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Nasce Snaitech Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al servizio
dell?esperienza di gioco
LINK: https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/snaitech-lab-id.139522

Nasce Snaitech Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al servizio dell'esperienza di gioco ROMA Snaitech, leader nel mercato betting retail e tra i primi operatori nel settore gaming machine, in occasione di
Enada Roma (17-19 ottobre) inaugura all'interno della propria sede romana lo "Snaitech Lab", uno spazio
dedicato alla ricerca e ideato per sperimentare sistemi e tool a disposizione dei clienti nei punti vendita. Un
luogo in cui innovazione e prodotto si fondono a beneficio di dipendenti e gestori, che potranno esplorare il
nuovo mondo retail e online Snaitech e partecipare attivamente allo sviluppo di nuove e coinvolgenti
esperienze di gioco. Il nuovo approccio Snaitech rafforza la leadership di mercato di un'azienda che si è
sempre dimostrata attenta alle nuove tecnologie, impiegate per costruire e sviluppare un'architettura di
gioco che mette il cliente al centro di tutto. Snaitech Lab, infatti, è anche il luogo in cui si può scoprire il
"Multiplay shop" il format retail Snai pensato per permettere al giocatore un'esperienza di gioco
affascinante; un ambiente a forte impatto tecnologico, ispirato alla semplicità e ad una facile fruibilità di
gioco. Gli spazi sono distinti, ma pensati per far convivere armonicamente scommesse sportive e ippiche,
virtual sports e gaming machine. Una divisione logica sottolineata anche nell'insegna dello shop, in cui
appaiono due brand: "Snai" per il betting, "Vincendo" per slot e vlt. Nel retail Snaitech l'entertainment è a
360 gradi: chi vuole scommettere live può consultare il canale tv "Snai Live Channel"; gli amanti dell'ippica
hanno a disposizione uno sterminato data base consultabile on line gratuitamente; gli appassionati di virtual
sport a breve potranno godere di un nuovo canale dedicato ai campionati di calcio. Quanto alle vlt, sono
disponibili cinque piattaforme di gioco: Aristocrat, Playtech, Inspired, Novomatic e Spielo. Non solo giochi,
peraltro: nel Multiplay Shop è offerta l'intera gamma dei servizi di pagamento Paymat. Proprio nello
SNAITECH Lab è stato concepito e sviluppato, in esclusiva, il terminale di gioco self service "Betsmart" che
permette di comporre e pagare scommesse e fornisce informazioni e statistiche, così come l'innovativa
piattaforma web based "smart solution", pensata per rispondere al meglio alle esigenze del business
nonché alle preferenze dei giocatori; una tecnologia flessibile, in grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo
per permettere al cliente di costruire la propria esperienza di gioco in totale autonomia. RED/Agipro
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Snaitech Lab al via: incubatore al servizio dell?esperienza di gioco
LINK: http://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/54463-nasce-snaitech-lab-il-primo-incubatore-di-ricerca-tecnologica-al-servizio-dell-esperien...

