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T H E  A M A Z I N G L Y 
S I M P L E  W A Y  T O 
O F F E R  B O W L I N G
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Quando si tratta di macchine posa birilli, nessuno ha più esperienza di 
QubicaAMF.

Il nostro viaggio ha inizio nel 1946 quando abbiamo introdotto la prima 
macchina posa birilli automatica, una rivoluzione che ha innescato una 
crescita esponenziale del gioco del bowling.

Nel 2002 abbiamo introdotto sul mercato la prima macchina a filo 
facilitando così l’installazione e la gestione delle piste da bowling. 

Ad oggi, con oltre 10.000 macchine a filo installate in tutto il mondo, 
abbiamo il primato nel settore.

Sempre più clienti scelgono le macchine posa birilli di QubicaAMF 
perchè sono semplicemente la miglior scelta disponibile.

La nostra è una ricerca continua per innovare le nostre macchine posa 
birilli e per rendere il bowling semplicemente straordinario.

LA LEADERSHIP DI QUBICAAMF NELLE MACCHINE POSA BIRILLI
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Il mondo del bowling, le esigenze degli operatori e la tecnologia sono molto cambiati rispetto alla 
prima installazione fatta nel 2002. Abbiamo riconosciuto la necessità di reinventare le macchine 
a filo per soddisfare le nuove esigenze degli investitori e degli operatori del settore.

Le macchine a filo risolvono alcune delle sfide relative ai costi e alla complessità che 
contraddistinguono invece le macchine tradizionali a birilli liberi. Nonostante ciò, fino ad oggi 
le macchine a filo non sono state così’ semplici e affidabili come invece avrebbero dovuto, e 
nemmeno sono state in grado di offrire la migliore esperienza di gioco ed intrattenimento.

In risposta a tutto questo, QubicaAMF ha impiegato oltre 3 anni e tante ore di lavoro per 
sviluppare una nuova e rivoluzionaria macchina a filo... 

P E R C H È  A B B I A M O  I D E A T O  L A  E D G E  S T R I N G
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IL  MODO SEMPLICE E STRAORDINARIO PER OFFRIRE IL  GIOCO DEL BOWLING!

INTRODUZIONE A E D G E ST R I N G...

✓ Ogni membro del tuo staff è in grado di intervenire se necessario
✓ Le notifiche e la guida della app Tech Wizard renderanno le operazioni 

più semplici  
✓ I tuoi clienti avranno un’autentica e straordinaria esperienza di gioco

Edge String è la nuova generazione nella tecnologia delle macchine posa birilli a filo che, attraverso il connubio di 
un design elettromeccanico rivoluzionario e una progettazione software intelligente, consente a qualsiasi centro di 
offrire il divertimento del bowling con la massima tranquillità e a costi di esercizio molto contenuti. 

Il design semplice ma robusto della Edge String permetterà a qualsiasi membro del tuo staff di intervenire, se 
necessario. L’operatività sulla macchina è resa ancor più facile tramite la nuova app Tech Wizard che notifica e guida 
il tuo staff in caso di intervento. L’esperienza del bowling risulterà straordinaria e i tuoi clienti  penseranno di giocare 
con una macchina tradizionale a birilli liberi.
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SI TRAT TA DELLA MACCHINA A F ILO 
P IÙ SEMPLICE DA UTIL IZZARE 
Il design semplice ma robusto della Edge String permette a qualsiasi membro del personale di imparare facilmente 
a intervenire quando necessario e richiede pochissima manutenzione.

	Facile da imparare - solo 6 funzionalità da conoscere per poter intervenire

	Bassa Manutenzione - design robusto e solo 3 regolazioni con indicatori/misuratori incorporati 

	Design Plug&Play - sostituire un pezzo quando necessario è facile e veloce

	Sicurezza nel suo dna - pienamente corrispondente alla normativa CE , protezioni integrate, alimentazione a 
bassa tensione, interventi eseguibili dietro la macchina dal pavimento 

OGNI  MEMBRO DEL  TUO STAFF  SARÀ IN  GRADO DI  INTERVENIRE
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Accesso semplice e sicuro per la manutenzioneFacile da usare Accesso ai birilli semplice e sicuro con il gancio

OGNI  MEMBRO DEL  TUO STAFF  SARÀ IN  GRADO DI  INTERVENIRE
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LE NOTIFICHE E LA GUIDA DEL TECH WIZARD RENDONO LE OPERAZIONI DI INTERVENTO PIÙ SEMPLICI

I L  TECH WIZARD AV VERTE E GUIDA IL TUO STAFF 
QUANDO È NECESSARIO UN INTERVENTO

Il tuo staff non dovrà mai preoccuparsi riguardo alle Edge String perchè Tech Wizard, un app per smartphone, 
notificherà e fungerà da guida quando sarà necessario intervenire.   

