BET
ON THE
BEST
WITH DS VIRTUAL GAMING
IT

IL SEGNALE DI PARTENZA.

UN PASSO AVANTI.

LE LICENZE DEL NOSTRO PRODOTTO:

Il successo di DS Virtual Gaming è iniziato nel 2003 con il lancio di

Non ci limitiamo a riposare sugli allori, bensì ci impegniamo a ottenere

• Malta: licenza di CLASSE 4

DS Software GmbH ad Ansfelden, nell’Alta Austria, che ha immediatamente

ancora di più! Con VG Control, il nostro programma di amministrazione si

Possiamo richiedere una licenza CLASSE 1 - 4 con qualsiasi titolare di

iniziato a farsi notare grazie alla sua forte dedizione e a nuove idee. Oggi è un

allinea perfettamente alle esigenze dei nostri clienti, ed è per questo che

licenza di CLASSE 1.

nome famoso con una solida identità tra innumerevoli negozi di scommesse e

DS Virtual Gaming è una punta di diamante per quanto riguarda la facilità

sviluppatori di software per i giochi online.

d’uso, l’affidabilità e gli standard di sicurezza all’avanguardia.

Fin dall’inizio DS Virtual Gaming si è fatta conoscere come una società di

Per noi il meglio è il minimo indispensabile, dal momento che usiamo

Possiamo fornire i nostri giochi online anche a qualsiasi titolare di

distribuzione e un fornitore di servizi completo che pone al centro il cliente;

esclusivament lo standard tecnico più recente (HTML5), perciò puoi integrare i

licenza F1+, A+ e B+.

il nostro supporto, ad esempio, prevede un’impostazione concreta, rapida e

nostri giochi nella tua piattaforma senza problemi. E va da sé che puoi contare

senza problemi per tutti i partner che cercano di affrontare le tematiche relative

su di noi se necessiti di un supporto tempestivo.

alle licenze e alle soluzioni tecniche. Riconosciamo la necessità di essere sempre
al passo con le tendenze e le richieste del mercato, quindi ci impegniamo a

SUCCESSO SU TUTTA LA LINEA!

reinventarci in ogni momento e ad assicurarci che i nostri prodotti siano la

La vittoria immediata è qualcosa di fantastico. Il successo a lungo termine è

scelta migliore tra i negozi di scommesse e le piattaforme di gioco online,

ancora meglio. I nostri prodotti migliori e testati – RACINGDOGS, RACINGHORSES

garantendo al contempo che il nostro servizio post-vendita sia allo stesso livello.

e ROULETTE sono tutti best-seller da molto tempo. Tutti e tre i giochi

L’IMPEGNO PER MIGLIORARE.

• Belgio: eLicence

I NOSTRI CERTIFICATI:
• RNG certificato da GLI Austria
• Certificato da GLI Lithuania
RACINGDOGS e RACINGHORSES
• Certificato da AAMS come “scommesse virtuali“
RACINGDOGS e RACINGHORSES

sono multilingue per renderli accessibili alla clientela più vasta possibile.
DS Virtual Gaming detiene i diritti esclusivi.

Ecco quel tocco in più che aggiungiamo per rendere il nostro software così
efficace: Tutti gli eventi sono trasmessi simultaneamente via satellite. La nostra

Garantiamo giochi e scommesse ineccepibili contro la manipolazione e l’uso

tecnologia si basa su diversi canali satellitari criptati che trasmettono le nostre

fraudolento. Questo è il motivo per cui utilizziamo un generatore di numeri

gare virtuali e gli esiti ogni due minuti. C’è un ritardo di un minuto tra una

casuali certificato da GLI Austria (Gaming Laboratories Industries). Sappiamo

trasmissione e l’altra, il che significa che i tuoi clienti possono aspettarsi una

che gli standard di sicurezza devono essere mantenuti a tutti i costi per garantire

nuova gara ogni minuto!

un’esperienza di gioco d’azzardo piacevole a lungo termine.

*

Tra i lavori svolti dietro le quinte del nostro modello figurano un’app per Android,
nonché un sofisticato e ben congegnato sistema di cassa del punto di vendita.

