


Kick-off





Quella che nel 2006 è nata come una folle idea, è diventata nel giro di 
pochi anni la storia del successo di una tecnologia assoluta protago-
nista in tutte le più grandi competizioni calcistiche del mondo. Dai 

mondiali di calcio Fifa “Brazil 2014” e “Russia 2018”, alle finali di Champions 
League, passando per i Campionati Europei e dalla Copa America. Oggi è 
parte integrante dei più importanti campionati nazionali di calcio su scala 
mondiale. Non c’è campionato in Europa in cui essa non sia presente. Dalla 
“Serie A” italiana alla “Premier League” inglese. Nessuno escluso. Pura tecno-
logia applicata all’entertainment. Tutto questo è “RoboKeeper”.

“La storia di un successo”





Il “RoboKeeper” è la più avanzata tecnologia di simulazione di calcio al mondo. 
E’ l’unica infatti a rendere reale quello che solitamente è virtuale, trasferendo in un’area di 
rigore la sfida uomo-robot. 

Gli occhi del “RoboKeeper” sono due videocamere che sviluppano novanta fotogrammi al 
secondo, istantaneamente inviati al software del robot che calcola la traiettoria della palla ed 
il punto d’impatto della stessa sulla linea di porta, attivando il movimento del portiere che la 
intercetta e la respinge.
Il tutto in una frazione di secondo. 
Il “RoboKeeper” ha un’accelerazione 17 volte superiore a quella di una macchina da “Formula 
1” tale da impedire la realizzazione, se impostato al livello più alto, anche ai calciatori profes-
sionisti.
Il “RoboKeeper” ha sette diversi livelli di difficoltà che ne garantiscono un uso ed una target 
estremamente diversificati.
Non è questione di fortuna o di magia. E’ semplicemente la tecnologia più evoluta e all’avan-
guardia, applicata al calcio, che lo rende il portiere più veloce al mondo.
Are you good enough?

“RoboKeeper”



“Perchè  RoboKeeper?”

Con “RoboKeeper” è impossibile passare inosservati. Ed è proprio questo il motivo per cui viene scelto in una 
sempre più ampia varietà di eventi.  Come efficace strumento di marketing per manifestazioni sportive, cam-
pagne pubblicitarie e social o per puro intrattenimento   in occasione di eventi pubblici e privati o all’interno 

di aree di ricreazione e parchi gioco. 



Così come avviene da anni in occasione della finale della Uefa Champions League o delle partite 
di Premier League in Inghilterra e di Bundesliga in Germania, il “RoboKeeper” è la soluzione 
ideale per i grandi eventi sportivi. Il suo utilizzo può essere temporaneo o permanente, come 

accade al “Camp Nou” di Barcellona, stadio delle partite interne di Lionel Messi e compagni, dove il 
“RoboKeeper” è installato in pianta stabile da tre stagioni.

Events

(UniCredit @ Uefa Champions League Final 2016 - Milan)



Roadshow

Stai pianificando per la tua azienda un tour promozionale e cerchi un’attività efficace che coinvolga 
attivamente e con entusiasmo il tuo pubblico? Il “RoboKeeper” è quello che che fa per te. Il puro 
divertimento applicato alla possibilità di fare “branding” ne rendono un elemento di comunicazio-

ne unico, con la certezza di un’interazione reale con l’utente. Il “RoboKeeper” può essere installato per 
lunghi periodi o cambiare quotidianamente la propria destinazione

(Pirelli Event - Milan)



Vuoi raggiungere nuovi clienti al di fuori dei tradizionali canali di marketing e social? Portali su un campo da 
calcio con “RoboKeeper”!! 
Invitali ad affrontarsi a calci di rigore o ad organizzare tornei. Siamo in grado di darti  la possibilità di sfidare 

un vero campione del mondo di calcio portandolo a confrontarsi sul campo con i tuoi ospiti.
La nostra pluriennale esperienza nel calcio professionistico ci permette di fornirti tutta l’assistenza necessaria per orga-
nizzare al meglio un evento su misura abbinato a “RoboKeeper”.  Scegli i contenuti che vuoi comunicare e ti aiuteremo 
a completarli con layout d’impatto dal forte appeal emotivo con “RoboKeeper”.

Commercials (“RoboKeeper” with Lionel Messi - Barcelona)
Clikka qui  https://youtu.be/uIzwOk0zggI



Cerchi una nuova e divertente attrattiva per il tuo parco divertimenti che coinvolga bambini e adulti allo stesso 
tempo? Il “RoboKeeper” permette a persone di qualsiasi età di sfidarsi contemporaneamente anche con livelli 
di difficoltà differenti.

Il grande impatto visivo unito alla possibilità di personalizzare completamente la struttura ed un’esperienza di gioco 
unica nel suo genere rendono il “RoboKeeper” un’attrattiva dal forte appeal emotivo per chi gioca e per chi guarda. 
Grazie alle diversificate esperienze maturate in anni di installazioni di “RoboKeeper”, realizzate per i più grandi brand 
internazionali, siamo lieti di aiutarti ad assemblare il prodotto più adatto alle tue esigenze.

Permanent Installation (SuperPark - Hong Kong)



Vuoi rendere la tua convention o la tua partecipazione ad una fiera un’esperienza 
unica per i tuoi ospiti, comunicando il tuo prodotto con energia e puro diverti-
mento? Il “RoboKeeper” è esattamente ciò che ti serve. La sua indole competi-

tiva fatta di precisione e potenza, adattabile anche ad un team di lavoro, è esattamente 
quel che meglio può esprimere i valori della tua azienda. 
Sorprendi tutti. Falli giocare.

