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UNA ROULETTE
A TESTA ED IL GIOCO

NON 
BARA

Gli investimenti migliori sono quelli che non fanno gli altri.
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IL SISTEMA DESCRITTO NON AUMENTA L’OFFERTA 
DI GIOCO DI PER SE’ GIA’ IMMENSA

MA SI LIMITA A RENDERNE PIU’ SICURA E ONESTA 
UNA PARTE. 

IL SISTEMA GARANTISCE AL GIOCATORE LA 
SICUREZZA DELLA

CASUALITA
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In rete ci sono più di 3000 casinò online, molti risiedono in paradisi fiscali , 
la correttezza di alcuni è inesistente

non pagano le eventuali vincite
i giocatori hanno la sensazione che il software di gioco della roulette 

sia taroccato

Svariati miliardi di dollari vengono 
incamerati in maniera fraudolenta

QUESTA INNOVATIVA SOLUZIONE METTE  
IL GIOCATORE AL RIPARO DA QUESTO 

TIPOLOGIA DI RAGGIRI
Analisi progettuale realizzata in collaborazione con il Politecnico di Torino 
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Vediamo cosa offrono 
attualmente tutti i casino’ 

online al giocatore di roulette
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Pregi
Grande agilità e velocità di gioco.  
Tempi prefissati di attesa dal  
giocatore.
Temporizzazione del gioco pre-
determinata o impostabile dal
giocatore

Difetti
Un algoritmo software governala  
casualità delle uscite.
Genera sospetti nel giocatore che
queste siano «pilotate» a favore  
del gestore della piattaformadi  
gioco.

Roulette Software

Pregi  
Sicurezza 
casualità

sulla  
del

Difetti
Lentezza di gioco esasperante per il

giocatore on-line; talvolta possono  
passare anche 4 minuti tra una
puntata e l’ altra a causa del tempo
necessario al croupier per pagare le
vincite. Ulteriore aggravio se sono
molti i giocatori in sala.

Roulette live,Casinò reale
Con croupier e pubblico al tavolo

Roulette live
Con croupier oautomatica

Pregi
sulla casualità delleSicurezza  

uscite.
numerouscito.

Difetti
Tempi brevi tra un lancio e

l’altro. Il giocatore punta solo le  
chances semplici. Non tempo
per costruire una strategia di  
gioco.
CON POCHI GIOCATORI, IL  
GESTORE CHIUDE IL TAVOLO.
La chiusura
giocatore che

danneggia il
insegue un

numero ritardatario. 5



IL GIOCATORE PER AVERE VELOCITA’ DI 
GIOCO E’

COSTRETTO A GIOCARE SUI TAVOLI 
GESTITI DA SOFTWARE

MA ….
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il software ha già visto prima che giochi dove ho 
messo le fische ... quindi può far uscire uno dei 
numeri dove non ho puntato hmm ...mi sà di 
fregatura

il giocatore preferisce giocare su roulette meccaniche 
SEMPRE IN VISTA
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“Il sogno di ogni 
giocatore di roulette è 
tirare la boule al posto 
del croupier ”
François Blanc 1861 ( Direttore del casinò di Montecarlo) OK!

Diamo una roulette a 
ciascun giocatore,

e facciamogliela tirare
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SOLUZIONE

Micro.1 già realizzata e perfettamente funzionante

340 mm

MICRO.1
MECCANICA, AUTOMATICA, DI ALTISSIMA PRECISIONE

10

( nel sito www.microroulette.it è disponibile il video )

http://www.microroulette.it/


MICRO.2

ABBIAMO PROGETTATO UN MODELLO DECISAMENTE PIU’ 
ECONOMICO DELLA MICRO.1

Quanto economico ? Deve avere un costo sotto i 1000 euro
11



MICRO.2

Nella MICRO.2 abbiamo inserito il sistema per dare la sicurezza al giocatore 
della visione in real time, dell'evento ,questa soluzione prevede che venga 
proiettata sul disco ruotante della roulette
l’immagine di una trasmissione televisiva, i bracci ruotanti del disco numerato 
passando sopra l’immagine ne distorcono la visione, il giocatore collegandosi 
all’emittente può effettivamente verificarne la contemporaneità. Questa 
innovazione ha permesso di ottenere European patent n° 3648855