Snaitech Lab al via: incubatore al servizio dell'esperienza di gioco Ottobre 18, 2017 Scritto da Redazione
Snaitech inaugura la sede romana del suo Lab: si tratta di un incubatore di ricerca tecnologica al servizio
dell'esperienza di gioco. Snaitech, leader nel mercato betting retail e tra i primi operatori nel settore gaming
machine, in occasione di Enada Roma (17-19 ottobre) inaugura all'interno della propria sede romana lo
"Snaitech Lab", uno spazio dedicato alla ricerca e ideato per sperimentare sistemi e tool a disposizione dei
clienti nei punti vendita. Un luogo in cui innovazione e prodotto si fondono a beneficio di dipendenti e
gestori, che potranno esplorare il nuovo mondo retail e online Snaitech e partecipare attivamente allo
sviluppo di nuove e coinvolgenti esperienze di gioco. Il nuovo approccio Snaitech rafforza la leadership di
mercato di un'azienda che si è sempre dimostrata attenta alle nuove tecnologie, impiegate per costruire e
sviluppare un'architettura di gioco che mette il cliente al centro di tutto. Snaitech Lab, infatti, è anche il
luogo in cui si può scoprire il "Multiplay shop" il format retail Snai pensato per permettere al giocatore
un'esperienza di gioco affascinante; un ambiente a forte impatto tecnologico, ispirato alla semplicità e ad
una facile fruibilità di gioco. Gli spazi sono distinti, ma pensati per far convivere armonicamente scommesse
sportive e ippiche, virtual sports e gaming machine. Una divisione logica sottolineata anche nell'insegna
dello shop, in cui appaiono due brand: "Snai" per il betting, "Vincendo" per slot e Vlt. INTRATTENIMENTO
A TUTTO TONDO - Nel retail Snaitech l'entertainment è a 360 gradi: chi vuole scommettere live può
consultare il canale tv "Snai Live Channel"; gli amanti dell'ippica hanno a disposizione uno sterminato data
base consultabile on line gratuitamente; gli appassionati di virtual sport a breve potranno godere di un
nuovo canale dedicato ai campionati di calcio. Quanto alle vlt, sono disponibili cinque piattaforme di gioco:
Aristocrat, Playtech, Inspired, Novomatic e Spielo. Non solo giochi, peraltro: nel Multiplay Shop è offerta
l'intera gamma dei servizi di pagamento Paymat. Proprio nello Snaitech Lab è stato concepito e sviluppato,
in esclusiva, il terminale di gioco self service "Betsmart" che permette di comporre e pagare scommesse e
fornisce informazioni e statistiche, così come l'innovativa piattaforma web based "smart solution", pensata
per rispondere al meglio alle esigenze del business nonché alle preferenze dei giocatori; una tecnologia
flessibile, in grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo per permettere al cliente di costruire la propria
esperienza di gioco in totale autonomia. Lo Snaitech Lab si trova nella sede romana Snaitech di Via Goito
58/A.
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Nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al
servizio dell'esperienza di gioco
LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2017/10/18/nasce-snaitech-lab-primo-incubatore-ricerca-tecnologica-servizio-dell-esperienza-gioc...

Nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al servizio dell'esperienza di gioco SPORT
Tweet Condividi su WhatsApp Pubblicato il: 18/10/2017 18:29 Roma, 18 ottobre 2017 - SNAITECH, leader
nel mercato betting retail e tra i primi operatori nel settore gaming machine, in occasione di Enada Roma
(17-19 ottobre) inaugura all'interno della propria sede romana lo "SNAITECH Lab", uno spazio dedicato alla
ricerca e ideato per sperimentare sistemi e tool a disposizione dei clienti nei punti vendita. Un luogo in cui
innovazione e prodotto si fondono a beneficio di dipendenti e gestori, che potranno esplorare il nuovo
mondo retail e online SNAITECH e partecipare attivamente allo sviluppo di nuove e coinvolgenti esperienze
di gioco. Il nuovo approccio SNAITECH rafforza la leadership di mercato di un'azienda che si è sempre
dimostrata attenta alle nuove tecnologie, impiegate per costruire e sviluppare un'architettura di gioco che
mette il cliente al centro di tutto. SNAITECH Lab, infatti, è anche il luogo in cui si può scoprire il "Multiplay
shop" il format retail SNAI pensato per permettere al giocatore un'esperienza di gioco affascinante; un
ambiente a forte impatto tecnologico, ispirato alla semplicità e ad una facile fruibilità di gioco. Gli spazi sono
distinti, ma pensati per far convivere armonicamente scommesse sportive e ippiche, virtual sports e gaming
machine. Una divisione logica sottolineata anche nell'insegna dello shop, in cui appaiono due brand: "Snai"
per il betting, "Vincendo" per slot e vlt. Nel retail SNAITECH l'entertainment è a 360 gradi: chi vuole
scommettere live può consultare il canale tv "Snai Live Channel"; gli amanti dell'ippica hanno a
disposizione uno sterminato data base consultabile on line gratuitamente; gli appassionati di virtual sport a
breve potranno godere di un nuovo canale dedicato ai campionati di calcio. Quanto alle vlt, sono disponibili
cinque piattaforme di gioco: Aristocrat, Playtech, Inspired, Novomatic e Spielo. Non solo giochi, peraltro: nel
Multiplay Shop è offerta l'intera gamma dei servizi di pagamento Paymat. Proprio nello SNAITECH Lab è
stato concepito e sviluppato, in esclusiva, il terminale di gioco self service "Betsmart" che permette di
comporre e pagare scommesse e fornisce informazioni e statistiche, così come l'innovativa piattaforma web
based "smart solution", pensata per rispondere al meglio alle esigenze del business nonché alle preferenze
dei giocatori; una tecnologia flessibile, in grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo per permettere al cliente
di costruire la propria esperienza di gioco in totale autonomia. Lo SNAITECH Lab vi aspetta a partire dal 18
ottobre nella sede romana SNAITECH di Via Goito 58/A. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349.
5359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Tweet Condividi su WhatsApp
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Eventi, nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica
al servizio dell'esperienza di gioco
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Eventi, nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al servizio dell'esperienza di gioco
18/10/2017 SNAITECH, leader nel mercato betting retail e tra i primi operatori nel settore gaming machine,
in occasione di Enada Roma (17-19 ottobre) inaugura all'interno della propria sede romana lo 'SNAITECH
Lab', uno spazio dedicato alla ricerca e ideato per sperimentare sistemi e tool a disposizione dei clienti nei
punti vendita. Un luogo in cui innovazione e prodotto si fondono a beneficio di dipendenti e gestori, che
potranno esplorare il nuovo mondo retail e online SNAITECH e partecipare attivamente allo sviluppo di
nuove e coinvolgenti esperienze di gioco. Il nuovo approccio SNAITECH rafforza la leadership di mercato di
un'azienda che si è sempre dimostrata attenta alle nuove tecnologie, impiegate per costruire e sviluppare
un'architettura di gioco che mette il cliente al centro di tutto. SNAITECH Lab, infatti, è anche il luogo in cui
si può scoprire il 'Multiplay shop' il format retail SNAI pensato per permettere al giocatore un'esperienza di
gioco affascinante; un ambiente a forte impatto tecnologico, ispirato alla semplicità e ad una facile fruibilità
di gioco. Gli spazi sono distinti, ma pensati per far convivere armonicamente scommesse sportive e
ippiche, virtual sports e gaming machine. Una divisione logica sottolineata anche nell'insegna dello shop, in
cui appaiono due brand: 'Snai' per il betting, 'Vincendo' per slot e vlt. Nel retail SNAITECH l'entertainment è
a 360 gradi: chi vuole scommettere live può consultare il canale tv 'Snai Live Channel'; gli amanti dell'ippica
hanno a disposizione uno sterminato data base consultabile on line gratuitamente; gli appassionati di virtual
sport a breve potranno godere di un nuovo canale dedicato ai campionati di calcio. Quanto alle vlt, sono
disponibili cinque piattaforme di gioco: Aristocrat, Playtech, Inspired, Novomatic e Spielo. Non solo giochi,
peraltro: nel Multiplay Shop è offerta l'intera gamma dei servizi di pagamento Paymat. Proprio nello
SNAITECH Lab è stato concepito e sviluppato, in esclusiva, il terminale di gioco self service 'Betsmart' che
permette di comporre e pagare scommesse e fornisce informazioni e statistiche, così come l'innovativa
piattaforma web based 'smart solution', pensata per rispondere al meglio alle esigenze del business nonché
alle preferenze dei giocatori; una tecnologia flessibile, in grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo per
permettere al cliente di costruire la propria esperienza di gioco in totale autonomia. cdn/AGIMEG
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Nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al ...
LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/nasce_snaitech_lab_il_primo_incubatore_di_ricerca_tecnologica_al_servizio_dellesperienza_d...

Nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al servizio dell'esperienza di gioco 18
ottobre 2017- 18:29 (Roma, 18 ottobre 2017) - Roma, 18 ottobre 2017 - SNAITECH, leader nel mercato
betting retail e tra i primi operatori nel settore gaming machine, in occasione di Enada Roma (17-19 ottobre)
inaugura all'interno della propria sede romana lo "SNAITECH Lab", uno spazio dedicato alla ricerca e
ideato per sperimentare sistemi e tool a disposizione dei clienti nei punti vendita. Un luogo in cui
innovazione e prodotto si fondono a beneficio di dipendenti e gestori, che potranno esplorare il nuovo
mondo retail e online SNAITECH e partecipare attivamente allo sviluppo di nuove e coinvolgenti esperienze
di gioco. Il nuovo approccio SNAITECH rafforza la leadership di mercato di un'azienda che si è sempre
dimostrata attenta alle nuove tecnologie, impiegate per costruire e sviluppare un'architettura di gioco che
mette il cliente al centro di tutto. SNAITECH Lab, infatti, è anche il luogo in cui si può scoprire il "Multiplay
shop" il format retail SNAI pensato per permettere al giocatore un'esperienza di gioco affascinante; un
ambiente a forte impatto tecnologico, ispirato alla semplicità e ad una facile fruibilità di gioco. Gli spazi sono
distinti, ma pensati per far convivere armonicamente scommesse sportive e ippiche, virtual sports e gaming
machine. Una divisione logica sottolineata anche nell'insegna dello shop, in cui appaiono due brand: "Snai"
per il betting, "Vincendo" per slot e vlt. Nel retail SNAITECH l'entertainment è a 360 gradi: chi vuole
scommettere live può consultare il canale tv "Snai Live Channel"; gli amanti dell'ippica hanno a
disposizione uno sterminato data base consultabile on line gratuitamente; gli appassionati di virtual sport a
breve potranno godere di un nuovo canale dedicato ai campionati di calcio. Quanto alle vlt, sono disponibili
cinque piattaforme di gioco: Aristocrat, Playtech, Inspired, Novomatic e Spielo. Non solo giochi, peraltro: nel
Multiplay Shop è offerta l'intera gamma dei servizi di pagamento Paymat. Proprio nello SNAITECH Lab è
stato concepito e sviluppato, in esclusiva, il terminale di gioco self service "Betsmart" che permette di
comporre e pagare scommesse e fornisce informazioni e statistiche, così come l'innovativa piattaforma web
based "smart solution", pensata per rispondere al meglio alle esigenze del business nonché alle preferenze
dei giocatori; una tecnologia flessibile, in grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo per permettere al cliente
di costruire la propria esperienza di gioco in totale autonomia. Lo SNAITECH Lab vi aspetta a partire dal 18
ottobre nella sede romana SNAITECH di Via Goito 58/A. Ufficio stampa Snaitech SpA
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Home . Immediapress . Sport . Nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al servizio
dell'esperienza di gioco Nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al servizio
dell'esperienza di gioco SPORT
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Nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al servizio dell'esperienza di gioco 18
Ottobre 2017 0 (Roma, 18 ottobre 2017) - Roma, 18 ottobre 2017 - SNAITECH, leader nel mercato betting
retail e tra i primi operatori nel settore gaming machine, in occasione di Enada Roma (17-19 ottobre)
inaugura all'interno della propria sede romana lo "SNAITECH Lab", uno spazio dedicato alla ricerca e
ideato per sperimentare sistemi e tool a disposizione dei clienti nei punti vendita. Un luogo in cui
innovazione e prodotto si fondono a beneficio di dipendenti e gestori, che potranno esplorare il nuovo
mondo retail e online SNAITECH e partecipare attivamente allo sviluppo di nuove e coinvolgenti esperienze
di gioco. Il nuovo approccio SNAITECH rafforza la leadership di mercato di un'azienda che si è sempre
dimostrata attenta alle nuove tecnologie, impiegate per costruire e sviluppare un'architettura di gioco che
mette il cliente al centro di tutto. SNAITECH Lab, infatti, è anche il luogo in cui si può scoprire il "Multiplay
shop" il format retail SNAI pensato per permettere al giocatore un'esperienza di gioco affascinante; un
ambiente a forte impatto tecnologico, ispirato alla semplicità e ad una facile fruibilità di gioco. Gli spazi sono
distinti, ma pensati per far convivere armonicamente scommesse sportive e ippiche, virtual sports e gaming
machine. Una divisione logica sottolineata anche nell'insegna dello shop, in cui appaiono due brand: "Snai"
per il betting, "Vincendo" per slot e vlt. Nel retail SNAITECH l'entertainment è a 360 gradi: chi vuole
scommettere live può consultare il canale tv "Snai Live Channel"; gli amanti dell'ippica hanno a
disposizione uno sterminato data base consultabile on line gratuitamente; gli appassionati di virtual sport a
breve potranno godere di un nuovo canale dedicato ai campionati di calcio. Quanto alle vlt, sono disponibili
cinque piattaforme di gioco: Aristocrat, Playtech, Inspired, Novomatic e Spielo. Non solo giochi, peraltro: nel
Multiplay Shop è offerta l'intera gamma dei servizi di pagamento Paymat. Proprio nello SNAITECH Lab è
stato concepito e sviluppato, in esclusiva, il terminale di gioco self service "Betsmart" che permette di
comporre e pagare scommesse e fornisce informazioni e statistiche, così come l'innovativa piattaforma web
based "smart solution", pensata per rispondere al meglio alle esigenze del business nonché alle preferenze
dei giocatori; una tecnologia flessibile, in grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo per permettere al cliente
di costruire la propria esperienza di gioco in totale autonomia. Lo SNAITECH Lab vi aspetta a partire dal 18
ottobre nella sede romana SNAITECH di Via Goito 58/A. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349.
5359374 - e-mail: [email protected] Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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LINK: https://www.agimeg.it/personaggi/scommesse-schiavolin-ad-snaitech-ad-agimeg-divieto-totale-pubblicita-non-la-soluzione-serve-giusta-informaz...

