
	  

	  
	  

PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA 

BBG Entertainment annuncia Einstein™ Brain 
Trainer per Apple iPad! 

 
Einstein™ Brain Trainer per Apple® iPad®:  

ecco come tenere in forma il cervello con un allenamento quotidiano.  
 
Monaco, Germania – 14. Novembre 2011 - BBG Entertainment, azienda leader nella 
produzione e pubblicazione di prodotti per l’intrattenimento digitale, annuncia la disponibilità 
per il download a livello mondiale su App Store del gioco multiplayer per Apple iPad 
Einstein™ Brain Trainer, a soli € 3.99. 
 
Il gioco mette alla prova le abilità del cervello e consente di allenarlo regolarmente in modo 
ludico e motivante. Si rivolge sia ai giocatori abituali di videogame che a profani e unisce un 
elevato livello di intrattenimento ad esercizi cerebrali che si adattano automaticamente al 
livello di ogni giocatore, il quale dovrà affrontare esercizi in sequenza che sfidano l’efficienza 
mentale con prove a difficoltà crescente. Gli esercizi potranno inoltre essere eseguiti da più 
persone contemporaneamente su un unico iPad in modalità a turni. Infine, familiari, amici e 
conoscenti potranno sfidarsi in un’estenuante quanto emozionante battaglia mentale! È 
anche possibile competere online con giocatori in tutto il mondo: basta premere il pulsante 
“Game Center” per entrare nella classifica globale dei record. È facilissimo e il divertimento è 
garantito per tutti. 
 
L’emerito fisico Albert Einstein aiuta i giocatori nel corso del gioco: li guida durante 
l’allenamento, offre consigli e li motiva a continuare a esercitare regolarmente regioni diverse 
del cervello. Tutte le parti del gioco sono state progettate con tanta creatività, il che aiuta a 
rendere brain trainer un’esperienza di gioco davvero divertente per tutti.  
 
"Siamo entusiasti di presentare Einstein™ Brain Trainer, una produzione digitale per il 
download sofisticata, con una dinamica di gioco avvincente e grafica di elevata qualità. 
L’iPad è il dispositivo ideale per Einstein™ Brain Trainer. È intuitivo e facile da usare in 
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, perfetto per esercitare la mente tra un impegno e 
l’altro”, commenta Stephan Berendsen, CEO di BBG Entertainment. 
 
“Le teorie innovative di Einstein continuano ad essere attuali ed a influenzare il pensiero 
moderno, manifestandosi in un’ampia varietà di applicazioni e prodotti. GreenLight e 
l’Università Ebraica di Gerusalemme sono lieti di concedere in licenza il nome e le fattezze di 
Einstein a BBG Entertainment per il lancio del prodotto Einstein™ Brain Trainer per iPad”, 
spiega David Reeder, vice presidente di GreenLight.  
 
I 30 esercizi contenuti nel gioco servono a sfidare le capacità cerebrali del giocatore. Molti 
esercizi sono immediatamente disponibili, altri vengono sbloccati con la funzione In-App 
Purchase nel corso del gioco. I test giornalieri riflettono la “forma cerebrale” attuale e 
motivano i giocatori a proseguire l’allenamento delle loro capacità intellettive. Le unità di 
allenamento del gioco sono divise in quattro categorie: logica, aritmetica, visione e memoria. 
Sarà Albert Einstein a condurre gli esperimenti con il giocatore, con l’aiuto di suggerimenti e 
utili consigli. Come disse un tempo Einstein: “C’è solo una strada che porta alla vera 
grandezza dell’uomo, e passa per la sofferenza.” Einstein™ Brain Trainer per iPad estende i 



limiti della mente e mantiene il cervello del giocatore reattivo e più giovane.  
 
