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Parola d’ordine 
diversificare

Single game

Multigioco
Per Octavian Gaming, Enada Primavera 2017 
sarà l’occasione per presentare tante novità, 
  con quattro multigame e due single-game

“P
arteciperemo ad Enada Primavera 
2017 con uno stand nuovo di zecca e 
uno spazio espositivo dal taglio spic-
catamente hi-tech, dove presentere-
mo quattro multigame - Dreamset 

Gold, Multigame Blue, GameZone, Fivestars – e due nuovi 
single-game: Lone Wolf e Smiley. La parola d’ordine è ‘di-
versificare’, proponendo prodotti differenti uno dall’altro, 
sia per quanto riguarda le features di gioco, sia per le ca-
ratteristiche del motore di pagamento”. È l’amministrato-
re delegato Simone Pachera a raccontare le ultime novità 
di Octavian Gaming, azienda veronese all’avanguardia 
nella progettazione di software da gioco pronta a presen-
tarsi alla fiera riminese per lanciare la sua nuova linea di 
prodotti e servizi.
L’ampio portfolio di giochi Octavian ha consentito all’a-
zienda di inserire all’interno della nuova linea di multi-
gioco  prevalentemente giochi inediti; a differenza della 
Dreamset Gold (ultima nata della linea Dreamset) che 
vanta un unico engine con quattro varianti matematiche, 
la linea della multigame Blue si basa su quattro engine 
matematici indipendenti. Tutto ciò nello spirito innova-
tore di Octavian. 
Per contro GameZone si propone sulla base Electronic 
Center PC01, mentre Five Stars celebra al proprio interno 
i cinque giochi tra i più amati dal pubblico Octavian.
Octavian si pone inoltre come partner tecnologico con 
aziende terze parti, a diversi livelli; mentre da un lato pro-
segue la collaborazione con Sisal, per la quale l’azienda ve-
ronese è impegnata nello sviluppo customizzato del bran-
ded game Smiley, in preview proprio ad Enada Primavera, 

dall’altro intensifica la sinergia con Electronic Center, 
realizzando per la stessa un set di quattro nuovi giochi 
raccolti nel nuovissimo multigioco GameZone, dedicato 
all’hardware PC01, così da poter soddisfare la continua ri-
chiesta di rigenerazioni dei propri clienti. 
L’azienda, grazie all’esperienza internazionale matura-
ta nello sviluppo sia in ambiente Linux che Windows, è 
in grado di supportare terze parti nel porting dei propri 
contenuti sul diffusissimo hardware MAX-2, mettendo a 
disposizione il proprio SDK, in grado di assecondare i bi-
sogni degli sviluppatori  più esigenti. 
“La tecnologia che utilizziamo, la diffusione dei nostri 
hardware e la loro affidabilità sono i nostri punti di forza, 
e rappresentano una grande opportunità per game-studio 
emergenti che vogliono accorciare il time to market e allo 
stesso tempo poter contare su una solida realtà come la 
nostra”, commenta Marco Lerco, head dell’R&D Octavian. 
Ma gli innovativi prodotti dell’azienda non sono gli unici 
fiori all’occhiello presenti a Rimini. 
“Nel nostro stand abbiamo il privilegio di ospitare Myone, 
azienda leader nella progettazione e realizzazione di arre-
di e soluzioni signage, da anni presente sul mercato, che 
esporrà ad Enada la  propria linea di prenotatori Philippe 
e le nuove casse self-pay per il betting.” anticipa Pachera.
Alle novità protagoniste della fiera di Rimini si affiancano 
servizi di qualità che contraddistinguono da anni l’offerta 
di Octavian Gaming, da sempre attenta alle esigenze degli 
operatori. 
L’azienda infatti, nell’ottica di mettere a disposizione dei 
propri clienti un upgrade tecnologico gratuito, offre la 
permuta della scheda G820 in favore delle ultra collauda-

te MAX-2, garantendo così la piena compatibilità con la 
nuova normativa nonché un’uniformità di distribuzione 
del prodotto.
Anche i servizi accessori che l’azienda veronese fornisce ai 
propri clienti fanno scuola. 
Grazie infatti a ‘Octavian GLS Remote’ il cliente può ge-
stire in completa autonomia i contenuti Octavian forniti 
in Renting, monitorare in tempo reale lo stato di avanza-
mento delle riparazioni e accedere al portfolio Octavian, 
che consente l’agevole download delle grafiche hi-res, vi-
deo, manuali, ed un comodo servizio di ricerca dei cabinet 
omologati per ogni gioco disponibile.
Il tutto facilmente fruibile grazie alla app Octavian Ga-
ming (disponibile per Android e iOS) o per mezzo del 
sempre aggiornatissimo sito responsive www.octavianga-
ming.com.
Un’offerta assai ampia quindi che non si ferma di fronte 
alle difficoltà del settore, compresso dal mancato riordino 
nazionale ancora da decidere in sede di Conferenza uni-

ficata Stato-Regioni, almeno al momento 
in cui scriviamo. “L’auspicio è che nel più 
breve tempo possibile il Governo e gli enti 
locali trovino l’accordo per dare stabilità al 
comparto e permettere alle aziende di po-
ter lavorare con serenità pianificando ade-
guatamente il proprio futuro”, sottolinea 
Pachera. “I nostri clienti, ad esempio, nel 
2016 sono stati costretti ad enormi investi-
menti e ora più che mai hanno bisogno di 
avere risposte chiare e precise, qualunque 
esse siano. Credo che tutto il comparto 
possa anche essere disposto ad affrontare 
l’ennesimo investimento per le nuove tec-
nologie richieste dai nuovi apparecchi, a 
patto che l’attività degli operatori sia tutelata e rispettata 
dalle istituzioni, considerato peraltro l’enorme gettito che 
garantisce allo Stato. L’auspicio è che l’attuale filiera possa 
essere mantenuta e maggiormente garantita.
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HARDWARE MAX-2
SDK per sviluppo disponibile 
agli sviluppatori di terze parti

Scheda Gioco: MAX-2

Linee di vincita: 5,10

Bet: 25, 50, 100, 200

Giochi: Bacco & Venere, 
Revenger, Golden Egypt,  
Zic Zac

Ciclo di gioco: 28.000 partite

Scheda gioco: MAX-2

Linee di vincita: 5, 10

Bet: 25, 50, 100, 200

Bonus: Wild, Gun Feature, 
Wanted Feature, Free Spins, 
Train Robbery Bonus.

Ciclo di gioco: 30.000 partite

Scheda gioco: PC01

Linee di vincita: 5, 10

Bet: 25, 50, 100, 200

Giochi: Pharaohs Secret, 
Bombay, Rodeo, Bacco & 
Venere 

Ciclo di gioco: 30.000 partite

Scheda gioco: MAX-2

Linee di vincita: 5, 10

Bet: 25, 50, 100, 200

Giochi: King Neptun, Sahara, 
Rodeo Girls, Around the World, 
Icy Fruits

Ciclo di gioco: 28.000 partite

Scheda gioco: MAX-2

Linee di vincita: 5, 10

Bet: 25, 50, 100, 200

Giochi: Golden Key, Luna Park, 
Alchemist, Lords of North

Ciclo di gioco: 30.000 partite

Scheda gioco: MAX-2

Linee di vincita: 5, 10

Bet: 25, 50, 100, 200

Bonus: Wild, Respin, 2x3 WILD 
Feature, Bonus

Ciclo di gioco: 30.000 partite


