
M & G - MASTER
GAMES 
Via Casacelle Parco Regina, 125
80014 Giugliano in Campania (NA)
Tel. 0815069428
Fax 0813303940
info@mgmastergames.com
www.mgmastergames.com

Impossibile rimanere indifferenti di fronte a
Shark, l’air hockey ispirato al mondo marino ed in
particolare allo squalo che, oltre a poter essere ar-
ricchito da musiche a tema, presenta dei fori sul pia-
no di gioco dai quali spruzza dell’acqua che
rallenta improvvisamente lo scorrere del di-
sco, dando al gioco una marcia ed un’imprevedibili-
tà in più. Prodotto in Polonia e perfezionato dalla
ditta campana, Shark ha riscontrato subito un gran
successo, grazie anche alla struttura super resistente
che lo rende ancor più affidabile anche se installato
in ambienti esterni particolarmente esposti alle in-
temperie come la spiaggia. Sorprendente anche
Fortune Teller che invitando ad “Inserire la mano”
eroga un oroscopo completo, che… c’azzecca!

M.G.A. - Machines
Games Automatics
Fargaires,1-3 PTV
08290 Cerdanyola del Valles – Spagna
Tel. 0034935824555
Fax 0034935824556
mga@mga.es
www.mga.es

Passerà del tempo, e parecchio crediamo, prima che
qualcuno sarà in grado di inventare una roulette più
fantascientifica della Organic, capace di far colpo
non solo nelle fiere dell’Automatico, ma anche nelle
più prestigiose esposizioni dedicate ai casinò. Rossa o
verde che la si preferisca, la Organic, prodotta da In-
terblock, fa correre un solo rischio ai gestori: che la
gente si fermi lì ad ammirarla come un’opera d’arte, ri-
manendovi a rispettosa distanza! Scherziamo, natural-
mente perché l’apparecchio è un vero e proprio invito
al gioco: comodità, brillantezza, facilità d’uso sono re-
quisiti che si attribuiscono un po’ a tutti i prodotti di
questa fascia, ma in tal caso raggiungono livelli di as-
soluta eccellenza. Quanto alle qualità tecnologiche ba-
sta una parola: perfezione!
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MONDO GIOCHI 
Via Galimberti
81030 Lusciano (CE)
Tel. 0815030785
Fax 0815030785
mondogiochi@imc.it
www.mondogiochi.com

La Mondogiochi si presenta in fiera dopo aver appe-
na avviato un progetto di crescita fortemente voluto dal
general manager Alessandro Brunitto: un impegno no-

tevole per la società e un investimento di molti milioni
di euro al fine di rivalutare e riprogettare giochi come
il calcetto, i pool e le redemptions. In poche parole in-
serire la ditta in una dimensione che dovrà non solo

soddisfare la domanda crescente del mercato italiano,
ma soprattutto far compiere all’azienda quel salto di
qualità che dovrebbe consolidarla sul mercato estero.

Nel catalogo sono state quindi inserite macchine di
sicuro interesse che serviranno da traino per portare a
compimento l’intera riorganizzazione: tanto per comin-
ciare la Cool Age MG 170, gru con sistema di refri-
gerazione all’interno, unica nel suo genere, e i model-
li di calcetto interamente in ferro BG500 Bar e il BG
300 versione per la casa, tecnologicamente trasforma-
to. 

GRUPPO G7
G7 è il nome scelto da un gruppo di

aziende dell’Automatico, nel quale rientra
anche la Mondogiochi, ognuna specia-
lizzata in un particolare settore del diverti-
mento. Una partnership nata per unire le
forze e creare una realtà più vasta e po-
tente, come sicuramente oggi richiede il
mercato. Al momento tutto è pronto dal
punto di vista formale, ma sarà durante il
prossimo evento fieristico di Roma che il
Gruppo G7 potrà avere maggiore impatto
sugli opratori. 

