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Octavian Gaming sarà presente alla 31esima fi era ENADA PRIMAVERA a Rimini, allo stand n. 116 padiglione A5. Di 
fronte ai cambi normativi imposti dal Legislatore, la soft ware house di Verona si conferma nuovamente leader nel settore del 
gioco. Prima fra tutte, Octavian ha provveduto ad ottenere certifi cazioni di molteplici prodotti con payout aggiornato al 68%.
Dopo l’avvio scoppiettante di DREAM SET GALAXY, DREAM SET FEVER, DREAM SET PLATINUM (bet 10 cent) e 7 
DREAMS RED (bet 10 cent), per ENADA 2019 Octavian proporrà:
• DREAM SET VOLCANO: comprende sette eccitanti giochi, con bet 10 cent;
• CASH MANIA: introdotti 6 giochi del tutto inediti;
• MAGIC SUITE: contenente versioni AWP dei titoli Octavian distribuiti da WorldMatch per il mercato online. 
Non mancheranno all’appello i multigame frutto di profi cue partnership strette con le principali aziende del settore dell’i-
Gaming, come Sisal, Acme e Playtech. Dopo il successo del gioco Halloween Fortune Octavian con Playtech lancia la nuova 
multigame Playone. La collaborazione con Playtech ha consentito di allargare la propria off erta anche al mercato VLT. Dopo 
Lone Wolf (distribuzione iniziata ad Ottobre 2018 riscuotendo straordinari risultati) i giocatori potranno provare ad Apri-
le la versione VLT della Sahara. 
HIGH 5 riproposto al 68% di 
payout ed il nuovo multigame 
HIGH 7 sono invece, i titoli 
frutto della collaborazione con il 
Gruppo Sisal ed Acme. Si ricorda 
che tutti i titoli sono disponibili 
per vendita, rigenera su scheda 
MAX-2 e cabinet 19” e 22”. In-
sieme a WorldMatch, Octavian 
ha rilasciato la primissima suite 
di giochi online. Composta da 
7 giochi, è ora live sui principali 
operatori internazionali Europei 
e su territorio Latino-americano. 
È possibile consultare la gamma 
di titoli off erta in collaborazione 
con WM su: casino.octavianga-
ming.com. Da Gennaio la suite è 
disponibile su Eurobet, Betpoint 
e Snai, con l’intenzione di am-
pliare i canali di diff usione. Octavian, forte dei propri team di designer in-house, è in grado di realizzare titoli dotati di un 
comparto grafi co che non ha eguali nel settore e di proporre giochi dalle regole semplici, immediate, ma sempre intriganti. I 
titoli online saranno tutti esposti all’interno dello stand Octavian unitamente alla nuova suite 9. In seguito al successo dell’har-
dware MAX-2, riferimento di mercato per la sua affi  dabilità, Octavian off re il proprio SDK (Soft ware Development Kit) a tut-
te le aziende interessate allo sviluppo di soft ware da gioco per il mercato AWP italia. 
L’SDK e la MAX-2 sono il prodotto della decennale esperienza nella programmazio-
ne in ambiente Linux e Open GL e nell’utilizzo delle più recenti tecnologie ARM e 
Intel X86, al fi ne di off rire al mercato prodotti d’eccellenza. Octavian garantisce pieno 
supporto durante le fasi di sviluppo, certifi cazione e produzione dei titoli, e mette a 
disposizione la propria rete commerciale e di customer support. Ad ENADA Octa-
vian ospiterà nel proprio stand Fastbet e saranno esposti alcuni terminali MYONE, 
la quale opera nel mondo gaming e betting.

Ulteriori informazioni sul sito uffi  ciale Octavian: octaviangaming.com
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