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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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WARNING r



Umberto Mustica  
Imprenditore    - Ideatore del sistema,   responsabile 

hardware e  della  meccanica  del progetto 

IL TEAM 

Paolo Ferretti 
Ingegnere informatico –
responsabile software del progetto   -

Claudio Brero 
Imprenditore - responsabile  

economico finanziario 



IL PROBLEMA ESISTENTE 

Buona parte dei casinò online hanno il 
gioco della roulette gestita da un software 

ma…



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 di poter tirare la boule al 

posto del croupier ”

François  Blanc 1861   ( casinò di Montecarlo )



SOLUZIONE

340 mm

MICRO.1
MECCANICA, AUTOMAT ICA, DI ALTISSIMA

PRECISIONE
COMANDATA DA REMOTO
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Micro.1 già realizzata e perfettamente funzionante   

Micro.2 versione con costi contenuti, progettazione meccanica già realizzata 



UNA MICRO ROULETTE A DISPOSIZIONEDI 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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Provider 

Internet

Casinò
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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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https://www.bionichive.com/


Reddito operativo

Numero micro incasso orario (50%) ore lavoro Giorni mese mesi anno reddito anno totale % non lavoro reddito netto Costi fissi Utile lordo

100 0,5 24 30 12  € 432.000 50  € 216.000,00 0  € 216.000 

500 0,5 24 30 12  € 2.160.000 50  € 1.080.000,00  € 180.000  € 900.000 

1000 0,5 24 30 12  € 4.320.000 50  € 2.160.000,00  € 250.000  € 1.910.000 

Costi di produzione micro

meccanica elettronica  € 1.300 

prototipazione  € 175.000 

Costi allestimento  € 145.000 



Cosa ricerchiamo

Soci finanziatori per realizzare la MICRO.2 che verrà 
a costare meno di  € 1000

Per questo progetto si prevede la costituzione di  
una newco   

Microplaytech



L’IDEA E’ VINCENTE PERCHE:

1. Risolve un problema esistente  ( sicurezza per il giocatore ).

2. È scalabile ( si possono creare più farm dislocate anche all’estero ). 

3. Protetta : Brevetto N. 102017000076791 ( eventuali competitor non potranno 

accedere al mercato italiano ).

4. Si propone un service, si costruiscono solo le micro roulette da noleggiare 

5. Le micro non sono messe in vendita non sono quindi copiabili.

6. Abbiamo già una LOI con medialive ( www.medialive.com ) che si occuperà di 

sviluppare il software per la messa in rete  del Marketing presso i propri clienti,  le 

prime 100 micro la NEWCO non avrà costi di gestione perché allocate a Malta , per 

le successive si troveranno location adeguate .

http://www.medialive.com/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per ulteriori informazioni: Umberto Mustica +39 

3939275193 umbertomustica@libero.it
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