Cristal, Europa Games, Gieffe,
Mondogiochi, Neapolis 1799, Play-
matic: sono questi i nomi riunitisi sotto un
unico logo, che darà anche maggiore lu-
stro alla Campania.
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MONDO VIRTUALE 
Via Salvo D’Acquisto, 2/B
20060 Pozzuolo Martesana (MI)
Tel. 0295356196
Fax 0295580258
info@mondo-virtuale.com
www.mondo-virtuale.com

In attesa delle omologhe, come molti produttori,
anche Alessandro Maiolo, che comunque non si
fa grandi illusioni circa l’avvento dei comma 6A. An-
che in quanto a novità è impossibile trovarne molte
fino a quando il mercato non sarà partito a pieno re-
gime. Basti pensare che il Faraon, apparecchio na-
to direttamente come comma 6A era già pronto dal-
la scorsa Enada di Rimini, ma nonostante la breve
trasferta romana di ottobre non ha ancora potuto
esprimere le proprie potenzialità, vittima dei ritardi
subiti dall’introduzione delle NewSlot2. Dotato di
hardware che pilota due monitor, ha già una discre-
ta lista di giochi disponibili tra cui Blue Slot, Magic
Dice, Lucky Slot, Super Criss Cross Winner e Cherry
Slot oltre, naturalmente, alla Wizard, prodotta pro-
prio dalla ditta stessa. 

I punti fermi della Mondovirtuale restano quindi quel-
li già visti alla scorsa fiera di Roma, come il Wizard,
da sempre pronto ad ospitare anche le nuove schede.
È disponibile sia come prontoscheda verticale che nel-
la versione più piccola da banco, con un solo monitor
o con due e con una grafica ed un’estetica di notevole
livello, dettagli ricercati ormai sia dagli esercenti che
dagli utenti finali. Parlando del gioco vero e proprio ci

troviamo di fronte ad una classica videoslot a cinque
rulli più un sesto che fa da jolly e che il giocatore può
collocare nella posizione preferita.

MONEY CONTROLS 
Via dei Partigiani, 4
24100 Bergamo
Tel. 035237165
Fax 035237165
srosseneu@moneycontrols.com
www.moneycontrols.com

Ben consolidata è la gamma dei prodotti Money
Controls, che vedono nel sistema di pagamento Com-
bi System la più recente realizzazione. Combi è sta-
to realizzato per erogare rapidamente le vincite grazie
a due erogatori combinati, capaci di contenere mone-
te da 2/1/0.50 euro; in base alle istruzioni trasmesse
dalla macchina, il sistema rilascia la prima moneta di-
sponibile, prelevandola dall’erogatore misto, mentre le
successive verranno prelevate dal secondo erogatore.
Poiché l’erogatore non deve occuparsi del valore della
moneta da erogare, l’erogazione può arrivare a una
velocità di 6-8 monete al secondo in modalità “a ca-
scata”. In sostanza, garantendo il riutilizzo delle mone-
te, Comby System offre agli operatori l’opportu-
nità di ridurre il capitale di esercizio limitando
la quantità di contante iniziale. Altissimi sono i livelli di
sicurezza, in virtù di 3 sensori per la rilevazione delle
monete, compresa un’ottica antifrode in fase di emis-
sione.
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NAZIONALE
ELETTRONICA 
Via Della Punta, 55
48018 Faenza (RA)
Tel. 054646995
Fax 054629560
info@nazionaleelettronica.it
www.nazionaleelettronica.it

La casa di Faenza non si accontenta della leadership
raggiunta da anni nel campo della produzione di sche-
de e apparecchi da gioco. Ed è giusto così, perchè in un
mercato in rapida evoluzione come quello del gioco, è
necessario confermarsi e crescere di giorno in giorno, il
che significa innanzitutto ampliare i propri orizzonti av-
viando nuove sinergie con attori importanti.

E la Nazionale Elettronica non poteva puntare più in
alto che non sottoscrivendo un accordo con la Novo-
matic, multinazionale con base in Austria che è ormai
l’indiscussa numero 1 al mondo nei settori ga-
ming&gambling. In sintesi, tramite la Adria Gaming,
il colosso presieduto da Johann Graf ha creato, insieme
alla Nazionale, una nuova società, la NT Gaming,
che si occuperà di creare punti di eccellenza all’interno
delle sale giochi.

“Inizialmente – sottolinea Renzo Terrabusi – andre-
mo ad installare solo i nostri prodotti, mentre in seguito
entreranno in scena anche quelli della Novomatic”. Ma
non finisce qui. “Unendo la nostra tecnologia alla loro,
saremo in grado di affrontare da protagonisti anche i
nuovi mercati degli skill games e delle Vlt”.

