
BBG ENTERTAINMENT PRESENTA EINSTEIN™ 
ALLENA LA MENTE PER APPLE® iPHONE® … PER 

AVERE EINSTEIN SEMPRE CON TE! 
 

Allena la tua “materia grigia” con la nuova versione di Einstein™ allena la 
mente per iPhone e la versione aggiornata per iPad  

 
Monaco, Germania – 5. Luglio 2012 – BBG Entertainment, azienda leader nella produzione 
e pubblicazione di prodotti per l’intrattenimento digitale,  annuncia la disponibilità per il 
download della nuova versione di Einstein™ allena la mente, ora anche per Apple iPhone. Il 
gioco, nella nuova versione per iPhone, sarà disponibile nei punti vendita App-Store a 2,39 
Euro. Inoltre, BBG Entertainment rilascerà una nuova versione aggiornata per iPad, che 
includerà tute le nuove funzioni della versione per iPhone, al prezzo di 3,99 Euro. 
 
La nuova versione per iPhone consente ai giocatori di allenare il proprio cervello in maniera 
ancora più efficiente, ovunque e in qualunque momento – in movimento, al lavoro, durante la 
pausa pranzo, in spiaggia. La “materia grigia” dei giocatori ora si può allenare con ben 30 
esercizi. Test giornalieri mettono alla prova “la forma cerebrale” per motivare i giocatori a 
mantenere un allenamento costante delle loro capacità mentali. Le possibilità di allenamento 
nel gioco sono divise in quattro diverse categorie: logica, aritmetica, visione e memoria. Il 
personaggio del famoso fisico Einstein è sempre presente e fornisce consigli utili, dando 
suggerimenti e motivando il giocatore a mantenere allenate le varie regioni del cervello in 
maniera costante e regolare. Il gioco è il prodotto di un grande lavoro e di una massiccia 
dose di creatività, che ha permesso di dare vita a tutti gli elementi che fa di Einstein™ allena 
la mente un passatempo davvero unico. 
 
La nuovissima versione per iPhone include tutte le caratteristiche della precedente versione 
per iPad ma, tutti e 30 gli esercizi sono inclusi nel gioco e non necessitano di essere 
acquistati separatamente. I test giornalieri ora sono più vari e vengono scelti in maniera 
casuale tra tutti gli esercizi disponibili. Non solo nella versione per iPad ma anche nella 
versione per iPhone, più giocatori possono sfidarsi e giocare insieme grazie al Hot-Seat-
Mode ed esercitare così i loro cervelli in una sfida davvero esilarante. Attraverso il „Game 
Center” tutte le leaderboards online sono ora disponibili, per confrontare i vostri risultati con 
quelli degli altri giocatori. 
 
Con Einstein™ allena la mente HD per iPad, BBG Entertainment aveva già creato un gioco 
che consentiva un ottimo esercizio per la mente in una maniera davvero divertente e 
originale. Pochi giorni dopo il rilascio del 14 Novembre 2011, gli esercizi di allenamento 
cerebrale sono entrati a far parte della Top 10 App-Store-Charts mondiale e da allora hanno 
allenato migliaia di menti di giocatori in tutto il mondo. In molti Paesi, come l’Italia, la Spagna, 
la Svizzera o l’Olanda il gioco è arrivato addirittura ad essere al primo posto della classifica!  
 
„Siamo felici di presentarvi questa nuova versione di Einstein™ allena la mente per Apple 
iPhone” ha affermato Stephan Berendsen, CEO di BBG Entertainment. „L’iPhone offre 
ancora più possibilità di allenamento ovunque voi siate, ancora di più rispetto a un iPad. E i 
possessori di iPhone non devono nemmeno acquistare un’applicazione o una funzione: 
possono infatti allenare la propria mente divertendosi con tante nuove funzioni.“ 



 
Caratteristiche di Einstein™ allena la mente:  

• 30 esercizi, realizzati appositamente per Einstein™ allena la mente e altri conosciuti  

  esercizi per il cervello 

• Background scientifico incluso un tutorial per ciascun esercizio  

• Test giornalieri per testare l’allenamento del proprio cervello  

• Adattamento dinamico del livello di difficoltà per gli esercizi individuali  

• Continua interazione tra il personaggio Albert Einstein e il giocatore 

• Sistema dettagliato di aiuto accessibile da qualsiasi punto del gioco  

• Trophy room per i trofei guadagnati 

• Entusiasmante sessione multiplayer su iPhone per divertenti sfide    

• Game Center Support per competere con la ranking mondiale  

• Figure più grandi e tasti più ampi rispetto alle versioni precedenti  

• Richiede meno spazio di archiviazione 

 
Nella versione free-to-play di Einstein™ allena la mente Free per iPhone e Einstein™ allena 
la mente HD Free per iPad ciascuno dei 30 esercizi potrà essere provato una sola volta 
gratuitamente!  
 
Visita la pagina di Einstein™ allena la mente su Facebook: 
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 or EINSTEIN and related rights TM/© of The Hebrew University of Jerusalem, used under 
license. Represented exclusively by GreenLight 



	  
Apple and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service 
mark of Apple Inc.  
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