Video proiettato da un
pico proiettore
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320 mm
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MICRO.2
Visivamente simile ad una 
roulette reale, il giocatore non ne 
percepirà le effettive dimensioni.
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UNA MICRO ROULETTE A DISPOSIZIONE DI OGNI

SINGOLO GIOCATORE
Avrà la visione della micro roulette tramite la web cam, ne 

comanderà il lancio , vedrà il numero sortito nella casella dove è 
caduta la boule e sul tavolo di gioco.
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TUTTE QUESTE MICRO ROULETTE 
DOVE VERRANNO MESSE ?

QUANTO SPAZIO OCCUPERANNO?
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Le micro saranno contenute in un 
cover di 400x400x400 mm, 
all’interno verranno alloggiate:la 
micro.2, una web cam ad alta 
risoluzione, un pico proiettore.

La loro movimentazione avverrà
con i robot visibili nel sito

http://www.bionichive.com/

In una struttura lunga 20mt 
alta 8mt larga 50 cm 
possono essere alloggiate 
1000 micro roulette
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Il MONDO DEI CASINO’ ONLIINE
Le più grandi software house fornitrici di giochi ai casinò online

Playtech 
Netent 

Novomatic 
Evolution 
Betsoft 

Micrograming  
Rtg

Whilliam hill

Bet 365

SNAI

I vari casinò in rete noleggiano le piattaforme di gioco dalle software house, i casinò 
caricano i software di gioco e li mettono a disposizione del giocatore.
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MISSION
1. Proporre alle software house ( non ai casinò ) la micro roulette meccanica
2. Che interesse avrebbe la software house a sviluppare le farm di micro ?
3. Offrirebbe ai vari casinò la possibilità di creare al loro interno un privè dove verrebbero 

messe a disposizione dei giocatori ( ad esempio pagando un affitto orario ) una micro 
meccanica da poter giocare  in assoluta sicurezza della casualità del numero sortito.

4. Quindi la software house dovrebbe creare alcune farm dove alloggiare un certo numero di 
micro e noleggiarle a tutti i casinò che ne farebbero richiesta.

5. Esattamente, avrebbe un esclusiva a livello europeo ( EP n° 3648855 proprietario Umberto 
Mustica  ) una volta acquisito il know how completo di questo sistema.

6. Bisognerà produrre queste micro, realizzare le FARM con relativo Software gestionale , chi se ne 
occuperebbe?
Dipenderà dagli accordi,  saremmo in grado di produrre circa 1000 micro al mese, se invece la 
software house decidesse diversamente una volta acquisito il know how ed EP  può benissimo 
incaricare un azienda per la produzione.

7 . Quindi il business sarebbe quello di realizzare la MICRO.2 e vendere il know how, EP ad una delle 
software house nell’elenco.

8. E’ questo l’obiettivo, realizzare la MICRO.2 e, tramite appositi canali privilegiati sottoporla alle varie
software house. Il business è vendere tutto il sistema.    
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Software house

Internet
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Casinò



BREVETTI
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Brevetto italiano N. 102017000076791 

European patent n° 3648855 propretà esclusiva Umberto Mustica.

ineerente a:

 "SISTEMA ELETTRONICO DI FRUIZIONE REMOTA DI ROULETTE ELETTROMECCANICHE "

Nessuna software house investirebbe in questo 
sistema se non ne avesse la proprietà intellettuale.
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L’IDEA E’ VINCENTE ?