DS Virtual Gaming è il tuo partner ideale per creare un legame a lungo termine
con i clienti, perché un cliente che ritorna è un cliente soddisfatto.

* L‘iter per la richiesta di questa licenza è in corso.

I VERI VINCITORI: GLI USP DI
DS VIRTUAL GAMING
UNA CORSA COME SE FOSSI IN PISTA
La migliore esperienza di gioco! DS Virtual Gaming utilizza una selezione di
oltre 1.500 video presi da corse vere per creare un’esperienza in pista realistica.

QUOTE CHE FIDELIZZANO IL CLIENTE
I tuoi clienti torneranno ancora più interessati! Con i prodotti
DS Virtual Gaming, il tasso di pagamento è compreso tra l’88% e il 96%.

ASSISTENZA
GENERATORE DI
QUOTE CERTIFICATO
GIOCHI INDIPENDENTI
DALLA PIATTAFORMA

Grazie al sistema prepagato, i ricavi vengono incanalati direttamente
al punto di provenienza, cioè a te!

GIOCHI INDIPENDENTI DALLA PIATTAFORMA
Varietà per i tuoi clienti! Tutti i prodotti sono disponibili su qualsiasi
piattaforma, dai computer fissi, agli smartphone, ai tablet, ecc.

L’intenzione è di mantenere i giocatori in una situazione analoga a uno stipendio

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA: HTML5

costante, in quanto ciò trasformerà i giocatori soddisfatti in giocatori fedeli a

Suoni aggiornati proprio come il nostro standard tecnico! Come standard,

lungo termine!

basiamo tutti i nostri prodotti online sui più recenti standard tecnici HTML5.
Ciò significa che puoi integrare senza problemi tutti i nostri prodotti online in

GENERATORE DI QUOTE CERTIFICATO
La correttezza come marchio di qualità! Il generatore di quote protegge il
gioco contro la manipolazione, assicurando un divertimento duraturo.

SE INTERNET FA I CAPRICCI: TRASMISSIONE
SATELLITARE

qualsiasi piattaforma avanzata, senza dover utilizzare plug-in.

ASSISTENZA, MA SENZA COMPROMESSI,
PER FAVORE!
Anche la nostra assistenza è difficile da battere. I nostri tecnici sono dei veri
cavalli di razza e dotati di tutte le competenze e il know-how necessari per

La più veloce trasmissione dati disponibile! Anche la trasmissione satellitare

gestire, supportare e ottimizzare la nostra tecnologia in pochissimo tempo.

a tutte le postazioni è un’opzione per assicurarti di non perdere nemmeno una

Puoi essere certo che a DS Virtual Gaming l’assistenza rapida è qualcosa di

frazione di secondo della tua gara o un esito decisivo nella partita.

concreto. Fortunatamente, ne avrai bisogno di rado.

I TUOI RICAVI, INDIPENDENTEMENTE DA DOVE
SI GIOCA: SISTEMA PREPAGATO

TEST, TEST, TEST!

Generare vendite non è mai stato così facile! Con DS Virtual Gaming, i tuoi
clienti possono scommettere da qualsiasi luogo. Cosa c’è di meglio di questo?

E oltretutto gratis! Siamo fiduciosi di averti conquistato nella fase di test di
DS Virtual Gaming. La nostra lunga esperienza nel settore ha dimostrato più
volte che ciò che inizia come un’offerta non vincolante, di solito, si trasforma
rapidamente in una solida partnership in cui tutti ne traggono vantaggio.

HTML5
TRASMISSIONE
SATELLITARE

RACING
DOGS

Interfaccia di gioco

CORSE VIRTUALI
DI CANI

Corsa

RACINGDOGS è stato il primo prodotto nato nel nostro laboratorio software ed è ancora oggi quello
di maggior successo. I clienti possono scommettere sulle corse virtuali di cani con sei concorrenti alla
partenza. Poi, il risultato è preso a caso da un archivio di oltre 1.500 video per garantire le emozioni e le
aspettative delle corse reali.
Guardando le cose in prospettiva, il generatore di quote opera allestendo un gioco equo, nel senso che

Visualizzazione dei risultati

le corse identiche verranno effettuate contemporaneamente, assicurando che i personaggi verosimili
contribuiscano a dare un’esperienza in pista realistica. I tassi di pagamento allettanti e le possibilità di
vincite aggiuntive, tra cui Double Win (x2), Triple Win (x3) e DogBonus, garantiscono fedeltà a lungo
termine e clienti soddisfatti. Hai anche la possibilità di decidere se una nuova gara debba iniziare ogni uno,
due o quattro minuti.