Parlando di questi nuovi scenari, sembrano già lonta-
nissimi i tempi del caso Black Slot. “Il danno che abbia-
mo subito è enorme – sottolinea Terrabusi – e non può
essere cancellato con un colpo di spugna. Ma nonostan-

te ciò siamo un’azienda in salute, che è in grado di
guardare avanti, sempre nella convinzione di aver ope-
rato nel rispetto delle regole”. Se così non fosse, del re-
sto, la Novomatic non avrebbe mai puntato sulla Nazio-
nale Elettronica per sfondare sul mercato italiano.

In questa fase vi sono una decina di gaming hall in
apertura, non solo nei negozi di gioco, in particolare sa-
le scommesse, ma anche nelle sale giochi vere e pro-
prie.

In contemporanea, la Nazionale Elettronica sta lavo-
rando anche su un altro fronte, di respiro internazionale.
Sempre nei giorni della Fiera, è stata annunciata la na-
scita della Global Gaming, creata insieme alla Ritzio
Entertainment. Anche qui siamo al cospetto di un no-
me di tutto rilievo nella fornitura di servizi per giochi e
intrattenimento, oltre ad essere il più grande operatore
di giochi per l’Europa continentale: basti dire che il
gruppo gestisce 900 “venues”, ovvero luoghi d’incon-
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tro, compresi casinò, club per il gioco, centri di diverti-
mento, night club, bar e ristoranti nei paesi dell’ex Unio-
ne Sovietica, in Europa e America latina; conta oltre
25.000 dipendenti in 13 paesi diversi e gestisce non
meno di 54.000 slot machines.

“Con il presidente Oleg Boyco e il suo staff – aggiun-
ge Terrabusi – è stato facile trovare l’intesa, tanto che
abbiamo già 15 centri in partenza, e questo ci permette-
rà di avere una chance in più per portare i nostri prodot-
ti all’estero. La versatilità della Blue Slot è tale da poter
essere adattata a qualsiasi mercato e il nostro obiettivo
è di esportarne almeno 5000 unità entro 2 anni”.

Per concludere, da sottolineare la nomina di Andrea
Della Peruta a Direttore Commerciale e la presenza
della Snai nel proprio stand, in virtù dei rapporti da tem-
po consolidati con la Romagna Giochi.

NORDITALIA 
RICAMBI 
Via Spaino, 2
22066 Mariano Comense (CO)
Tel. 031746542
Fax 0313551044
info@norditalia.it
www.norditalia.it

Siverball è ormai diventato un’ospite assiduo dello
spazio espositivo di Norditalia Ricambi, storico partner
di Tab Austria. Questo totem d’intrattenimento, attual-
mente aggiornabile con la versione V13, che aggiun-
ge quindi 10 ulteriori giochi, dà la possibilità al giocato-
re di divertirsi “worldwide”: grazie infatti al modem
analogico, al modem Isdn o alla scheda di rete per col-
legarsi alla linea Adsl – tradizionale o wireless – Silver-

ball si collega con il servizio ad hoc OTM (Online Termi-
nal Management), che permette di organizzare gare e
tornei virtuali con giocatori di tutto il mondo. Scegliendo
poi l’addizionale Max, il totem diventa anche Juke-
box digitale.

Rimanendo in tema musica possiamo affermare che il
jukebox digitale Max Fire sta scrivendo la nuova storia
dell’intrattenimento musicale targato Tab Austria. Grazie
all’hard disk interno, si possono installare più di
100.000 brani Mp3 da un server dedicato, mentre per
gran parte delle canzoni vi è la possibilità di visionarne
il video musicale in formato Mpeg, il tutto facilitato dal
touch screen. È possibile infine collegare Max Fire ad
uno schermo esterno o ad un video proiettore oppure ad
un amplificatore per esaltarne le prestazioni. Immanca-
bile infine il vasto “tappeto” biliardini che completano la
gamma di prodotti offerti da Norditalia. 

