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Snaitech : ecco la Quantum Roulette Live di Playtech 
 
- Ippica: Snaitech amplia palinsesto complementare, si parte in Uk Snaitech lancia la
Quantum Roulette Live, la prima realizzata in lingua italiana; un prodotto di punta del Gruppo
Playtech: uno show interattivo, tecnologico e curato in ogni dettaglio. Snaitech,
concessionaria leader del settore del gioco legale, lancia in esclusiva per il mercato italiano la
"Snai Quantum Roulette Live", il primo gioco Quantum ad essere disponibile in lingua italiana
Il nuovo prodotto di punta del Gruppo, già fruibile per il clienti sul sito www.snai.it nella
sezione Casinò Live, è targato Playtech, la principale azienda per la fornitura di tecnologia di
gioco al mondo. Un croupier che intrattiene e presenta la roulette dando vita a un vero e
proprio show, animazioni ed effetti speciali, fanno di questo gioco uno dei prodotti più
avanzati dal punto di vista tecnologico a disposizione dei giocatori italiani.   Realizzato in
lingua italiana pensando a ogni minimo dettaglio, riunisce elementi visivi, suoni e immagini
per creare un'atmosfera unica e altamente immersiva. Progettato con elementi interattivi, il
prodotto offre una combinazione accattivante di alta qualità di immagine e gioco innovativo.  
    Oltre all'esclusivo gioco Quantum Roulette, Snaitech ha anche implementato l'offerta di
Blackjack dal vivo, introducendo la nuova variante All Bets Blackjack, disponibile per un
numero illimitato di giocatori, che possono personalizzare il gioco a seconda dei propri gusti.
La grafica elegante e attenta al dettaglio è l'ulteriore elemento che rende All Bets Blackjack 
un'esperienza suggestiva ed emozionante.   
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Snaitech : ecco la Quantum Roulette Live di Playtech 
 
Snaitech: ecco la Quantum Roulette Live di Playtech Giugno 17, 2020 Scritto da Redazione -
Ippica: Snaitech amplia palinsesto complementare, si parte in Uk Snaitech lancia la Quantum
Roulette Live, la prima realizzata in lingua italiana; un prodotto di punta del Gruppo Playtech:
uno show interattivo, tecnologico e curato in ogni dettaglio. Snaitech, concessionaria leader
del settore del gioco legale, lancia in esclusiva per il mercato italiano la "Snai Quantum
Roulette Live", il primo gioco Quantum ad essere disponibile in lingua italiana Il nuovo
prodotto di punta del Gruppo, già fruibile per il clienti sul sito www.snai.it nella sezione Casinò
Live, è targato Playtech, la principale azienda per la fornitura di tecnologia di gioco al mondo.
Un croupier che intrattiene e presenta la roulette dando vita a un vero e proprio show,
animazioni ed effetti speciali, fanno di questo gioco uno dei prodotti più avanzati dal punto di
vista tecnologico a disposizione dei giocatori italiani. Realizzato in lingua italiana pensando a
ogni minimo dettaglio, riunisce elementi visivi, suoni e immagini per creare un'atmosfera
unica e altamente immersiva. Progettato con elementi interattivi, il prodotto offre una
combinazione accattivante di alta qualità di immagine e gioco innovativo. Oltre all'esclusivo
gioco Quantum Roulette, Snaitech ha anche implementato l'offerta di Blackjack dal vivo,
introducendo la nuova variante All Bets Blackjack, disponibile per un numero illimitato di
giocatori, che possono personalizzare il gioco a seconda dei propri gusti. La grafica elegante e
attenta al dettaglio è l'ulteriore elemento che rende All Bets Blackjack un'esperienza
suggestiva ed emozionante.
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Casinò online, Snaitech lancia la 'Quantum Roulette Live' di Playtech 
 