Scommesse, Schiavolin (Ad Snaitech) ad Agimeg: "Il divieto totale di pubblicità non è la soluzione, serve
una giusta informazione sui rischi connessi al gioco" 18/10/2017 "Ci piace non essere ossessivi e ripetitivi
sul prodotto scommessa, preferiamo sfruttare il momento di contatto con il pubblico per raccontare la nostra
idea di intrattenimento, che è quella che si vede nei nostri spot, di persone che in un ambiente molto
familiare cercano di misurarsi nell'abilità di indovinare il risultato di una partita". Così Fabio Schiavolin, Ad
Snaitech, racconta ad Agimeg il punto di vista dell'azienda su pubblicità e intrattenimento, a margine della
presentazione dello 'SNAITECH Lab', uno spazio dedicato alla ricerca e ideato per sperimentare sistemi a
disposizione dei clienti nei punti vendita. "Per noi il gioco è parte della quotidianità delle persone e deve
essere riportata in quell'alveo - ha proseguito Schiavolin - ma purtroppo l'eccesso di offerta e il modo
spesso urlato di promuovere i prodotti ha distorto il messaggio del gioco come momento della vita
dell'essere umano e di intrattenimento". In tema di normativa pubblicitaria, l'Ad Snaitech ha detto:
"Riteniamo che attraverso il divieto totale della possibilità di comunicazione delle società che si occupano di
gioco non si raggiunga il risultato che si vuole ottenere, che invece è raggiungibile solo con la giusta
informazione sui rischi connessi al gioco. Il dovere sociale delle aziende di gioco è quello di usare toni e
linguaggio corretti per promuovere un prodotto che, per sua natura, è un prodotto di delicata trasmissione e
quindi va maneggiato con un codice linguistico particolare", ha concluso Schiavolin. lp/AGIMEG
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Scommesse, Schiavolin (Ad Snaitech) ad Agimeg: "Il divieto totale di
pubblicità non è la soluzione, serve una giusta informazione sui rischi
connessi al gioco"

