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Snai: tre canali anche per la rete online 

per le scommesse su eventi virtuali 

Da oggi, lunedì 24 novembre, sul sito www.snai.it si potrà scommettere su 500 eventi virtuali al giorno, 
dalle ore 7.30 sino alle ore 24 circa, con un evento ogni cinque minuti: Snai è l’unico operatore con sei 
canali per scommesse su eventi virtuali, tre per la rete fisica e tre per l’online 

 

MILANO – Snai amplia la propria offerta di scommesse su eventi virtuali, portando da uno a tre i canali sul sito 

www.snai.it, per la diffusione delle immagini degli eventi virtuali: grazie a questo ampliamento, da oggi, lunedì 24 
novembre, gli scommettitori online possono giocare ogni giorno su 500 eventi virtuali di calcio, ippica, automobilismo, 
motociclismo, ciclismo, levrieri. 

   Il canale 1 continua a trasmettere le immagini di tutti gli sport virtuali, con 197 eventi al giorno, mentre il canale 2 è 
interamente dedicato al calcio e trasmette ogni giorno 173 eventi virtuali; infine, il canale 3, dedicato a corse ippiche di 
trotto e galoppo, levrieri e auto, trasmette 130 eventi al giorno.  

   Le scommesse possono essere giocate sul sito www.snai.it, dalle ore 7.35 sino alle ore 23.55, con un evento virtuale 
ogni cinque minuti su ciascun canale. 

   Snai, leader nelle scommesse in Italia, è l’unico operatore nel nostro Paese ad avere attivato sei canali per la diffusione 
delle immagini di eventi virtuali, tre per la rete d’accettazione fisica e tre per il gioco online; ogni settimana, Snai accetta 
scommesse anche su oltre 5.000 eventi “reali” di ippica e sport (calcio, tennis, basket, ecc.).  

 

Snai - Palinsesto scommesse virtuali online 

Canale Tipologia  
eventi 

Numero eventi 
al giorno 

Orario  
inizio 

Orario  
fine 

Frequenza 

Canale 1 Tutti gli sport 197 7.35 23.55 Ogni 5 minuti 
Canale 2 Calcio 173 9.32 23.52 Ogni 5 minuti 
Canale 3 Cavalli, levrieri, auto 130 13.09 23.54 Ogni 5 minuti 
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