Cosa è Bingo Analysis?
Bingo Analysis è un software web-based per la gestione e
l’analisi di una o più sale bingo, sviluppato nel 2016 dalla New
Technology Revolution Srls, un’azienda nata nel 2013,
operante nel settore dell’Information & Communication
Technology. E’ stato rilasciato in versione beta il 15 ottobre 2016
ed in versione ufficiale a marzo 2017, presentato all’Enada
Primavera. E’ disponibile sia in versione desktop cloud,
utilizzabile da qualunque dispositivo sia fisso che mobile, ed
accompagnato da una versione App, per smartphone Ios e
Android. Con Bingo Analysis puoi monitorare in tempo reale
cosa sta accadendo in sala: incassi, cartelle vendute, premi
e statistiche, di una o più sale bingo della stessa proprietà.
Il software permette inoltre di osservare e comparare la
distribuzione finanziaria e l’andamento mensile o
giornaliero della sala, su base oraria, per tipo di partita, e
molto altro.
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Cose offre Bingo Analysis?
I servizi per monitorare ed incrementare il tuo business

Monitorare live le sale bingo

Ricercare una o più partite particolari
e vederne tutti i dati.

Sapere istantaneamente l’incasso, il
numero di cartelle vendute, e la
media oraria su base giornaliera,
settimanale, mensile e oraria.

Grafici statistici per distribuzione
finanziaria, media oraria, numero di
partite su base oraria e tipologia di
premio.

Notifiche live per apertura sala,
chiusura sala, bingo one e bingo
happy.

Comparare il tutto con altri archi
temporali per verificare l’andamento
della sala.
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Come funziona?
Dati tecnici e sicurezza di Bingo Analysis

RECUPERO
DATI

REPLICA SU
SERVER

VISUALIZZAZIONE
SU DISPOSITIVO

Bingo Analysis attualmente è stato sviluppato per i sistemi di gioco
Vaprel, ma può essere adattato a qualsiasi sistema, previa verifica dei
nostri tecnici. La chiave del software è l’estrazione costante e continua dei
medesimi dati di gioco che produce la sala.

Questi dati vengono replicati su un server online, in maniera da non
intaccare l’eventuale sistema di gioco, il che lo rende assolutamente
estraneo e notevolmente sicuro dal punto di vista informatico. La
connessione avviene tramite protocollo SSL (TLS 1.2) con crittografia a
256bit, per intenderci il protocollo di sicurezza adottato dalle banche.
I dati non sono mai pubblici nè visibili, ad ogni interrogazione vengono
estrapolati dal server online e resi visibili al dispositivo (client) che li richiede,
sia esso un computer, un dispositivo mobile, o tramite l’app. Ogni sessione
ha un token di autenticazione con scadenza breve e l’installazione
dell’app può avvenire solo dai nostri terminali su dispositivi certificati.

La ricerca
Il filtro di ricerca nel dettaglio
Ordine: Ordinamento ascendente o
discendente;
Data: Data personalizzata, singolo giorno
o data di inizio e data di ﬁne (se7mana,
mese, anno);
Tipo par3ta: Ordinaria, Speciale, Bingo
bronzo, argento, oro, superbingo, bingo
one, bingo happy;
Numero Par3ta: Tu@e le parAte o solo un
range in base al numero della parAta;
Orario: ﬁltro in base all’orario di gioco;
Taglio cartelle: in base al prezzo di gioco
delle cartelle;
COMPARA: compara con un’altro giorno o
un intervallo di date speciﬁche;
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Il risultato
L’ouput delle statistiche nel
dettaglio con comparazione

Fascia superiore: I daA principali, come le
parAte giocate, il tempo medio per parAta,
l’incasso e le cartelle vendute. So@o ogni dato vi
è la percentuale rispe@o alla data comparata ;
Graﬁco: Il graﬁco mostra la distribuzione oraria
delle parAte, in verde la data selezionata, in blu
la comparazione. Sull’asse X vi sono le ore,
sull’asse Y il numero di parAte giocate;

Comparazione fondi e distribuzione ﬁnanziaria: I daA mostrano
la comparazione fra il fondo one, speciale, ed happy tra chiusura
ed apertura. In basso la distribuzione ﬁnanziaria, il ne@o, il preu, i
premi pagaA, la percentuale sogei e il fondo speciale;
Tipo di par3te: Il graﬁco mostra la distribuzione delle parAte
giocare, in percentuale ed in numero;
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Le partite
L’ouput delle partite nel dettaglio
L’output della ricerca parAte mostra una tabella
scorrevole con tu@e le parAte richieste ed i daA
di gioco: Numero, 3po, prezzo cartelle, totale
cartelle vendute, serie primaria con numero
vendita e serie secondaria con numero vendita,
orario di inizio vendita, orario di chiusura
vendita ed orario di ﬁne par3ta.

Scorrendo, si visualizzano il ricavato della
vendita, il premio cinquina, premio bingo,
superbingo, bingo argen3, bingo bronzo, bingo
one, bingo happy e numero palline estraMe.
Cliccando sulla singola parAta è poi possibile
vedere tu7 i daA compleA speciﬁci estrapolaA
dal sistema di gioco.

L’App per smartphone
Gli stessi dati e le stesse funzioni, ma sempre con te
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L’App per smartphone
La visualizzazione delle statistiche
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L’App per smartphone
La comparazione e la visualizzazione delle partite
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L’App per smartphone
Il sistema di notifiche real time

Imposta per cosa
ricevere no3ﬁche push
sul tuo smartphone,
abilita e disabilita le
no3ﬁche quando vuoi.

Ecco un esempio di
no3ﬁca per la chiusura
di una sala speciﬁca.

I nostri prezzi
I pacchetti più adatti alle vostre esigenze

COSTO DI ATTIVAZIONE UNA TANTUM
L’acquisto prevede un costo una tantum di 1.500,00 €,
comprensivo di installazione su sistema di gioco e su
dispositivi oltre che licenza per l’utilizzo del software. Ogni
sala bingo aggiuntiva alla prima ha un costo una tantum di
500,00 €.

ADVANCED
BASIC

€150

/mese

Assistenza in help desk
Max 3 UtenA simultanei

€300

/mese

Assistenza in help desk
Max 6 UtenA simultanei

PREMIUM

€600

/mese

Assistenza telefonica
UtenA illimitaA

Max 3 app

Max 6 app

App illimitate

Server online incluso

Server online incluso

Server online incluso

Max 2 sale bingo

Max 5 sale bingo

Sale bingo illimitate

IL PIU’ VENDUTO
NB: Tu\ i prezzi sono da intendersi Iva esclusa.

Sistema di ruoli e permessi
per utenA
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CREDITS

NEW TECHNOLOGY REVOLUTION SRLS
Sede legale: Viale Vittorio Veneto, 122, 95127, Catania
Sede operativa: Via Vittorio Veneto 227, 95127, Catania
Email: info@newtechrev.it
Tel: 095 6130301