OMNIA GIOCHI 
Trav. Priv. Parco delle Mimose, 5
80144 Napoli
Tel. 0817542044
Fax 0817548196
omniagiochi@gmail.it

Rosario Nappi, presenza ormai costante alle fiere
Enada di Roma e Rimini, prima con una ditta omoni-
ma, ma dallo scorso ottobre come Omnia Giochi, ci
tiene a difendere il suo spazio espositivo. Il cambio di
nome vuole essere il preludio ad una crescita azienda-
le che seguirà di pari passo l’andamento dei comma
6A a cui si dedica con passione e convinzione. Cher-
ry Slot, Regina di Cuori, Blue Slot, sono tra le
schede di maggiore richiamo nel proprio campionario,
allestite sul mobile Super Fireball.
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OTR TECH 
P.zza Aldo Moro, 7
40069 Zola Predosa (BO)
Tel. 051759244
Fax 051758850
ammin@otr.it
www.otr.it

Dal 1978 OTR è presente sul mercato, mettendo la
propria professionalità a disposizione della clientela.
Grazie ad una rete di vendita preparata e ben ramifi-
cata sul territorio nazionale fornisce un servizio pun-
tuale e qualificato. Cicli produttivi controllati secondo i
principi qualitativi dettati dalla normativa ISO9000,
collaboratori esterni accuratamente selezionati e seve-
re procedure di test applicate a tutti i componenti utiliz-
zati, conferiscono ai suoi prodotti un altissimo grado di
affidabilità nel tempo. Tra la scelta di prodotti ricordia-
mo le gettoniere, gli hopper, i cambiamonete, e distri-
butori automatici e le centrali di pagamento.

PALESE GROUP 
Via Pietro Micca, 4
73055 Racale (LE)
Tel. 0833901141
Fax 0833901135
palese@palese.it
www.palese.it

Sorride Benedetto Palese quando parla dei suoi appa-
recchi ed in modo particolare dell’Atlantic, prontosche-
da 19” al quale si è affiancato l’Atlantic Double, che
deve il suo nome al fatto di avere due schermi. Il catalo-
go schede comma 6A, nelfrattempo, vede come primi in-
gressi Cherry Slot3, Star Gate e Lucky Slot “Ci ab-

biamo lavorato un po’ ma alla fine siamo veramente
soddisfatti del risultato che è veramente quello che vole-
vamo”, dice ancora Benedetto Palese. Le sue parole so-
no apparentemente semplici ma danno voce ad una af-
fermazione che in realtà racchiude tutta la filosofia
aziendale della ditta di Racale, che l’anno scorso ha fe-
steggiato i suoi venti anni di successi. L’idea realizzata
in tutti questi anni è stata quella di studiare ogni minimo
dettaglio per ottenere macchine che si possono dav-
vero definire “su misura”. L’Atlantic, ad esempio, è
stato appositamente progettato per adattarsi alle esigen-
ze delle sale da gioco ampie e spaziose e, grazie alle
possibilità offerte dal doppio schermo, Palese Group ha
lavorato su programmi di gioco appositi per i quali nu-
trono un certo ottimismo. 
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PA.MI.G. 
Via G. Rossini,2
80026 CASORIA NA
Tel. 0817583034
Fax 0817583034
pamig@interfree.it
www.pamig.it

GA.EL.PA. 
Via Caudarola
81021 Arenzo (CE)
Tel. 0823755550
Fax 0823755898
1979@libero.it
www.gaelpa.com

La ben nota Pa.mi.g. si presenta a Rimini in una veste
nuova e sotto la rinnovata denominazione di G.P.M.
Group. Grazia Boncompagni, signora nel mondo del
divertimento automatico, è attualmente affiancata dalla
sapienza di Mario Giliberti, altro veterano nel settore.
Viste le nuove disposizioni di legge e il mondo commer-
ciale in continua evoluzione, i due amministratori hanno
sentito la necessità di fondere le rispettive esperienze
“puntando al massimo della qualità”, per distinguersi nel
difficile mercato dell’intrattenimento. Giliberti ci mostra
con orgoglio Cangurotto, mobile dalle caratteristiche fun-
zionali, come l’assenza di angoli vivi e l’applicazione di
accorgimenti atti a gratificarne la maneggevolezza e la
facilità d’intervento, nonchè di materiale eccellente. La la-
miera da 2 mm custodisce questo gioiello da ogni mano-
missione, mentre i led sulla campana a luce soffusa ne ar-
ricchiscono l’estetica. La ditta campana ha diviso lo
stand con la Gaelpa, che ha riproposto in fiera i suoi or-
mai famosissimi bingo a gettone.