	Avvisi operativi in tempo reale - notifica se il gioco si è bloccato, quale sia il problema e cosa fare mentre 
mantiene i giocatori aggiornati attraverso i monitor

	Notifiche di manutenzione e guida - indica quando è necessario intervenire, come fare, quale strumento e la 
tempistica, e mostra come intervenire attraverso dei video guida

	Formazione dello staff - i video guida del Tech Wizard sono uno strumento unico per lo staff che può 
autonomamente imparare come intervenire su Edge String 

	Strumenti di gestione basati sul cloud - dati sulle prestazioni, storico dell’assistenza e report 
sono  sempre a portata di mano
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Avviso di chiamata operativa 
del Tech Wizard Notifica del Tech Wizard per la manutenzione necessaria Video guida Tech Wizard Monitoraggio delle prestazioni Edge String

LE NOTIFICHE E LA GUIDA DEL TECH WIZARD RENDONO LE OPERAZIONI DI INTERVENTO PIÙ SEMPLICI
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I  TUOI CLIENTI AVRANNO UN’ESPERIENZA DI GIOCO STRAORDINARIA

EDGE STRING OFFRE LA MIGLIORE ESPERIENZA NEL GIOCO DEL BOWLING 
RISPET TO A QUALSIASI ALTRA MACCHINA POSA BIRILL I  A F ILO

Con Edge String i clienti penseranno di giocare con una macchina posa birilli tradizionale a birilli liberi perchè 
l’esperienza di gioco è davvero autentica. I fili sono nascosti e il movimento dei birilli è autentico.

	Movimento dei birilli straordinario - il design unico delle stringhe permette un movimento dei birilli alla pari 
di una macchina tradizionale a birilli liberi.

	Area birilli Nera - nasconde le corde ed evidenzia i birilli durante il gioco

	Veletta dei birilli più grande - nasconde completamente i birilli e le corde quando la macchina è in funzione

	Passacorda  -  impedisce la maggior parte dei i grovigli così che si possa continuare a giocare senza interruzioni

	Luci del piano birilli reattive - Reagiscono agli eventi sulle piste  quando vengono utilizzate con BES X Bowler 
Entertainment System, rendendo l’esperienza di gioco ancora più straordinaria

Veletta birilli 
più grande

Area birilli nera Luci del piano birilli reattive  Passacorda  
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I  TUOI CLIENTI AVRANNO UN’ESPERIENZA DI GIOCO STRAORDINARIA
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MATTHEW HODGEPIN - GIOCATORE ABITUALE
“Ho giocato nelle league per circa 50 anni.”
“L’esperienza complessiva con Edge String è stata grandiosa”
“Tornerò per giocare con Edge String”

LISA CHANG - GIOCATORE AMATORIALE
“‘È stato molto divertente e non avevo idea che i birilli fossero connessi a delle corde”
“Tornerò sicuramente per rivivere questa esperienza”

JACOB NEWMAN - GIOCATORE AMATORIALE
“Gioco circa una volta al mese”
“La mia esperienza di gioco con Edge è stata straordinaria. Sono venuto con degli amici e ci siamo davvero 
divertiti”

DAKOTA TILLIO - GIOCATORE ABITUALE
“Sono un giocatore di league e gioco varie volte a settimana”
“La mia esperienza con Edge String è stata fantastica. la reazione della boccia e dei birilli era decisamente 
autentica, molto simile a quella delle macchine posa birilli tradizionali”
“Tornerò assolutamente per giocare con Edge String”

AMANDA POWEL - GIOCATORE AMATORIALE 
“‘È stato davvero fantastico giocare con Edge String”
“Dato che il mio punteggio è stato molto buono e mi sono divertita tanto ritornerò sicuramente”

COREY AMSTA - GIOCATORE ABITUALE
“Gioco 4/5 volte a settimana nella squadra dell’università”
“Mi sono divertito a giocare con Edge String, una bella esperienza. Andrò a giocare certamente in centri che 
hanno le macchine a filo Edge String”

I  TUOI CLIENTI AVRANNO UN’ESPERIENZA DI GIOCO STRAORDINARIA
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Con le macchine EDGE String rimarrai stupito 
di quanto sia facile ed economico offrire il 
divertimento del bowling. In solo un’ora il tuo staff 
imparerà a gestire le EDGE String grazie al loro 
design semplice ed intutivo.

L’app Tech Wizard rende il tutto ancora più facile 
notificando e fornendo indicazioni quando è 
necessario un intervento. 

Godrai della massima tranquillità e i tuoi clienti 
ritorneranno nel tuo centro per poter rivivere 
un’esperienza di gioco straordinaria.

Il gioco del bowling non è mai stato così 
straordinariamente semplice! 

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SU EDGE STRING 
O SULLE STRORIE DI SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI VAI SU:

WWW.QUBICAAMF.COM/EDGESTRINGSTORIES

IL MODO SEMPLICE E STRAORDINARIO PER OFFRIRE IL GIOCO DEL BOWLING!
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8100 AMF Drive - Mechanicsville, VA 23111 - USA - Tel. +1 (804) 569-1000 - Fax: +1 (804) 559-8650 - Toll free 1-866-460-QAMF (7263)

EUROPEAN HEADQUARTERS
Via della Croce Coperta, 15 - 40128 Bologna - Italy - Tel.+39 (051) 4192-611 - Fax +39 (051) 4192-602

www.qubicaamf.com - info@qubicaamf.com
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