Comunicato stampa

Snai, nuova app per scommettere sullo
sport con iPhone, Apple Watch e Android
Snai Sport offre ora una nuova funzione “streaming mobile” per le immagini
video e la modalità “fast bet” per scommettere con un solo tocco sul display –
Grafica completamente rinnovata e interfaccia di immediato apprendimento – A
breve la versione per iPad
MILANO – Snai lancia una nuova versione della app “Snai Sport” per scommesse sportive su apparati mobili:
la nuova versione è nativa per iPhone, Apple Watch e Android, presto sarà seguita dalla versione per iPad.
Le novità più importanti, che rendono la app unica e innovativa, riguardano le scommesse live, con una
sezione interamente dedicata con due tipologie di scoreboard e soprattutto con il live streaming del
pacchetto Betradar, la possibilità di seguire i video degli eventi sportivi sui cui si scommette direttamente
dallo smartphone.
E’ stata implementata una nuova funzione “fast bet” che permette agli utenti più esperti di confermare la
propria scommessa con un semplice tocco.
La nuova interfaccia grafica, completamente rinnovata rispetto alla precedente, è semplice, intuitiva e tale
da consentire a qualunque utente un uso immediato e completo di tutte le funzioni: l’ app permette di
accedere all’intera offerta Snai relativa al betting, con evidenziate le promozioni attive e le scommesse più
giocate al momento. I menù e i raggruppamenti delle funzioni permettono utilizzare l’ app in modo veloce.
Secondo Duccio Geronimi, mobile manager di Snai, la nuova app “è il primo tassello di un mosaico di
prodotti targati Snai e dedicati al gioco mobile che sarà totalmente rinnovato nei prossimi mesi; il nostro
obiettivo è quello di diventare un nuovo punto di riferimento nel segmento mobile tanto nel betting quanto
nel casinò. Per questo abbiamo previsto nuove app per l’ippica, per le scommesse virtuali e per i casino
games aggiuntive rispetto all’attuale portafoglio di prodotti disponibili”.
A tutela del giocatore, l’applicazione Snai Sport garantisce i più elevati standard di sicurezza e controllo in
tutte le operazioni di gioco e gestione delle scommesse.

Le principali funzioni della nuova app:







Nuova sezione live con due tipologie di scoreboard e live streaming (dove disponibile)
Funzionalità “Fast bet”
Widget per Apple watch
Una nuova funzionalità di acquisizione del documento di identità utilizzando la fotocamera del
dispositivo
L’intera offerta Snai disponibile senza limitazioni, incluse le combinazioni di sistemi di scommesse
Promozioni dedicate al mobile
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