PANDOLFI GROUP 
Via Cavalieri di V. Veneto, 21/B
61045 Pergola (PU)
Tel. 0721736606
Fax 0721737007
primo@pandolfigroup.it
www.pandolfigroup.it

Allo stand del Pandolfi Group non risparmiano le pa-
role per il comma 6/A Cangurotto, prontoscheda di-
sponibile con titoli come The Texan, Squeez, Terza Di-
mensione 100 e Regina di Cuori. Ad ulteriore garan-
zia contro i furti, questo apparecchio è dotato di una
forte calamita che tiene la plancia ben attaccata al mo-
bile. Nonostante ciò, grazie ad una speciale slitta,
l’estrazione della plancia stessa da parte del gestore è
comunque facile e immediata. Altra caratteristica tecni-
ca da sottolineare è la caduta pressoché verticale del-
la moneta, che non trova ostacoli né attriti visto l’accia-
io satinato di cui è composto il separatore.
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PHONOVOX
Viale Industria e Artigianato
27049 Stradella (PV)
Tel. 0385277044
Fax 0385241707
info@phonovox.it
www.phonovox.it

Ritrovare la Phonovox è un po’ come incontrare un
vecchio amico e riscoprirne subito le affinità e i pregi.
Quest’anno l’azienda piemontese ci propone Anta-
res Video Frame, il jukebox per Cd perfettamente
anti ruggine, che può quindi essere esposto anche in
ambienti particolarmente corrosivi come gli stabilimen-
ti balneari. Tra le altre specifiche tecniche ricordiamo
che Antares è dotato di schermo piatto digitale da 8”
per la rappresentazione dei titoli musicali e che legge
sia Cd che file Mp3. Da sempre competitiva in quanto
a rapporto qualità prezzo, Phonovox propone ancora
grandi successi come il modello Bolero nelle versione
standard o Video Frame e Baby Ph/920.

PRATOGIOCHI
AUTOMAT 
Via della Romita, 49/57
59100 Prato
Tel. 057437785
Fax 057423077
pratogiochi@automat-spiel.it
www.automat-spiel.it

Guardare al futuro, a volte, può voler dire guardare
al passato. Sembra essere questa la
strada prescelta dalla Wurlitzer, di
cui la ditta Pratogiochi Automat è da
sempre distributore ufficiale ed
esclusivo per l’Italia. La star dello
stand è la replica del Peacock, che
la stessa casa madre tedesca ha ri-
proposto praticamente identico al
modello che aveva riscosso così tan-
to successo nel lontano 1941. Nato
dalla creatività del famoso designer
Paul Fuller, questo apparecchio è
considerato dagli esperti il più bel
juke box della ‘Golden Age’. L’affa-
scinante rotazione dei colori nell’im-
magine del pavone, la magnifica su-
perficie in legno del mobile, così co-
me l’originale design, fanno di que-
sta riscoperta un vero oggetto di de-
siderio per i collezionisti. Dopotutto,
usare toni entusiastici per descrivere
il mercato del jukebox sarebbe in re-
altà un voler negare l’evidenza, vi-

sto che non è certo questo tipo di apparecchi a guida-
re le scelte dei gestori odierni. Eppure, se il juke box
ancora sopravvive, significa che la domanda continua,
sebbene da qualche anno si sia spotata più sulla sfera
dell’utilizzo domestico. “La richiesta del privato è an-
cora alta”, assicura Mauro Gori, titolare dell’azien-
da che guida in prima persona affiancato da diversi
anni dalla figlia Cristina, “ma continuano ad esserci
locali comunque interessati ad avere un Wurlitzer. Cer-
to, la scelta è dettata più da una questione di immagi-
ne che di guadagno, ma di certo non c’è da perdere la
fiducia nel futuro”. 
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PROFESSIONAL
GAMES 
Via Nuova Circonvallazione, 31
47900 Rimini
Tel. 0541790858
Fax 0541790858
professionalgames@libero.it
www.professionalgames.com

Un sontuoso stand in stile tempio romano, sui cui
frontoni campeggiava la frase “L’asso nella manica per
il divertimento unico”, quello allestito da Sandro
Lanzano, che ha ormai fatto una precisa scelta di
campo: prodotti di lusso per i gestori più qualificati e
le location più prestigiose. Pensiamo in primo luogo al
Black Jack Imperial a 5 postazioni, il cui design fa
da pendant con quello dello stand: un autentico ma-
sterpiece che potrebbe avere una posizione di primo
piano anche nei casinò. Molto bella, però, è anche la
versione a 3, le cui dimensioni gli permettono di trova-
re posto anche nei bar.