Prova ora RACINGDOGS online!
demo.virtualgaming.com

TRASMISSIONE VIDEO

LICENZE &
CERTIFICATI

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

ELENCO DISPOSITIVI

*

DS VIRTUAL GAMING

Satellite

Android TV

Prepaid

Android O.S.

HTML 5

POS
Retail Device

Mobile
Retail Device

Self Service
Device

* L‘iter per la richiesta di questa licenza è in corso.

Interfaccia di gioco

CORSE VIRTUALI
DI CAVALLI

Corsa

RACINGHORSES garantisce uno spassoso gioco di scommesse rapide: In questo gioco, puoi piazzare
le tue scommesse su uno qualsiasi dei sette cavalli impegnati negli sprint. Le competizioni si svolgono
attraverso registrazioni video di vere corse di cavalli per le quali DS Virtual Gaming detiene i diritti esclusivi,
come per tutti i nostri altri prodotti. Il generatore di quote viene utilizzato anche in questo gioco, e il motto
“stessa corsa – stesso tempo“ viene applicato come al solito: la stessa sequenza video viene riprodotta
simultaneamente in tutte le postazioni. L’effetto di emulazione in tempo reale è un modo sicuro per suscitare

Visualizzazione dei risultati

forti emozioni davanti agli schermi.
Anche in questo caso, c’è la possibilità di ottenere vincite aggiuntive, tra cui Double Win (x2), Triple Win (x3)
e il nostro caratteristico HorseBonus. È possibile ottenere rendimenti stabili grazie agli alti tassi di pagamento,

RACING
HORSES

portando i clienti soddisfatti a tornare ancora. Hai anche la possibilità di modificare le impostazioni per far
iniziare le gare ogni uno, due o quattro minuti.

LICENZE &
CERTIFICATI

Prova ora RACINGHORSES online!
demo.virtualgaming.com
TRASMISSIONE VIDEO

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

ELENCO DISPOSITIVI

*
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* L‘iter per la richiesta di questa licenza è in corso.

ROULETTE

Interfaccia di gioco

ROULETTE
VIRTUALE

Esito

Il nostro innovativo software ROULETTE combina i vantaggi del classico gioco della roulette con una
grafica all’avanguardia, mentre i controlli di gioco sono ottimizzati per una maggiore facilità d’uso. Ancora
una volta, utilizziamo il nostro generatore di quote provato e testato per mantenere tutti i risultati equi e lo
stesso esito viene visualizzato contemporaneamente in tutte le postazioni. Questa tecnologia infallibile è
pensata per salvaguardare sia il cliente, sia l’operatore da eventuali intoppi o attività fraudolente.
Visualizzazione dei risultati

La nostra ROULETTE virtuale propone diverse caratteristiche popolari, tra cui Serie 5/8, Orphelins, Serie
0/2/3, Zero Game, Neighbours e molte altre. Oltre a un tasso di pagamento costante del 97,3%, i giocatori
avranno la certezza di ottenere il miglior risultato possibile.

Prova ora ROULETTE online!
demo.virtualgaming.com

LICENZE &
CERTIFICATI
TRASMISSIONE VIDEO

DS VIRTUAL GAMING
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Android TV
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PIÙ VINCITE –
MAGGIORE
ECCITAZIONE

DOUBLE-WIN | TRIPLE-WIN
DOG- & HORSEBONUS
Concedi ai tuoi clienti Double Wins e Triple Wins! Le possibilità di ulteriori vincite rappresentano quel
vantaggio in più che rende i nostri giochi ancora più attraenti per i tuoi clienti. Il generatore casuale
seleziona alcune scommesse durante la giornata e raddoppia le relative vincite (Double Win) o addirittura
le triplica (Triple Win). Quando una di queste corse selezionate casualmente inizia, il simbolo x2 o x3 viene
visualizzato sullo schermo, segnalando ai giocatori che in quel momento è possibile raddoppiare o triplicare
le loro vincite per quella corsa. C’è anche l’opzione aggiunta di un DogBonus o HorseBonus che funzionano
come una sorta di jackpot. Se operi da diverse postazioni, hai la possibilità di nominare il tuo bonus,
utilizzandolo come pubblicità positiva per te e per i tuoi negozi di scommesse.

