UNA ROULETTE
A TESTA E 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 ED
ONESTA UNA PARTE.
IL SISTEMA GARANTISCE AL GIOCATORE LA
SICUREZZA DELLA
CASUALITA.
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PREMESSA
1. Il progetto della micro roulette è stato presentato al Politecnico di
Torino, dopo un accurata analisi il Politecnico ha dato parere
favorevole alla sua realizzazione.
2. Un primo prototipo funzionate e visibile nel sito
www.microroulette.it
3. E’ in essere una LOI con Medialive ( società Maltese con team
Italiano ) www.medialive.com da venti anni specialista nello
sviluppo di particolari Software per i casinò online, Medialive si
occuperà di sviluppare tutta la parte necessaria per portare le micro
roulette in rete, Medialive la proporrà ai suoi clienti.
4. La progettazione meccanica sarà affidata alla società mtm srl di
Cigliano ( VC ) www.mtm-group.it i soci vantano un esperienza
pluridecennale nella meccatronica.
5. Sarà costituita la MPTµ ( Microplaytech ) appositamente per questo
progetto.

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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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

SNAI
Bet 365

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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Vediamo cosa offrono
attualmente tutti i casino’
online al giocatore di roulette
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Roulette Software

Pregi
Grande agilità e velocità di gioco.
Tempi prefissati di attesa dal
giocatore.
Temporizzazione del gioco predeterminata 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 live,Casinò reale

Roulette live

Con croupier e pubblico al tavolo

Con croupier oautomatica

Sicurezza
uscite.

Pregi
sulla casualità delle

Pregi
Sicurezza
sulla
casualità
del
numerouscito.

Difetti
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.

Tempi brevi tra un lancio e
la’ ltro. Il giocatore punta solo le
chances semplici. Non tempo
per costruire una strategia di
gioco.
CON POCHI GIOCATORI , IL
GESTORE CHIUDE IL TAVOLO
danneggia il
La chiusura
giocatore che insegue un
numero ritardatario.
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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 ”

OK!
Diamo una roulette a
ciascun giocatore,
e facciamogliela tirare

François Blanc 1861 ( Direttore del casinòdi Montecarlo)
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SOLUZIONE

340 mm

MICRO.1
MECCANICA, AUTOMATICA, DI ALTISSIMA PRECISIONE
COMANDATA DA REMOTO

Micro.1 già realizzata e perfettamente funzionante
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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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Ogni micro sarà alloggiata in un
cover di 400x400x400 mm,
all’interno ci sarà tutta la
meccanica, la parte elettronica, e
una web cam ad alta risouzione

La loro movimentazione avverrà
con i robot visibili nel sito
https://www.bionichive.com/

In una struttura lunga 20mt
alta 8mt larga 50 cm
possono essere alloggiate
1000 micro roulette
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Casinò
Software house

Internet
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LE MICRO NON VENGONO VENDUTE RESTANO
NELLA FARM
( Non sono copiabili )

SARANNO DATE IN AFFITTO AI
VARI PROVIDER

GANT PER ARRIVARE A 1000 MICRO ROULETTE

1° anno = costruzione prototipo, ( hardware e software ) stress test.
certificazione AAMS della casualità delle micro roulette.
realizzazione stampi.
Sviluppo software e presentazione da parte di Medialive della micro roulette alla
clientela.
realizzazione di 10 micro roulette da mettere in rete come " test di gradimento "
2° anno

realizzazione di 100 micro roulette ( location Malta ) e messe in servizio.

3° anno

realizzazione di 500 micro roulette ( location da definire ) e messa in servizio.

4° anno realizzazione e messa in rete di 500 roulette ( lacation da definire ) e messa in servizio.
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Proiezione finanziaria
Le micro si affitteranno ai provider a 1 euro l’ora cad'una , sviluppiamo il calcolo su 1000
Micro roulette, ( per la parte spettante alla Newco di 0,5 euro/h ).
Il costo di ogni micro sarà:
100 micro
1000 micro

= 1500 cad
= 1000 cad

1° anno avremo i costi di progetto ed attrezzatura ( visibili nel BP ) stimabili in € 180.000
Dal secondo anno avremo seguenti incassi ( proiezione economico finanziare nel BP )
2 ° anno 100 micro · 0,5 · 24h · 30gg · 12 = € 432.000

3 ° anno

500 micro

4° anno 500 + 500

€ 2.160.00

€ 4.320.000

Dal 5° anno in poi avremo solamente i costi di struttura stimabili in € 300.000 anno
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La proposta di accordo commerciale da parte di Medialive nei confronti della loro
clientela
può essere di queste tre tipologie :
1.
2.
3.

Percentuale sul giocato.
Affitto giornaliero di ogni micro roulette.
Una parte come percentuale sul giocato, una parte come affitto giornaliero.

Per la previsione di incassi è stato preso in considerazione solo il punto 2, Medialive
afferma che la cifra di 1 euro l’ora sia più che accettabile da parte dei giocatori pur
di avere la certezza della casualità dei numeri sortiti.

La cifra di 1 euro è riferita a tavoli dove la puntata minima sui pieni sia di 1 euro, su
tavoli con puntante minime maggiori l’affitto orario potrà variare in accordo con i
concessionari.

.

I NUMERI DEL GIOCO

ONLINE
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Il 70% degli utili dei casinò online è generatodal gioco della roulette.
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L’IDEA E’ VINCENTE PERCHE:
1. Risolve un problema
2. È scalabile
3. Protetta da brevetto ( eventuali competitor non potranno accedere al
mercato italiano )
4. Con 1000 micro roulette in servizio si avranno solamente i costi di
gestione
5. Le micro non sono messe in vendita non sono quindi copiabili.

BREVETT0
Brevetto N. 102017000076791
ineerente a:
"SISTEMA ELETTRONICO DI FRUIZIONE REMOTA DI ROULETTE ELETTROMECCANICHE "
il brevetto garantisce che nessun altro competitor possa operare sul mercato Italiano
proponendo un sistema di gioco come quello descritto nella documentazione tecnico
brevettuale.
Il mercato Italiano dei casinò online è secondo solo alla Gran Bretagna.
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PERCHE’ INVESTIRE IN QUESTO SETTORE
1. Il settore del gaming è secondo come redditività solo a quello delle armi
2. È su settore di nicchia , non è possibile accedervi se non si ha un contatto diretto con un
azienda che operi in questo mercato , in questo caso Medialive è il partner ideale, ha gia
clienti consolidati che sono sempre alla ricerca di soluzioni nuove ed innovative e sono
predisposti a recepirle in maniera positiva quando vengono proposte da un loro fornitore
con cui operano da anni.
3. Non è solo un idea ma una prima micro roulette è già stata realizzata e testata, dando
modo di progettarne una che abbia un costo contenuto , migliorandola rispetto alla prima
versione.
4. Ottenuto il ROI (l’investimento è molto contenuto in rapporto ai ritorni ) si avrà un entrata
fissa mensile garantita, il mercato del gioco online non subisce crisi, la richiesta di gioco
sicuro è in crescita.

5. Le competenze di MTM e Medialive sono garanzia della riuscita dell’operazione.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

A richiesta solo se veramente interessati BP
Per ulteriori informazioni: Umberto Mustica +39 3939275193
umbertomustica@libero.it
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