
APRI UNA ARENA 
LASER GAME!

100.000 giocatori all’anno / 7 EURO a giocatore*

Con X-RAID anche se non sei esperto, eviti rischi e hai 
ottime prospettive di reddito:



X-RAID: 
CON NOI METTERSI 

IN GIOCO 
È VINCENTE !



Se hai voglia di aprire un locale laser game ma non sei 
del settore, con noi puoi farlo facilmente. 
Dalle prime valutazioni orientative ad attività avviata, 
Next Technology è sempre al tuo fianco. 

• Consulenza preventiva/piano di business e scelta dei locali più adatti
• Soluzioni di finanziamento e/o noleggi operativi
• Consulenza/produzione dei documenti per ottenere permessi e licenze
• Progetto ed allestimento locali, illuminotecnica, impiantistica termo elettrica, idrico sanitaria ed edile.
• Installazione e di formazione del personale
• Personalizzazione grafica di interno e vetrine, materiale promozionale e piano di comunicazione  
• Assistenza e consulenza post apertura

Soluzione chiavi in mano o noleggio?
Scegli il servizio che fa per te



X-RAID Laser game System è composto da hardware, software, tecnologia, attrezzature e arredi. 
Correlato di tutti i servizi necessari permettere la migliore gestione di partite e struttura, assicurando 
il massimo coinvolgimento dei giocatori in arena e anche da casa. Da oggi infatti, grazie al nuovo 
portale web X-RAID gli utenti registrati possono monitorare punteggi e statistiche, controllare 
progressi, classifiche, bonus, risultati e organizzare nuovi tornei, permettendo al gestore di fidelizzare 
al massimo e facilmente la sua clientela.

X-RAID Laser game, il sistema Italiano di gioco più completo
e avanzato sul mercato per partite ad alto coinvolgimento

*DATI CALCOLATI SULLA MEDIA DELLE ARENE X-RAID REALIZZATE IN ITALIA

_ 4.000 ingressi al mese, partite di 15 minuti a 7 €/giocatore*
_ Investimenti ammortizzati a partire dal sesto mese di apertura 
_ Settore ad alta redditività e con ottime prospettive di crescita



Hai aperto? L’assistenza è rapidissima, puoi chiamarci 
tutti i giorni 24 ore su 24

Next Technology garantisce supporto e assistenza su tutti prodotti attraverso la propria rete 
di tecnici e consulenti ogni giorno a qualunque ora. 

• Interventi su software e diagnostiche effettuate in collegamento remoto in tempo reale
• Riparazioni o sostituzioni di attrezzature effettuate entro 2 giorni dal ricevimento del pezzo
• L’uscita del tecnico per gli altri interventi di urgenza è garantita in 48 ore

La garanzia X-Raid per la tua tranquillità
La garanzia X-RAID copre plastiche ed elettronica di phaser e armature, cablaggi, computer, 
stampanti, monitor punteggi e aggiornamenti software, sollevando il gestore da qualsiasi 
preoccupazione in merito al mantenimento del sistema X-RAID. 



Le attrezzature e i componenti X-RAID 
sono affidabili, precisi e versatili. 

Costruiti con materiali ad alta resistenza 
e tecnologie all’avanguardia, 

permettono qualsiasi modalità di gioco 
esaltandone l’esperienza.  

DISPONIBILI PER NOLEGGIO A RISCATTO
O ACQUISTO.



Pavimento galleggiante modulare 
Consente di installare agevolmente cablaggi, sensori, LED, macchine per il fumo.
Semplice e veloce da posare, rimuovere, modificare nei percorsi.

Sistema di illuminazione LED a pavimento
Garantisce l’effetto scenografico, è interattivo e totalmente personalizzabile.

Sistema integrato di videosorveglianza e gioco 
Aggiunge al normale sistema di videosorveglianza la possibilità di immortalare  
le conquiste dei giocatori ottenendo scatti perfetti per i social.

Torretta con telecamera e postazione inclusiva
Consente il gioco a tutti, anche a chi è impossibilitato a muoversi
nel labirinto. Gestita tramite joystick da un’area esterna al 
labirinto, è dotata di telecamera, monitor e torretta rotante.



Armatura
- Elegante e compatta l’armatura è concepita secondo la 

grande tradizione del design italiano artigianale.
- Si adatta perfettamente al giocatore di qualunque
 età e corporatura, dai piccoli agli adulti di ogni taglia.
- Leggera e resistente, protegge le parti elettroniche in
 alloggiamenti studiati per resistere ai più severi crash 

test.

Il phaser “Snails Blaster” si ispira ai più recenti video 
game, stimolando il desiderio di giocare al laser game 
come un professionista. Realizzato in materiali compositi 
ad alta resistenza è intuitivo e maneggevole, progettato 
per rendere gli interventi di manutenzione semplici e 
veloci.

Phaser

Nuovo 
Multi Target
Con un semplice comando
dall’interfaccia manager
è possibile decidere quale
funzione mettere in gioco.
Consente l’attivazione di
effetti speciali.

Porta di gioco a
doppia conquista. Il team 
che riesce a conquistarla 

ha libero accesso e 
ottiene i bonus.

Stargate
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X-RAID Laser Game System nasce nel 2009 nei laboratori Next Technology 
come risultato di una lunga ricerca e sviluppo continuamente 

coadiuvato dalla collaborazione di giocatori e gestori di laser dromi.

X-RAID È INTERAMENTE PROGETTATO E REALIZZATA IN ITALIA 
Prodotto di fascia alta, è il sistema di laser tag più avanzato in commercio. 

I componenti X-RAID danno al giocatore un elevato livello di interattività, rendendo  
l’esperienza di gioco laser game coinvolgente quanto i giochi multiplayer online.

Next Technology è un azienda Italiana leader di mercato nel settore 
electronic manufacturing e software engineering con decennale esperienza 

all’interno dell’industria dell’intrattenimento

Chi siamo

Chiamaci per info o per una consulenza personalizzata


