
Il mondo del gaming è estremamente variegato... 
proprio come i nostri tester. 

della nostra rete 
preferisce giocare 
su dispositivi 
mobili

Azione
Sparatutto in prima 
persona
Casual
A piattaforme
MMORPG
Strategico in tempo 
reale
Corse
Lotta
Simulazione
Strategico a turni
Battle Royale
Visual Novel
JRPG
Sport
MOBA
Carte 
collezionabili
Musicale/Ritmico

ha esperienze 
pregresse in beta 
testing

della nostra rete gioca 
regolarmente su più di 
tre piattaforme

Popolazione gamer

Generi più amati 
dai nostri tester

27%

14,4%

17%

Più di 65.000 giocatori distribuiti in 
156 stati, in costante crescita.

Grazie alla nostra conoscenza collettiva sappiamo 
rispondere a tutte le tue domande, offrendoti 
tutta la potenza delle nostre soluzioni su larga 
scala dedicate al settore gaming. 

GAMES.LIONBRIDGE.COM/IT/

Il tester giusto al momento giusto

È importante essere certi che tutto fili liscio come l'olio prima del lancio 
del tuo gioco. I nostri tester faranno al caso tuo: dal primo download fino ai 
titoli di coda, con la connessione più lenta o quella più veloce, per qualsiasi 

demografica o dispositivo ti serva.

In tutto il mondo

TI PRESENTO IL MONDO

Un unico obiettivo

La nostra rete di gamer, di ogni paese e 
tipologia demografica, è pronta a testare ogni 
elemento del tuo videogioco.

Il talento giusto 
per te

In un solo anno Lionbridge Games ha effettuato circa 2 milioni 
di ore di testing e localizzato 113 milioni di parole in 68 
lingue. Il nostro obiettivo è darti l'esperienza di gioco che 
hai sempre sognato, perfezionata per tutti i gamer del mondo 
senza compromessi.

Dall'idea al lancio e ancora di più. Tutto il supporto che il tuo 
gioco merita. Contattaci subito per dare vita al tuo progetto.

Un'esperienza di perfezione 
La nostra rete internazionale di gamer ti aiuta a capire 
come verrà recepito il tuo videogioco su ogni piattaforma, 
zona e tipologia demografica, grazie a feedback anticipati 
e indipendenti.

I nostri servizi personalizzabili ti aiutano a comprendere i 
comportamenti e le richieste mutevoli dei gamer di ogni mercato. 
Ciò è possibile grazie al grande numero di informazioni che 
raccogliamo dalla nostra rete internazionale di giocatori, 
che ci permette di rispettare qualsiasi requisito necessario. 

Velocità %

Oltre 100 Mbps 58%

50-100 Mbps 24%

10-50 Mbps 15%

Sotto 10 Mbps 3%

Tieni il tempo 
Ogni personaggio del tuo videogioco è diverso, 
così come i tuoi gamer. L'esperienza di gioco 
dovrebbe essere univoca: sia per chi gioca con 
lo smartphone andando a lavoro in metropolitana 
che per chi ha a disposizione un PC di ultima 
generazione. 

È per questo che è importante lavorare su vari 
livelli di velocità così che tutti possano 
apprezzare e divertirsi con il tuo videogioco.

Velocità di rete:

Alla velocità della luce in tutto il mondo
Hai un bisogno immediato di test di concorrenza? 

La nostra grande rete è sempre disponibile per 
offrirti scalabilità e velocità. Vuoi sapere 
a quanto andiamo?

3 giorni lavorativi sotto i 500 tester 

1 settimana per gruppi da 1000 tester

1 settimana aggiuntiva per ogni richiesta 
di 1000 tester in più

Parola d'ordine: 
varietà

Sappiamo sempre cosa ha a 
disposizione la nostra rete. 

Monitoriamo costantemente:

Marca e modello dei dispositivi
Caratteristiche hardware
Sistemi operativi
Reti/Connessioni Wi-Fi
Velocità di rete 

Possiamo ricercare informazioni 
personalizzate per il tuo 
progetto.

È essenziale essere sempre al passo con le aspettative dei gamer, 
sia per i giochi nuovi che per quelli più datati. Siamo al tuo 
completo servizio per costruire una relazione duratura con le 
tue community.

Mettiamo a tua disposizione un'ampissima gamma 
di hardware, software e network

Capacità server Test network Test  
compatibilità Bug hunting

Test 
multipiattaforma Test multiplayer Connettività 

regionale
Test pagamenti 

regionali

Test bilanciamento
Feedback 

giocatori su 
larga scala

Test usabilità 
UI/ UX

Colloqui con 
i giocatori

Su larga scala Locale

Prestazioni 
tecniche

Qualità 
contenuti

PREMI START. VISITA GAMES.LIONBRIDGE.COM/IT/SERVICES/PLAYER-EXPERIENCE/

https://games.lionbridge.com/it/
https://games.lionbridge.com/it/services/player-experience/