19/10/2017
Sito Web

pressgiochi.it

LINK: http://www.pressgiochi.it/nasce-snaitech-lab-il-primo-incubatore-di-ricerca-tecnologica-al-servizio-dellesperienza-di-gioco/43185

SNAITECH, leader nel mercato betting retail e tra i primi operatori nel settore gaming machine, in
occasione di Enada Roma ha inaugurato all'interno della propria sede romana lo "SNAITECH Lab", uno
spazio dedicato alla ricerca e ideato per sperimentare sistemi e tool a disposizione dei clienti nei punti
vendita. Un luogo in cui innovazione e prodotto si fondono a beneficio di dipendenti e gestori, che potranno
esplorare il nuovo mondo retail e online SNAITECH e partecipare attivamente allo sviluppo di nuove e
coinvolgenti esperienze di gioco. Il nuovo approccio SNAITECH rafforza la leadership di mercato di
un'azienda che si è sempre dimostrata attenta alle nuove tecnologie, impiegate per costruire e sviluppare
un'architettura di gioco che mette il cliente al centro di tutto. SNAITECH Lab, infatti, è anche il luogo in cui
si può scoprire il "Multiplay shop" il format retail SNAI pensato per permettere al giocatore un'esperienza di
gioco affascinante; un ambiente a forte impatto tecnologico, ispirato alla semplicità e ad una facile fruibilità
di gioco. Gli spazi sono distinti, ma pensati per far convivere armonicamente scommesse sportive e
ippiche, virtual sports e gaming machine. Una divisione logica sottolineata anche nell'insegna dello shop, in
cui appaiono due brand: "Snai" per il betting, "Vincendo" per slot e vlt. Nel retail SNAITECH l'entertainment
è a 360 gradi: chi vuole scommettere live può consultare il canale tv "Snai Live Channel"; gli amanti
dell'ippica hanno a disposizione uno sterminato data base consultabile on line gratuitamente; gli
appassionati di virtual sport a breve potranno godere di un nuovo canale dedicato ai campionati di calcio.
Quanto alle vlt, sono disponibili cinque piattaforme di gioco: Aristocrat, Playtech, Inspired, Novomatic e
Spielo. Non solo giochi, peraltro: nel Multiplay Shop è offerta l'intera gamma dei servizi di pagamento
Paymat. Proprio nello SNAITECH Lab è stato concepito e sviluppato, in esclusiva, il terminale di gioco self
service "Betsmart" che permette di comporre e pagare scommesse e fornisce informazioni e statistiche,
così come l'innovativa piattaforma web based "smart solution", pensata per rispondere al meglio alle
esigenze del business nonché alle preferenze dei giocatori; una tecnologia flessibile, in grado di adattarsi a
qualsiasi dispositivo per permettere al cliente di costruire la propria esperienza di gioco in totale autonomia.
Lo SNAITECH Lab vi aspetta a partire dal 18 ottobre nella sede romana SNAITECH di Via Goito 58/A.
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Nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al
servizio dell'esperienza di gioco

19/10/2017
Sito Web

jamma.tv

LINK: https://www.jamma.tv/mercato/nasce-snaitech-lab-primo-incubatore-ricerca-tecnologica-al-servizio-dellesperienza-gioco-109582

