSAIR FEA-
TURE, BONUS MODE, FREE 
SPINS CON CHANNONBALL, 
FREE SPINS CON ABORDAGE, 
GIANT REEL BONUS
Ciclo di gioco: 28.000


