




COME SI RISOLVE IL PROBLEMA
PER EVITARE QUESTE FRODI ?



UNA ROULETTE 





Costruiamone centinaia e noleggiamole
( come i distributori di bevande )

A chi le noleggiamo ?



AI CONCESSIONARI  



I concessionari le metteranno a disposizione dei giocatori tramite i 
loro casino’ online 
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UNA MICRO ROULETTE PER OGNI GIOCATORE 



Il GIOCATORE DA REMOTO TRAMITE IL SUO 
TERMINALE  POTRA:



1. Visualizzare la propria micro roulette in real time ( tramite web cam ).
2. Puntare ( senza fretta ) le fische sul tavolo virtuale.
3. Comandare il lancio della boule ( pallina ).  
4. Visualizzarne tutto il percorso 
5. Visualizzare la casella dove la boule è caduta 



Nessun software ( MONIPOLABILE ) che faccia uscire il 
numero dove il giocatore non ha puntato  



I giocatori non potrebbero giocare nei casinò online dove  
ci sono le roulette con i croupier ed il pubblico,  oppure  in 
quelle automatiche con più giocatori  sullo stesso tavolo?

Nei casinò online ci sono tre tipologie di offerte ai giocatori

Vediamole  

DOMANDA:









PERCHE’ INVESTIRE IN QUESTO PROGETTO :

1. E’ innovativo, non c’è niente di simile ne settore dei casinò 
online.

2. Risolve un grosso problema di correttezza  nel  gioco nel 
gioco della roulette.

3. Produce una redditività svincola da un una produzione. 
4. E’ scalabile.
5. E’ coperto da brevetto.
6. Abbiamo una LOI con un importante software house 

operante nel settore da anni.



Per  ulteriori informazioni:

Umberto Mustica +39 3939275193      
info@microroulette.it

Questa presentazione è puramente informativa ,non entra nel dettaglio del 
business.
E’ già stata prodotta la Micro.1 ( visibile nel sito    www.microroulette.it )
perfettamente funzionante , è in fase di realizzazione la Micro.2 che sarà 
molto meno costosa e di più rapida costruzione.

mailto:info@microroulette.it
http://www.microroulette.it/
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