VG CONTROL:
CONTROLLO FACILE

CONTROLLO TOTALE
DELLA TUA ATTIVITÀ –
IN QUALSIASI MOMENTO
E DA QUALSIASI LUOGO
Sul telefono mentre viaggi o dal PC in ufficio: puoi tenere sempre sotto controllo la tua attività, ovunque
ti trovi! Come fornitore di scommesse, lavorerai con un back-end sul web strutturato in modo chiaro, con
numerose e coerenti opzioni di controllo che potrai configurare a tuo piacimento: tutti i dati privati rilevanti
per l’operatore vengono salvati e visualizzati in Virtual Gaming Control.
Anche analizzare il comportamento di gioco e gli incassi è particolarmente facile, poiché lo stesso pannello
di controllo mostra tutti i rendimenti della piattaforma. In VG Control, tu – l’operatore – puoi anche regolare
le impostazioni. Ad esempio, puoi controllare le attività di raccolta e impostare i limiti di incasso e di vincita.
Le impostazioni delle quote, tuttavia, non possono essere modificate.
VG Control è un servizio web che puoi utilizzare ovunque, purché tu abbia accesso a una connessione
Internet resiliente. Ciò significa che sei libero di gestire la tua attività da qualsiasi luogo e ogni volta che lo
desideri. Prendi il controllo dell’interfaccia e inizia a tessere alcuni sogni!

LA PREVENDITA
È POSSIBILE!

PREPAGATO PER
I TUOI INCASSI
Vinci più tempo e guadagna con il sistema prepagato! Il giocatore acquista una scheda prepagata dal tuo
dipendente presso il punto vendita, scansiona il codice a barre, gratta il codice PIN e lo digita. Ora, il cliente
è pronto e può iniziare a scommettere immediatamente.
Sono previste due diverse versioni:
• Schede prepagate a valore fisso
• Schede prepagate/clienti che possono essere ricaricate
Una volta che il giocatore acquista il biglietto, non è necessario alcun ulteriore hardware o investimento

BET
THE ON
BES
T

di tempo da parte del personale in loco. Il nostro sistema prepagato funziona su computer, tablet o
smartphone, consentendo il suo impiego attraverso tutti i canali, indipendentemente dalla posizione.
Dal momento che i clienti giocano direttamente online, puoi raggrupparli con la nostra gamma di prodotti
online. Un altro vantaggio è che, indipendentemente da dove il giocatore decida di utilizzare la sua scheda
prepagata, una volta che è stata venduta, i proventi vengono realizzati e attribuiti al venditore originale, cioè
a te!

VENDERE È FACILE –
MASSIMA EFFICIENZA
ALLO SPORTELLO
Vendere i biglietti non è mai stato così facile! Dal fare le scommesse all’ottenerne l’esito, il POS Retail Device
è più semplice di quanto si possa immaginare. Il cliente comunica al venditore la combinazione di scommesse

POS
RETAIL DEVICE
DATI TECNICI

desiderata e, una volta che ha pagato, ne ottiene la corrispondente ricevuta. Le vincite sono pagate al momento

Dimensioni (AxLxP):

della presentazione di questa ricevuta. Uno dei vantaggi principali del sistema di registratore di cassa è

19x33x23 cm

che consente scommesse simultanee sulla stessa gara – non potresti aspettarti niente di meno da una vera

Peso: 3 Kg

esperienza di emulazione su pista!
La nuova generazione di soluzioni per POS Retail Device include un touchscreen con scanner di codici a
barre integrato, connessione di rete e base regolabile. Unisce un design innovativo, salvaspazio e modulare.
Comprendere e utilizzare il modulo e le sue visualizzazioni è davvero semplice. L’avvio richiede solo pochi
passaggi, risparmiandoti la seccatura di dover chiamare un tecnico per iniziare. Collega il POS Retail Device e i
tuoi dipendenti ti seguiranno immediatamente online, belli carichi per la tua prima operazione di scommessa!