 
Caratteristiche di Einstein™ Brain Trainer: 
 

 30 esercizi totali (circa la metà nuovi e appositamente progettati per questo gioco; i 
restanti sono esercizi comuni e noti) 

 Background scientifico che comprende un tutorial per ogni esercizio 
 Test giornalieri per verificare la “forma cerebrale” del momento 
 Adattamento dinamico del livello di difficoltà dei singoli esercizi 
 Interazione continua tra Albert Einstein e il giocatore 
 Sistema di guida dettagliato accessibile in qualsiasi momento del gioco 
 Sala dei trofei per i premi ricevuti 
 Modalità A turni (modalità multiplayer su un unico iPad) 
 Supporto Game Center per la classifica dei record globale 
 Addestramento personale da parte di Albert Einstein 
 Disponibile ora per Apple iPad su App Store 

 
Il prezzo di Einstein™ Brain Trainer su App Store, comprendente 18 diversi esercizi cerebrali 
è di 3.99 Euro. Con la funzione In-App Purchase su App Store è possibile acquistare 12 
esercizi aggiuntivi a 2.39 Euro. 
 
Divanta fan di Einstein™ Brain Trainer su Facebook premendo MI PIACE: 
http://facebook.com/einsteinbraintrainer 
 
 
Informazioni su BBG Entertainment GmbH 
BBG Entertainment è un’azienda di produzione e publishing di giochi con sede a Monaco, Germania. Il fondatore 
e lo staff di BBG Entertainment hanno anni di esperienza nel mercato dei giochi per computer e dispositivi mobili, 
soprattutto di genere casual, e godono di ottimi contatti con molte note aziende di videogiochi da oltre 20 anni. 
Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti di BBG Entertainment visitare il sito www.bbg-entertainment.com. 
 
Informazioni su Albert Einstein 
Albert Einstein nasce a Ulm, in Germania, il 14 marzo 1879. Da bambino, Einstein rivela una straordinaria 
curiosità per i misteri della scienza, che inizia a studiare a soli 10-11 anni. Nel 1905, mentre lavora come 
impiegato addetto ai brevetti a Berna, in Svizzera, il giovane fisico Einstein conclude il suo dottorato e pubblica 
quattro delle sue ricerche più influenti, compresa quella sulla Teoria speciale della relatività. In questo documento 
l’equazione  "e = mc2" , oggi nota in tutto il mondo, sblocca misteri sull’universo ignoti fino a quel momento. Nel 
1915 Einstein completa la sua Teoria generale della relatività e nel 1922 ottiene il Premio Nobel per la fisica. Il 
premio lo lancia verso la notorietà internazionale e il suo nome diventa sinonimo di genio in tutte le case di tutto il 
mondo. Einstein è uno dei fondatori dell’Università Ebraica di Gerusalemme e ha donato la sua proprietà 
intellettuale all’istituzione al momento della morte nel 1955. Nominato dal TIME "Personaggio del secolo" � nel 
1999, l’intelletto di Einstein, unito alla sua profonda passione per la giustizia sociale e la devozione al pacifismo, 
ha lasciato in eredità al mondo un sapere infinito e un esempio di leadership morale. 
 
Informazioni su GreenLight 
GreenLight è una società di consulenza globale che si occupa di licenze per i media, talent negotiation e 
rappresentanza dei diritti e offre ad aziende, società pubblicitarie e media l’accesso a musica, film ed altri 
contenuti di intrattenimento e a celebrità. GreenLight lavora con le principali agenzie pubblicitarie e multinazionali 
al mondo per creare pubblicità, packaging e prodotti innovativi. Il gruppo di rappresentanza dei diritti di 
GreenLight gestisce i diritti di personalità iconiche come Albert Einstein, i fratelli Wright, Steve McQueen, Thomas 
Edison e Johnny Cash. Marchio di Corbis, GreenLight ha sede a Los Angeles e serve clienti in oltre 50 paesi. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito www.greenlightrights.com. 
 
ALBERT EINSTEIN o EINSTEIN e i diritti correlati sono TM/© dell’Hebrew University of Jerusalem, utilizzati dietro 
licenza. Rappresentanza esclusiva di GreenLight 
	  
Apple e iPad sono marchi di Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio depositato di 
servizi di Apple Inc.  
 



CONTATTI PER I MEDIA: 
Luca Monticelli, Luca Monticelli Communication 

luca@lucamonticelli.it 
 

** Scaricare tutti i comunicati stampa qui ** 


