
AV è l’unico sistema che utilizza la nuova tecnologia 
“virea augmented” progettata dal team AV, 
grazie alla quale l’interazione tra il mondo virtuale e 
l’anatomia del giocatore è realistica.

Il corpo diventa un game controller evoluto. 

Con questa nuova tecnologia i bambini
socializzano tra loro, si divertono di più, 
giogiocano compiendo movimenti naturali
come saltare, correre, usare sia mani che piedi,
con uno strumento ludico che, attraverso
le opportune modifiche grafiche,
può diventare didattico
e addirittura terapeutico.

L’intrattenimento è garantito,
uun'esperienza nuova, 
uno strumento indispensabile
per fidelizzare i clienti.



Questa modalità
può essere adattata a

qualsiasi dimensione del tavolo
attraverso semplici regolazioni.

TABLEFLOOR

   Installazione rapida e utilizzo immediato: richiede poca manutenzione
 e non necessita di operatori per il suo funzionamento.
 

Lo spazio può essere occupato anche solo temporaneamente, consentendo
il ripristino immediato delle superfici: un ambiente sicuro e igienico.
 

  Le potenzialità di intrattenimento sono molteplici: dai classici
  giochi sportivi a sfide interattive per catturare personaggi fantastici,
   far esplodere palloncini... infinite interazioni tra luci, suoni e colori.

     La sua versatilità lo rende adatto a ogni location: da sale giochi,
       ristoranti e hotel a centri commerciali o navi da crociera,
         da aeroporti e stazioni a sale d’attesa, musei, parchi a tema,
            è ideale anche per eventi temporanei.
  

                   I giochi sono sia single-player che multi-player,
                         intuitivi e adatti a tutte le età.
 

                                   Luci, colori e suoni saranno una calamita per le famiglie:
                                            divertimento allo stato puro!
 

                                                                                                                              Tutte le versioni sono disponibili:
                                                                                            free play e cash play.

La macchina è fissata con catenelle d’acciaio.
Il peso complessivo dell’apparecchio è di 14Kg. 

L’ingombro è di 50x50x14 cm (LxPxH).
Il carico e le dimensioni contenute
ne permettono l'installazione

anche in ambienti contro-soffittati.



WALL

Poter sfruttare spazi inutilizzati in un 
locale è un grosso vantaggio, in questo 
modo anche le pareti diventano un 
valido supporto per l’intrattenimento.

È la soluzione ideale per sale giochi,
sale compleanno, parchi di divertimento.
Grazie alla gettoniera elettronica
si hanno sotto controllo gli incassi.  

CASH
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· tecnologia “virea augmented”
· pulito, sicuro e intuitivo
· da uno a più giocatori
· per qualsiasi età: 0-99
· tanti giochi in un’unica soluzione
· giochi customizzabili

· adatto a qualsiasi ambiente
· gestione dei banner pubblicitari
· funzionamento autonomo
· design accattivante
· funzionalità free play e cash play
· intrattenimento per il locale

            www.AVgames.it              info@AVgames.it             +39 0363/817105               facebook.com/AVgames
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