
080715

BROCHURE PUNTI VENDITA
BLUBET.IT (P.d.V.)

 Una ricca offerta di gioco
BluBet si impone sul mercato nazionale del gioco on-line con un offerta di gioco piuttosto ricca e variegata.
Ogni qualvolta poi ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) consente l’introduzione di nuovi giochi
rendendoli quindi legali, questi vengono immediatamente collaudati e pubblicati sulla piattaforma affinchè
possano essere immediatamente disponibili ai numerosi players del sito. Questa l’attuale offerta di gioco:

 SCOMMESSE SPORTIVE A QUOTA FISSA Scommetti sul meglio dello sport mondiale grazie al nostro ricco
palinsesto ufficiale. E con noi puoi anche scoprire l’emozione della
scommessa LIVE! Il tutto con la serenità di giocare su un sito
ufficiale con Concessione Monopoli di Stato.

 SCOMMESSE IPPICHE Scommetti sull’Ippica come se fossi in Agenzia. Tutte le corse
anche in diretta streaming dai migliori ippodromi Italiani.

 GIOCHI A TOTALIZZATORE
TOTOCALCIO
TOTOGOL
BIG RACE
BIG MATCH

Tutti i giochi sportivi a disposizione dei nostri affezionati Player
come se si trovassero fisicamente dentro una ricevitoria: Concorsi
a pronostico su base sportiva TOTOCALCIO e TOTOGOL;
Scommesse al totalizzatore BIG RACE  e BIG MATCH; Scommesse
su base Ippica TRIS e V7.

 POKER (VERSIONE PC E MOBILE!)
FREE ROLL
SIT&GO
TORNEI – MTT LIVE
CASH
OMAHA

Entra a far parte della più numerosa community di Poker Texas
Hold’Em: PEOPLE’S POKER NETWORK. Più di un milione di
giocatori partecipano tutti i giorni a tutte le ore ai Tornei
programmati, ai Sit&Go e si siedono ai nostri tavoli Cash. E con
BluBet.it, grazie alla protezione totale dalla collusion puoi giocare
in tutta serenità.

CASINÒ (VERSIONE PC E MOBILE!)
ROULETTE (anche  LIVE!!)
BLACKJACK (anche  LIVE!!)
BACCARAT(anche  LIVE!!)
SLOT MACHINES in HD
VIDEO SLOT in HD
GIOCHI DA TAVOLO in HD
VIDEOPOKER in HD

Gioca nel più grande  Casinò on-line d’Italia. E da oggi l’emozione è
anche LIVE con il gioco dal vivo dai migliori Casinò d’Europa!
Roulette, Baccarat, Blackjack, centinaia di Slot machine in HD e
tanto altro ti attendono per un divertimento...REALE!
E con PEOPLE’S CASINO’ NETWORK, grazie alla numerosa
community di giocatori, l’emozione e l’adrenalina sono sempre
alle stelle grazie ai ricchi montepremi che in alcuni periodi
sfiorano anche il milione di Euro!!

 VIRTUAL GAMES
CORSE VIRTUALI CAVALLI
CORSE VIRTUALI CANI
CALCIO VIRTUALE
TENNIS VIRTUALE
AUTOMOBILISMO VIRTUALE
MOTOCICLISMO VIRTUALE
CICLISMO VIRTUALE

Scopri la novità del momento: I VIRTUAL GAMES!! Con BluBet trovi
tutti i giochi virtuali disponibili sulle migliori piattaforme di gioco:
RACING DOG ossia le scommesse virtuali sui cani; SCOMMESSE
VIRTUALI sui CAVALLI oltre che sul CALCIO. Ogni 5 minuti una
nuova corsa vi appassionerà potendo scommettere sul CANE o sul
CAVALLO vincente oppure sulla formazione del cuore dei vostri
nonni. E da oggi a tutto VIRTUAL anche con il MOTOCICLISMO,
l’AUTOMOBILISMO, il TENNIS  e il CICLISMO.

J

 BINGO ON-LINE

 GIOCHI DI CARTE
SCOPA (in 2 versioni)
BURRACO
BRISCOLA

Il BINGO on-line più ricco e affascinante d’Italia vi attende su
BluBet con jackpot anche da centinaia di migliaia di Euro!!