TRASMISSIONE VIDEO

Satellite

Android TV

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Android O.S.

IL CLIENTE FA
LA SUA PARTITA
Giochiamo con il motto: “Potere al cliente!“, – e questo è un vantaggio enorme: con il Self Service Device,
non serve altro personale per il tuo negozio di scommesse, bar o sala giochi. Il cliente stesso opera su
un grande schermo touchscreen di alta gamma collegato al terminale con un design innovativo. Questo
terminale multi-gioco è all’avanguardia e può essere utilizzato praticamente ovunque. Viene fornito con
i componenti tipici dei casinò di alta qualità, dal generatore di chiavi al lettore di banconote di corrente
generazione.

SELF
SERVICE
DEVICE
DATI TECNICI:
Dimensioni (AxLxP):
138x56x54 cm
Peso singolo schermo:
75 kg

TRASMISSIONE VIDEO

Satellite

Android TV

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Prepaid

Android O.S.

IL PIACERE DI
GIOCARE OVUNQUE!

MOBILE
RETAIL DEVICE

Prepagato e tablet: il perfetto abbinamento! Ti sfidiamo a trovare qualcosa di più semplice di un tablet da
9,6“ per fare le tue scommesse. Non è necessaria alcuna installazione fissa nel tuo negozio di scommesse,
ma solo l’uso del nostro sistema prepagato: il giocatore scansiona il codice a barre della scheda prepagata,
inserisce il codice PIN e il giocatore può immergersi direttamente nell’esperienza di gioco con il Mobile
Retail Device! Tutti i nostri prodotti software funzionano senza intoppi e sono semplicissimi da usare. Il
tuo staff avrà meno difficoltà, così risparmierai tempo e risorse. Vale anche la pena ricordare che l’add-on
ottimale per il Mobile Retail Device è l’Android TV Box, che migliora ulteriormente l’atmosfera della gara nei
negozi di scommesse.

TRASMISSIONE VIDEO

Satellite

Android TV

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Prepaid

Android O.S.

DATI TECNICI:
Dimensioni (AxLxP):
242x150x8 mm
Peso:
495 g

SCOMMETTI SU UNO
STANDARD TECNICO
ELEVATO!

TRASMISSIONE
SATELLITARE
SIMULTANEA E AFFIDABILE
Il satellite raggiunge tutti i tuoi clienti: Ciò significa che ogni evento è reso immediatamente disponibile per

METTITI AL PASSO CON HTML5!

tutti allo stesso tempo, indipendentemente da dove si trovano. La nostra tecnologia si basa su diversi canali

Utilizzare lo standard tecnico più recente è una cosa ovvia per DS Virtual Gaming! Utilizziamo HTML5

satellitari criptati che trasmettono le nostre gare virtuali e gli esiti ogni due minuti. Questi sono ritardati di un

perché ci consente di integrare senza problemi tutti i nostri prodotti online in qualsiasi sito web, senza

minuto ciascuno e ogni minuto viene inserita una nuova offerta.

plug-in. Ciò facilita l’abbinamento tra l’interfaccia e il design grafico da un lato, con la presentazione visiva
dall’altro. Inoltre, qualsiasi dispositivo abilitato a Internet viene facilmente aggiunto alla rete e diventa un
dispositivo operativo. Allo stesso tempo, l’HTML5 è compatibile con le versioni precedenti, consentendo
di utilizzare anche dispositivi meno recenti. Ciò consente una presentazione migliore e senza problemi,
garantendo anche un flusso di gioco senza scatti.
Se non disponi di una piattaforma tutta tua, saremo lieti di includere nel pacchetto un sistema già pronto. In
questo caso, dovrai solo occuparti della vendita di schede prepagate. I giochi sono programmati per essere
pienamente reattivi e possono essere attivati tramite computer, tablet o smartphone.