Trade Fairs (Trade Show - Las Vegas)





Oltre che un mirato strumento di marketing, “RoboKeeper” è anche un’ef-
ficace modello di business. 
Permettendo di far giocare fino ad 80 utenti all’ora è in grado di gene-

rare un notevole ritorno economico. 
Che sia per una raccolta fondi a scopo benefico o per semplice attività commer-
ciale, il risultato è garantito.

Charity & Business





Allestimento
- Superficie necessaria:
• Lunghezza: 12,00 mt
• Larghezza: 7,00 mt
• Altezza: 3,5 mt
• Extra 4,5 mq accanto o dietro la porta per la parte hardware.
- Peso: 1.200kg
• La superficie di installazione deve essere piana e solida. Superfici in sabbia, ciottoli o ghiaia potrebbero non essere idonei o 

comunque possono essere rivestiti.
• Il montaggio e assemblaggio richiedono in condizioni normali circa tre ore. Smontaggio e disassemblaggio circa due ore
• Nella personalizzazione dei banner con i propri loghi non possono essere utilizzati i colori giallo, rosso, rosa, marrone e aran-

cione poiché interferiscono con il funzionamento del “RoboKeeper”. Si possono comunque sempre trovare i giusti accorgi-
menti grafici a seconda delle esigenze. 

- Requisiti elettrici:
a) Collegamento 400 (380) V/32 Ampere (corrente trifase, spina CEE); 3 fasi + filo neutro, 230 V/400 V o 220 V/380 V; 
b) Connessione a 220V - 230V 
Potenza “RoboKeeper”: 22 kW.
Trasporto-Accessi:
a) Per il trasporto del RoboKeeper viene solitamente utilizzato un camion da 7,5 t 
b) E’ preferibile avere accesso con il camion all’area di installazione
c) E’ necessario comunicare in anticipo se l’area di carico/scarico è distante o su livello diverso rispetto all’area di installazione 
per poter organizzare al meglio il montaggio. 





Ma il “RoboKeeper” è anche un’efficace strumento di marketing per le aziende che vogliono comuni-
care in modo creativo e che vogliono avere contatto diretto con i  propri clienti e nuovi utenti. 
Può essere totalmente personalizzato sia nella struttura che nel layout grafico. Dai moduli che ne 

aumentano gli spazi espositivi a strutture più complesse come aree apposite alla somministrazione di cibo e 
bevande o vendita diretta di prodotti in loco.

Branding: Overview





- Materiale: telone in PVC per la stampa su un lato, bianco o nero sul retro. 
Blocco in PVC per stampa fronte/retro

- Misure: 
Larghezza: 493 cm
Altezza: 346,5 cm

Quantità: 1

Info: 
di default è possibile fornire uno striscione con una foto dei tifosi tedeschi allo stadio

Note: 
tutti i banner hanno occhielli a 15 mm dal bordo

Back Wall Banner
(Dietro la porta)





Banner parete laterale
(si trova accanto alla porta ed al RoboKeeper e serve tra l’altro come protezione)

- Materiale: telone in PVC per la stampa su un lato, bianco o nero sul retro. 
Blocco in PVC per stampa fronte/retro

Misure:
Larghezza: 193 cm
Altezza: 334 cm

Quantità: 2

Note:
- Per il corretto funzionamento del “RoboKeeper”, nei banner posti ad interno campo non è possibile uti-
lizzare come sfondo i seguenti colori: giallo, rosso, rosa e arancione. 
Non vi sono invece limitazioni di colore per i banner esterni.
E’ possibile comunque trovare la giusta soluzione grafica per ogni esigenza.
- Tutti i banner hanno occhielli a 15 mm dal bordo

 Area senza limitazioni colori       Area con limitazioni colori





Banner perimetrali
(Posizionati a sinistra e a destra del campo )

Materiale: telone in PVC per la stampa su un lato, bianco o nero sul retro. 
Blocco in PVC per stampa fronte/retro
Misure:
Larghezza: 259 cm
Altezza: 96 cm
Informazioni: lettere, loghi e dettagli importanti delle grafiche devono avere le seguenti misure:
Larghezza: 246 cm 
Altezza: 69 cm 
(Vedi grafica di fianco)
Quantità: 4 (2 per lato)
Note:
-  Per il corretto funzionamento del “RoboKeeper”, nei banner posti ad interno campo non è possi-
bile utilizzare come sfondo i seguenti colori: giallo, rosso, rosa e arancione. 
Non vi sono invece limitazioni di colore per i banner esterni.
E’ possibile comunque trovare la giusta soluzione grafica per ogni esigenza.
- Tutti i banner hanno occhielli a 15 mm dal bordo

 Area senza limitazioni colori   Area con limitazioni 
colori





Banner di ingresso
Materiale: telone in PVC per stampa su un lato, retro bianco o nero

Misure: 
Larghezza: 493 cm
Altezza: 90 cm

Quantità: 1

Note:
- Tutti i banner hanno occhielli a 15 mm dal bordo





Portiere
- Misure: 
Altezza: 205 cm (6,72 ft)
(File fornito da noi)

- Quantità: 1

Note: 
- A causa di alcuni requisiti speciali la sagoma del portiere dev’essere fornita da noi



Final Whistle



Collection Website:
www.10footballentertainment.com

Website:
www.10foodballentertainment.com

info@10foodballentertainment.com

Info: 
www.breadandstyle.com

info@breadandstyle.com

T.: + 39 339 36 94 187