Casinò online, Snaitech lancia la 'Quantum Roulette Live' di Playtech 17/06/2020 Snaitech,
concessionaria leader del settore del gioco legale, lancia in esclusiva per il mercato italiano la
"Snai Quantum Roulette Live", il primo gioco Quantum ad essere disponibile in lingua italiana.
Il nuovo prodotto di punta del Gruppo, già fruibile per i clienti sul sito www.snai.it nella
sezione Casinò Live, è targato Playtech, la principale azienda per la fornitura di tecnologia di
gioco al mondo. Un croupier che intrattiene e presenta la roulette dando vita a un vero e
proprio show, animazioni ed effetti speciali, fanno di questo gioco uno dei prodotti più
avanzati dal punto di vista tecnologico a disposizione dei giocatori italiani. Realizzato in lingua
italiana pensando a ogni minimo dettaglio, riunisce elementi visivi, suoni e immagini per
creare un'atmosfera unica e altamente immersiva. Progettato con elementi interattivi, il
prodotto offre una combinazione accattivante di alta qualità di immagine e gioco innovativo.
Oltre all'esclusivo gioco Quantum Roulette, Snaitech ha anche implementato l'offerta di
Blackjack dal vivo, introducendo la nuova variante All Bets Blackjack, disponibile per un
numero illimitato di giocatori, che possono personalizzare il gioco a seconda dei propri gusti.
La grafica elegante e attenta al dettaglio è l'ulteriore elemento che rende All Bets Blackjack
un'esperienza suggestiva ed emozionante. lp/AGIMEG
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Gioco online, Snaitech lancia in esclusiva la Quantum Roulette Live
di Playtech 
 
Gioco online, Snaitech lancia in esclusiva la Quantum Roulette Live di Playtech ROMA -
Snaitech, concessionaria leader del settore del gioco legale, lancia in esclusiva per il mercato
italiano la "Snai Quantum Roulette Live", il primo gioco Quantum ad essere disponibile in
lingua italiana. Il nuovo prodotto di punta del Gruppo, già fruibile per il clienti sul sito
www.snai.it nella sezione Casinò Live, è targato Playtech, la principale azienda per la fornitura
di tecnologia di gioco al mondo. Un croupier che intrattiene e presenta la roulette dando vita a
un vero e proprio show, animazioni ed effetti speciali, fanno di questo gioco uno dei prodotti
più avanzati dal punto di vista tecnologico a disposizione dei giocatori italiani. Realizzato in
lingua italiana pensando a ogni minimo dettaglio, riunisce elementi visivi, suoni e immagini
per creare un'atmosfera unica e altamente immersiva. Progettato con elementi interattivi, il
prodotto offre una combinazione accattivante di alta qualità di immagine e gioco innovativo.
Oltre all'esclusivo gioco Quantum Roulette, Snaitech ha anche implementato l'offerta di
Blackjack dal vivo, introducendo la nuova variante All Bets Blackjack, disponibile per un
numero illimitato di giocatori, che possono personalizzare il gioco a seconda dei propri gusti.
La grafica elegante e attenta al dettaglio è l'ulteriore elemento che rende All Bets Blackjack
un'esperienza suggestiva ed emozionante. RED/Agipro
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Agipronews.it | Gioco online, Snaitech lancia in esclusiva la Quantum
Roulette Live di Playtech 
 