HARDWARE RICHIESTO: ricevitore, antenna satellitare, modulo CF (Alphacrypt), scheda di decrittografia

ANDROID TV BOX
ESPERIENZA IN PISTA IN TEMPO REALE

LO STESSO
GIOCO OVUNQUE

L’esperienza dal vivo è particolarmente coinvolgente grazie all’hardware Android TV Box: una nuova gara
inizia ogni uno, due o quattro minuti. Android TV Box offre ai tuoi clienti il controllo dello spettacolo che si
svolge come un’esperienza TV interattiva, poiché vengono trasmessi “canali sportivi“ appositamente adattati.
Android TV Box utilizza la più recente tecnologia di streaming per offrire una trasmissione in tempo reale più
intuitiva e all’avanguardia di RACINGDOGS, RACINGHORSES o ROULETTE, come sempre, visualizzando il
tutto simultaneamente in ogni postazione.
È stato progettato anche il back-up. Ipotizziamo che la connessione a Internet sia un po’ più lenta in alcune
aree. Per fare in modo che tutti gli esiti siano aggiornati, i video possono essere riprodotti direttamente dalla
memoria integrata.

LE SCOMMESSE VIRTUALI
E IL PROCESSO DI GIOCO
D’AZZARDO

13:00

Non importa dove ti trovi – i tuoi clienti

Berlino

apprezzeranno il gioco d’azzardo esattamente allo
stesso modo! I giochi e le quote sono sincronizzati
in tutte le località, che tu sia a Roma, a Parigi o in
un piccolo sobborgo, i tuoi clienti scommettono

13:00

sempre sugli stessi giochi con le stesse quote. Ciò
significa che tutti i giocatori, indipendentemente

13:00

dalla geo-localizzazione, possono attingere allo

SERVER

stesso evento comune per condividere il brivido della

Parigi

13:00
Vienna

competizione.

13:00
Roma

COME IL GIOCO ARRIVA
AI TUOI CLIENTI

Satellite
Android TV Box

TV

TUTTE LE PIATTAFORME E POSSIBILITÀ A COLPO D’OCCHIO
POS Retail Device

PC

Tablet

Smartphone

Quote e video
Quote

VG-Control
Self Service Device

Mobile
Retail Device

Video
Servizio web

METTICI ALLA PROVA!
SIAMO IMPAZIENTI DI SCOPRIRE
IL RISULTATO!
Osiamo scommettere: se proverai i nostri giochi
solo una volta, ti aggiudicherai la vittoria.
I nostri prodotti di gioco virtuali per corse di cani
e cavalli, così come la roulette, sono progettati
per completare alla perfezione il tuo negozio di
scommesse o la tua piattaforma online. Il software
è progettato per soddisfare i clienti e fare in modo
che tornino sulla piattaforma, soprattutto grazie
alle progressioni di gioco prive di errori, nonché
ai risultati ottimali e redditizi. Diamo la priorità ai
servizi professionali focalizzati sulle esigenze del
cliente. Esprimiamo orgoglio e fiducia nei nostri
prodotti, poiché sono sufficientemente sofisticati e
ben progettati per essere in prima linea sul mercato.
Eppure, non abbiamo intenzione di rallentare perché
restiamo con i piedi per terra, rivolgendo la nostra

attenzione allo sviluppo e al miglioramento dei nostri
prodotti in ogni istante. Hai ancora bisogno di essere
rassicurato?
Siamo lieti di offrire pacchetti di prova personalizzati
senza alcun impegno da parte tua. Scoprili di persona
e prova DS Virtual Gaming adesso!
Come vincere con i giochi di DS Virtual Gaming:
• Contattaci in qualsiasi momento sul sito
www.virtualgaming.com, senza obblighi! Saremo
lieti di rispondere alle tue domande.
• Non temiamo la concorrenza e creeremo pacchetti
di prova su misura in base alle tue esigenze e
richieste.
• I nostri giochi unici sono certamente in grado di
coinvolgere i clienti e tenerli agganciati per molto
tempo, garantendo guadagni redditizi a lungo
termine!

SCOMMETTI SUL MEGLIO!
CON DS VIRTUAL GAMING.

DS Virtual Gaming | www.virtualgaming.com
DS Virtual Gaming doo | Str. Prashka No. 23 | 1020 Skopje | MACEDONIA
DS Virtual Gaming ltd | Abacus Business Centre, Level 1 | Dun Karm Street | B’Kara Bypass | BKR 9037 Birkirkara | Malta
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