Proseguendo con i giochi a premio a postazione mul-
tipla segnaliamo la American Roulette a 3 posta-
zioni, la Artemide Gold a 8 posti e la corsa dei ca-
valli Derby Champion.

Per appagare la richiesta di lusso dell’imprenditore
c’è Pascià, fantastica slot machines nata ed ideata
per dare comodità al giocatore e la tranquillità di po-
ter stare ore davanti l’apparecchio senza affaticarsi,
omologata con i migliori software. Una macchina da
intenditori, in perfetto stile casinò, in cui nulla è stato
lasciato al caso: rivestimenti in pelle, dorature, azzec-
cata scelta dei colori, massima ergonomia, hopper sul-

la plancia, poltrone abbinate; di particolare figurano i
distanziali illuminati con cristalli azzurrati, con cam-
biamonete, portabicchieri e posacenere associati ad
un sistema di recupero che annulla i danni provocabili
dai rovesciamenti.

RA.FI. ELETTRONICA 
Via Savona, 134
20144 Milano
Tel. 024779181
Fax 02428880
rafi@rafinet.it
www.rafi.it

DIGICOM 
Via A. Volta, 39
21010 Cardano al Campo (VA)
Tel. 0331702611
Fax 0331263733
sales@digicom.it
www.digicom.it

La Rafi sta completando il trasferimento nella nuova
sede di Assago, che si sviluppa su tre piani e contem-
pla un magazzino di 1000 mq, che consentirà la rea-
lizzazione interna di svariati prodotti, il che va a tutto
vantaggio dell’immediatezza nei controlli di qualità.

Il progetto della scheda SGC6a è ormai ultimato,
anche se questa definizione è impropria per un prodot-
to che diventa pienamente operativo solo nel momento
in cui la piattaforma viene associata ai software di gio-
co. Sono già molte, del resto, le aziende che hanno
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deciso di ricorrere a questo hardware, che concentra
tutte le interfacce tipiche di una slot machine (in-
put/output, ccTalck Bus, controllo antimanomisisone,
ecc.), molto sicuro e ampiamente sperimentato. 

Sempre nel settore comma 6A, si propone il controllo
remoto coin in-manomissione, sistema di monitoraggio
e segnalazione eventi con funzionamento wireless; il
modulo può essere inserito nella macchina anche a po-
steriori ed è gestibile con un qualsiasi telefono Gsm.

Da segnalare ancora il completamento della Linea
Kiosk, che comprendeva già tre modelli, con un ulte-
riore apparecchio da banco di colore arancione bril-
lante, indistruttibile e utilizzabile sia come internet
point che per applicazioni info point, betting online e
skill games; l’esclusivo schermo touch autoadattativo
esclude le pressioni indesiderate e il suo spessore (6
mm) lo rende praticamente inviolabile. Questo come
gli altri componenti della famiglia dei kiosk, del resto,
sono costruiti con schede Pc industriali e quindi
con standard qualitativi di assoluta eccellenza. 

Per concludere, ricordiamo la linea di torrette illu-
minate Ufo, che completano in maniera attraente e
vivace l’allestimento delle NewSlot.
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Oltre 50 anni di attività e un rilevante contributo alla
storia del calcetto made in Italy, questa è la storia della

Roberto Sport,una delle presenze più fedeli delle esposi-
zioni di settore. Nel corso degli anni ha saputo approfit-
tare delle nuove tecnologie per introdurre continuamente
nuovi accorgimenti tecnici e migliorie ai propri articoli
oggi destinati principalmente all’esportazione. Così sono
nati i modelli come International Champion – tavolo
ufficiale ITSF (International Table Soccer Federation) o il
Champion, tavolo ufficiale della Federazione italiana
FICB, insieme a svariati altri modelli con o senza getto-
niera (New Camp, Export, Traditional, Stadium,
o Roby professional per due giocatori).
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