Ultimo aggiornamento il 17/06/2020 alle ore 16:22 Seguici su: Home Attualità E Politica Gioco
online, Snaitech lancia in esclusiva la Quantum Roulette Live di Playtech Attualità e Politica
17/06/2020 | 14:03 Gioco online, Snaitech lancia in esclusiva la Quantum Roulette Live di
Playtech ROMA - Snaitech, concessionaria leader del settore del gioco legale, lancia in
esclusiva per il mercato italiano la "Snai Quantum Roulette Live", il primo gioco Quantum ad
essere disponibile in lingua italiana. Il nuovo prodotto di punta del Gruppo, già fruibile per il
clienti sul sito www.snai.it nella sezione Casinò Live, è targato Playtech, la principale azienda
per la fornitura di tecnologia di gioco al mondo. Un croupier che intrattiene e presenta la
roulette dando vita a un vero e proprio show, animazioni ed effetti speciali, fanno di questo
gioco uno dei prodotti più avanzati dal punto di vista tecnologico a disposizione dei giocatori
italiani. Realizzato in lingua italiana pensando a ogni minimo dettaglio, riunisce elementi
visivi, suoni e immagini per creare un'atmosfera unica e altamente immersiva. Progettato con
elementi interattivi, il prodotto offre una combinazione accattivante di alta qualità di
immagine e gioco innovativo. Oltre all'esclusivo gioco Quantum Roulette, Snaitech ha anche
implementato l'offerta di Blackjack dal vivo, introducendo la nuova variante All Bets
Blackjack, disponibile per un numero illimitato di giocatori, che possono personalizzare il gioco
a seconda dei propri gusti. La grafica elegante e attenta al dettaglio è l'ulteriore elemento che
rende All Bets Blackjack  un'esperienza suggestiva ed emozionante.  RED/Agipro 17/06/2020
| 16:01 ROMA - Ora è ufficiale: Champions ed Europa League verranno assegnate tramite due
Final Eight che si svolgeranno rispettivamente a Lisbona e in Germania.... Attualità e Politica
17/06/2020 | 13:57 ROMA - "Gli Us Open si giocheranno, senza pubblico, dal 31 agosto al 13
di settembre". Andrew Cuomo, governatore di New York, annuncia su Twitter le... Attualità e
Politica 17/06/2020 | 13:57 ROMA - La nuova ordinanza sulle sale da gioco nel Lazio potrebbe
arrivare venerdì 19 giugno. Sono le indiscrezioni confermate ad Agipronews da fonti della...
Attualità e Politica 17/06/2020 | 13:45 ROMA - «Finalmente il Piemonte si allinea al divieto di
retroattività, già stabilito dalle altre regioni italiane. E' un atto di civiltà... Gossip 17/06/2020 |
13:30 ROMA - Durante la quarantena non si è mai arreso, ha saputo farsi apprezzare e
conoscere fino in fondo dal pubblico anche grazie ai social network. Bruno... Attualità e
Politica 17/06/2020 | 12:52 ROMA - È stata sequestrata dai Carabinieri di Palermo una sala
scommesse in zona Villabate. La chiusura, spiegano gli investigatori, «nasce da uno
specifico... Attualità e Politica 17/06/2020 | 12:16 ROMA - Il Tar Emilia Romagna sospende
temporaneamente la chiusura di una sala vlt di Bologna per la quale a fine maggio il Comune
aveva disposto lo stop dell'attività.... Calcio 17/06/2020 | 12:13 ROMA - Dopo il ritorno di
Bundesliga, Liga e Coppa Italia, torna un altro grande appuntamento per gli appassionati di
calcio. La Premier League è pronta... Ippica & equitazione 17/06/2020 | 11:22 ROMA -
Secondo giorno di corse ad Ascot e occhi puntati sulle Prince Of Wales's Stakes G1, uno dei
momenti più attesi della manifestazione ippica, in... Ippica & equitazione 17/06/2020 | 11:04
ROMA - Sisal Matchpoint rivoluziona il mondo delle scommesse ippiche. Inizia infatti da oggi
in casa Sisal l'era del palinsesto complementare ippico,... Calcio 17/06/2020 | 10:45 ROMA -
Tre mesi dopo, la Premier League riprende il suo percorso. Nove giornate al termine più i due
recuperi di questa sera con gli occhi di tutti... Attualità e Politica 17/06/2020 | 10:37 ROMA -
«Non esistono lavoratori di serie b che possono essere sacrificati in nome delle battaglie
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contro il gioco legale». Così in una nota Sergio... Attualità e Politica 17/06/2020 | 09:15
ROMA - Il 10eLotto premia la Sicilia, con due 9 Doppio Oro da 100mila euro ciascuno centrati
a Cerda, in provincia di Palermo, e a Taormina, in provincia di Messina.... Attualità e Politica
16/06/2020 | 20:05 ROMA - "La proposta di imporre alle sale Bingo un limite temporale di
stazionamento è il frutto di un esercizio di fantasia, non ricevibile".... Attualità e Politica
16/06/2020 | 17:22 ROMA - Stats Perform diventa fornitore esclusivo di dati per le
competizioni organizzate dalla Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol),... Ippica &
equitazione 16/06/2020 | 16:20 ROMA - Parte oggi il Royal Ascot, il celebre appuntamento
ippico britannico che si svolgerà a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus.
Mancherà... Estero 16/06/2020 | 15:35 ROMA - FanDuel Group ha annunciato una
partnership pluriennale con i Denver Broncos, diventando partner ufficiale per le scommesse
sportive e per i daily fantasy... Calcio 16/06/2020 | 14:27 ROMA - Otto anni fa finì 2-0 per il
Napoli. Sulla panchina degli azzurri c'era Mazzarri, su quella della Juve sedeva Conte. Il
precedente è... Attualità e Politica 16/06/2020 | 14:04 ROMA - «Invitiamo il Ministero delle
Politiche Agricole e tutti gli organi preposti ad ottemperare in fretta agli impegni presi anche
davanti al Parlamento... Attualità e Politica 16/06/2020 | 13:41 ROMA - Saranno aperte fino
al 19 giugno le candidature per la direzione dell'Ufficio Giochi numerici e lotterie dell'Agenzia
Dogane e Monopoli. È... Ti potrebbe interessare...
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Playtech launches Quantum Roulette in Italy with Snaitech 
 