Abbiamo interpellato alcuni esperti nel settore tra cui Il Dott. lorenzo Giorgio di 
Treviso uno dei massimi esperti nel settore del gaming ( disponibile a rilasciare 
una perizia giurata ) e la società di Malta Medialive nella persona del 
CEO Angelo de Gobbi.
I due specialisti interpellati hanno ribadito che se quello che si propone è :

1. Originale
2. Scalabile
3. Coperto da Brevetti

Non sarà difficile trovare una software house disposta ad acquistare il know how.

LE SOFTWARE HOUSE SONO SEMPRE ALLA RICERCA 
DI NUOVE SOLUZIONI DA PROPORRE AI GIOCATORI
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DUE CONTI IN TASCA ALLA SOFTWARE HOUSE  X

A detta degli esperti un giocatore di roulette che applica una strategia di gioco ha bisogno di tempo per
fare le sue puntate, è disposto a pagare 1 euro l’ora per avere una micro roulette a sua esclusiva
disposizione.

Ipotizziamo una farm con 1000 micro roulette che lavorino ininterrottamente per 24h 

1000 euro/h x 24 =  € 24.000 

24.000 x 365 

€  8.760.000
Anno  

Qual è il valore di questo know how ?, le cifre relative a 1000 micro roulette
ci danno un quadro della potenzialità di questa soluzione, la vendita del know
how parte prendendo come spunto questi numeri ( chiaramente a salire ),
una software house vorrà sicuramente metterne in rete un numero maggiore.
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I NUMERI DEL GIOCO ONLINE
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Il 70% degli utili dei casinò online è generato dal gioco della roulette. 25



MICRO.2
La micro.2 avrà le seguenti caratteristiche.

1. Basso costo del materiale e manodopera ( al di sotto di € 1000 )
2. Facilità di assemblaggio ( 3 h cad.)
3. Robustezza meccanica , deve lavorare 24/24h
4. Software di gestione , semplice ed efficiente.
5. Ridondanza nella rilevazione del numero uscito ( 6 letture

consecutive da parte dei sensori).
6. Visione dell'emittente televisiva proiettata sul disco ruotante

comprensibile.
7. Documentazione meccanica , elettronica e del software completa

in tutte le sue parti, comprese eventuali maschere di
assemblaggio per le parti meccaniche.
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AZIONI DA SVOLGERE

27

1. Realizzazione della MICRO.2 in tutte le sue parti perfettamente
funzionante con il funzionamento in locale tramite PC

1. Sviluppo del software per la messa in rete che permetta
da remoto tramite un terminale di:

a) comandarne il lancio.
b) Visualizzare il numero uscito

2. Presentazione del *prototipo alle varie software house

* tutte le parti del prototipo prima delle presentazione sono già rese industrializzate,
pronte per essere prodotte in serie.



CONCLUSIONE
Il settore del gamming non conosce crisi, è un settore di nicchia, sono circa 10 anni che lo
stiamo studiando, abbiamo individuato quello che mancava , dare al giocatore la certezza
di non essere truffato da un software.
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Metto a disposizione per € 200.000 il

20% Di European Patent 
di cui il sottoscritto Umberto Mustica ne è l’unico titolare.
Il rientro dell’investimento è in circa 18 mesi ( realizzazione MICRO.2, del software 
per la gestione in locale, contatti con i potenziali acquirenti, vendita ).

Sicuramente la vendita del know how delle micro roulette avrà un ritorno economico 
molto elevato.

Realizzare un casinò di proprietà con l’utilizzo di questa soluzione porterebbe un ritorno 
economico grande molto grande , ma l’impegno finanziario sarebbe molto gravoso ben 
oltre il milione di euro, un impegno economico che solo i grossi player del settore possono 
permettersi.

Conviene quindi realizzare la Micro.2 vendere il know how  e EP ad una software house 
che potrebbe tranquillamente investire in una o più farm con un gran numero di micro 
roulette. La micro.2 in considerazione dell’impiego gravoso ( 24/24h ) è stata progettata con 
criteri che provengono dal settore militare.
.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Per ulteriori informazioni:  Umberto Mustica +39 3939275193 

umbertomustica@libero.it
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