SNAITECH, leader nel mercato betting retail e tra i primi operatori nel settore gaming machine, in
occasione di Enada Roma (17-19 ottobre) inaugura all'interno della propria sede romana lo "SNAITECH
Lab", uno spazio dedicato alla ricerca e ideato per sperimentare sistemi e tool a disposizione dei clienti nei
punti vendita. Un luogo in cui innovazione e prodotto si fondono a beneficio di dipendenti e gestori, che
potranno esplorare il nuovo mondo retail e online SNAITECH e partecipare attivamente allo sviluppo di
nuove e coinvolgenti esperienze di gioco. Il nuovo approccio SNAITECH rafforza la leadership di mercato di
un'azienda che si è sempre dimostrata attenta alle nuove tecnologie, impiegate per costruire e sviluppare
un'architettura di gioco che mette il cliente al centro di tutto. SNAITECH Lab, infatti, è anche il luogo in cui
si può scoprire il "Multiplay shop" il format retail SNAI pensato per permettere al giocatore un'esperienza di
gioco affascinante; un ambiente a forte impatto tecnologico, ispirato alla semplicità e ad una facile fruibilità
di gioco. Gli spazi sono distinti, ma pensati per far convivere armonicamente scommesse sportive e
ippiche, virtual sports e gaming machine. Una divisione logica sottolineata anche nell'insegna dello shop, in
cui appaiono due brand: "Snai" per il betting, "Vincendo" per slot e vlt. Nel retail SNAITECH l'entertainment
è a 360 gradi: chi vuole scommettere live può consultare il canale tv "Snai Live Channel"; gli amanti
dell'ippica hanno a disposizione uno sterminato data base consultabile on line gratuitamente; gli
appassionati di virtual sport a breve potranno godere di un nuovo canale dedicato ai campionati di calcio.
Quanto alle vlt, sono disponibili cinque piattaforme di gioco: Aristocrat, Playtech, Inspired, Novomatic e
Spielo. Non solo giochi, peraltro: nel Multiplay Shop è offerta l'intera gamma dei servizi di pagamento
Paymat. Proprio nello SNAITECH Lab è stato concepito e sviluppato, in esclusiva, il terminale di gioco self
service "Betsmart" che permette di comporre e pagare scommesse e fornisce informazioni e statistiche,
così come l'innovativa piattaforma web based "smart solution", pensata per rispondere al meglio alle
esigenze del business nonché alle preferenze dei giocatori; una tecnologia flessibile, in grado di adattarsi a
qualsiasi dispositivo per permettere al cliente di costruire la propria esperienza di gioco in totale autonomia.
Lo SNAITECH Lab vi aspetta a partire dal 18 ottobre nella sede romana SNAITECH di Via Goito 58/A.
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Nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al
servizio dell'esperienza di gioco

19/10/2017 09:24
Sito Web

http://www.pressgiochi.it/

Stampa Articolo SNAITECH, leader nel mercato betting retail e tra i primi operatori nel settore gaming
machine, in occasione di Enada Roma ha inaugurato all'interno della propria sede romana lo "SNAITECH
Lab", uno spazio dedicato alla ricerca e ideato per sperimentare sistemi e tool a disposizione dei clienti nei
punti vendita. Un luogo in cui innovazione e prodotto si fondono a beneficio di dipendenti e gestori, che
potranno esplorare il nuovo mondo retail e online SNAITECH e partecipare attivamente allo sviluppo di
nuove e coinvolgenti esperienze di gioco. Il nuovo approccio SNAITECH rafforza la leadership di mercato
di un'azienda che si è sempre dimostrata attenta alle nuove tecnologie, impiegate per costruire e sviluppare
un'architettura di gioco che mette il cliente al centro di tutto. SNAITECH Lab, infatti, è anche il luogo in cui
si può scoprire il "Multiplay shop" il format retail SNAI pensato per permettere al giocatore un'esperienza di
gioco affascinante; un ambiente a forte impatto tecnologico, ispirato alla semplicità e ad una facile fruibilità
di gioco. Gli spazi sono distinti, ma pensati per far convivere armonicamente scommesse sportive e
ippiche, virtual sports e gaming machine. Una divisione logica sottolineata anche nell'insegna dello shop, in
cui appaiono due brand: "Snai" per il betting, "Vincendo" per slot e vlt. Nel retail SNAITECH
l'entertainment è a 360 gradi: chi vuole scommettere live può consultare il canale tv "Snai Live Channel"; gli
amanti dell'ippica hanno a disposizione uno sterminato data base consultabile on line gratuitamente; gli
appassionati di virtual sport a breve potranno godere di un nuovo canale dedicato ai campionati di calcio.
Quanto alle vlt, sono disponibili cinque piattaforme di gioco: Aristocrat, Playtech, Inspired, Novomatic e
Spielo. Non solo giochi, peraltro: nel Multiplay Shop è offerta l'intera gamma dei servizi di pagamento
Paymat. Proprio nello SNAITECH Lab è stato concepito e sviluppato, in esclusiva, il terminale di gioco self
service "Betsmart" che permette di comporre e pagare scommesse e fornisce informazioni e statistiche,
così come l'innovativa piattaforma web based "smart solution", pensata per rispondere al meglio alle
esigenze del business nonché alle preferenze dei giocatori; una tecnologia flessibile, in grado di adattarsi a
qualsiasi dispositivo per permettere al cliente di costruire la propria esperienza di gioco in totale autonomia.
Lo SNAITECH Lab vi aspetta a partire dal 18 ottobre nella sede romana SNAITECH di Via Goito 58/A.
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Nasce SNAITECH Lab: il primo incubatore di ricerca tecnologica al ...
LINK: http://www.pressgiochi.it/nasce-snaitech-lab-il-primo-incubatore-di-ricerca-tecnologica-al-servizio-dellesperienza-di-gioco/43185