Playtech launches Quantum Roulette in Italy with Snaitech 17th June 2020 12:43 pm GMT
London-listed gaming supplier Playtech has rolled out its Quantum Roulette live roulette game
in Italian with Snaitech. Launching exclusively with the Playtech-owned operator, Quantum
Roulette is hosted by native-speaking dealers and revolves around single zero roulette rules
and features multipliers on certain 'straight up' positions in every game round. It also includes
Quantum Boost and Quantum Leap special features that randomly increase multipliers and
win potential. Snaitech has also enhanced its live blackjack offering with the addition of
Playtech's recently launched All Bets Blackjack game. "Quantum Roulette has been one of our
most popular new games of the last year, and we're delighted to be exclusively bringing it in
Italian and operated by native-speaking dealers," said Playtech Live Casino CEO Edo Haitin.
"Quantum Roulette and All Bets Blackjack are fantastic examples of the experience-led,
innovative gameplay at the heart of our strategy and, having proved highly successful in
other markets, we're confident Italian players will love to play the popular game in their own
language." Shares in Playtech plc (LSE:PTEC) were trading down 2.06 per cent at 304.60
pence per share in London earlier Wednesday morning.
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Snaitech lancia in esclusiva la Quantum Roulette Live di Playtech 
 
Snaitech lancia in esclusiva la Quantum Roulette Live di Playtech 17 Giugno 2020 - 15:21
Email Snaitech, concessionaria leader del settore del gioco legale, lancia in esclusiva per il
mercato italiano la "Snai Quantum Roulette Live", il primo gioco Quantum ad essere
disponibile in lingua italiana. Il nuovo prodotto di punta del Gruppo, già fruibile per il clienti
sul sito www.snai.it nella sezione Casinò Live, è targato Playtech, la principale azienda per la
fornitura di tecnologia di gioco al mondo. Un croupier che intrattiene e presenta la roulette
dando vita a un vero e proprio show, animazioni ed effetti speciali, fanno di questo gioco uno
dei prodotti più avanzati dal punto di vista tecnologico a disposizione dei giocatori italiani.
Realizzato in lingua italiana pensando a ogni minimo dettaglio, riunisce elementi visivi, suoni e
immagini per creare un'atmosfera unica e altamente immersiva. Progettato con elementi
interattivi, il prodotto offre una combinazione accattivante di alta qualità di immagine e gioco
innovativo. Oltre all'esclusivo gioco Quantum Roulette, Snaitech ha anche implementato
l'offerta di Blackjack dal vivo, introducendo la nuova variante All Bets Blackjack, disponibile
per un numero illimitato di giocatori, che possono personalizzare il gioco a seconda dei propri
gusti. La grafica elegante e attenta al dettaglio è l'ulteriore elemento che rende All Bets
Blackjack  un'esperienza suggestiva ed emozionante. TAGS
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