19/10/2017 17:22
Sito Web

agipronews.it

Snaitech Lab: a spasso nel tempo accarezzando il futuro del gaming ROMA - "Venite a fare un salto nel
futuro?". Quando Snaitech ci ha invitato a visitare il Lab, per un attimo abbiamo pensato di dover affittare
una Delorean caricata a plutonio, quella di Ritorno al Futuro. Non ce n'è stato bisogno. Nella sede di
Snaitech adagiata nel cuore di Roma, è stata ricostruita un'agenzia in scala 1:1 che proietta la scommessa
nel futuro. E' lì che il Lab prende vita, attraverso test e la sperimentazione delle innovazioni per la rete di
vendita. E la sensazione, una volta visitato il Lab è decisamente netta: i prossimi scatti in avanti del betting
made in Italy ci sono già tutti. L'integrazione delle modalità di gioco in agenzia sarà sempre più stretta, la
parola d'ordine è un'offerta "omnichannel" e cioè rendere l'esperienza degli scommettitori sempre più
integrata e simile a ciò che oggi avviene online. Punte di diamante sono i terminali Betsmart, con cui grazie a schermi touch panoramici - è possibile piazzare una giocata in punta di dita. In alto le informazioni
e le statistiche, poi i menù interattivi, per avere tutto sotto controllo. E' così che il futuro diventa concreto e
si può toccare con le dita: si entra in un'agenzia di Snai e si può interagire, volendo, solo con le macchine,
da vero self made player. E ci si sente un po' come Tom Cruise in Minority Report, quando gesticola per
analizzare dati e risalire nel tempo. Come ogni laboratorio che si rispetti, anche qui i progetti sono "in
progress" per definizione. Il lavoro è iniziato da oltre un anno: la fusione tra Snai e Cogetech è diventata
una realtà concreta e ben visibile. E il primo obiettivo raggiunto è stato integrare i sistemi di gioco, così da
garantire ai giocatori il massimo della semplicità, anche a fronte di una proposta betting onnicomprensiva:
ogni domenica Snaitech offre un palinsesto sempre più ricco che arriva a mille partite su cui giocare in
modalità live, con oltre 100 possibilità diverse di scommessa (numero che arriva a 600 per le puntate in
prematch). Una vastità di giocate che sorpassa anche quella dei principali bookmaker internazionali, ma
che continua a coccolare i giocatori più "classici": d'altronde il segreto di una tecnologia di successo è
proprio questo, offrire a tutti la possibilità di utilizzo, senza aver bisogno di competenze troppo specifiche.
Se il futuro ci porterà ad avere macchine "più umane dell'umano" è tutto da scoprire, intanto le innovazioni
più recenti per il gaming sono pronte a sbarcare nelle agenzie, mentre nel Lab si lavora sul prossimo passo
nel futuro. PG/Agipro
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Snaitech Lab: a spasso nel tempo accarezzando il futuro del gaming
LINK: https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/snaitech-gaming-giochi-agenzia-id.139541