Tutti gli affezionati ai giochi di carte possono soddisfare la loro
passione grazie a una delle più ricche e variegate offerte di card
games in Italia.
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TRESETTE
BESTIA
SETTE E MEZZO
POKER 5 CARTE
TELESINA
ASSO PIGLIATUTTO
SCALA 40

E per chi si rilassa con la SCOPA una delle sorprese più travolgenti
è ITALY SCOPA, un’ esperienza di gioco appassionante,
affascinante e ….REALEI!!
Grazie inoltre  alle migliaia di giocatori che partecipano al network
è possibile prendere parte ai numerosi tavoli 24 ore su 24 senza
tempi di attesa e con montepremi sempre molto interessanti e
all’altezza di player più ambiziosi

 GIOCHI E LOTTERIE
LOTTO
10 E LOTTO
GRATTA&VINCI
ALTRI GIOCHI LOTTOMATICA S.P.A.
SUPERENALOTTO
WIN FOR LIFE
ALTRI GIOCHI SISAL S.P.A.

Entra su BluBet come se fossi in ricevitoria e sbizzarrisciti con tutti
i giochi dei colossi del gioco Italiani quali LOTTOMATICA e SISAL. E
con noi è come se giocassi la classica schedina con una
compilazione semplice e intuitiva e la possibilità di consultare
sull’apposito report tutte le giocate effettuate.
Il regolamento delle giocate on-line è identico a quello riportato
sulle versioni cartacee.

 I migliori servizi a disposizione dei nostri Punti Vendita
Numerosissimi sono i servizi a disposizione dei nostri Punti Vendita BluBet. Ogni nostro Partner dispone
infatti di un accesso riservato in tutta sicurezza al proprio Conto Madre (Username e Password). Tramite il
proprio pannello di controllo è possibile consultare tutta la propria rete giocatori oltre ai report relativi a
ogni singolo prodotto gioco, e tantissimo altro. Uno dei servizi più apprezzato è senz’altro il VOUCHER
VIRTUALE ossia la possibilità per il giocatore di stampare un voucher di moneta elettronica dal proprio
conto gioco e di consegnarlo al P.V. affinchè possa effettuare l’annullo cambiandolo in denaro contante. In
questo modo diventa facile per il Punto Vendita poter monetizzare le vincite dei propri clienti in pochi
secondi!!

 I nostri punti di forza
Rispetto alla media dei competitor nazionali, BluBet è conosciuta sul mercato del gaming soprattutto per
l’Assistenza al Cliente. Questi i maggiori punti di forza:

1) Titolarità di regolare Concessione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). BluBet opera infatti sul
mercato Italiano in forza delle concessioni n. 15112 e 15114;

2) Servizio Clienti Telefonico dedicato (oltre che via chat e via email). Il nostro Servizio di Assistenza è uno
dei pochi che da assistenza telefonica non solo a tutti i nostri Collaboratori e Punti Vendita (Punti di
Commercializzazione) ma anche a tutti gli end users (giocatori registrati sul sito) dei nostri Punti
Vendita. Il Servizio è attivo dal Lunedì alla Domenica 365 giorni l’anno grazie alla presenza presso il
nostro Call Center di seri e competenti professionisti che hanno sempre una risposta e una soluzione
per tutti. L’Assistenza è invece normalmente garantita dagli altri siti solo via e-mail e via chat, modalità
ancora poco utilizzate dal Cliente medio;

3) Fornitura di un kit marketing ricco di tutto il materiale pubblicitario necessario per pubblicizzare il
Punto Vendita BluBet. Ogni qualvolta poi il cliente termina il materiale ne riceve dell’altro;

4) Sito facile e molto intuitivo strutturato appositamente per i nostri Punti di Commercializzazione e
relativi Clienti;

5) Tecnologia all’avanguardia con accesso alle più numerose e ricche community di giocatori online;

6) Offerta di gioco sempre completa e in continuo aggiornamento, e tanto altro.
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 La documentazione necessaria
Per attivare un PvR BluBet è necessario fornire la seguente documentazione:

1) Contratto con il Concessionario;
2) Accordo sui compensi;
3) Copia documento d’identità in corso di validità;
4) Copia codice fiscale o tessera sanitaria;
5) Visura Camera di Commercio;
6) Carichi pendenti e casellario giudiziale (o autocertificazione);
7) Autocertificazione AAMS.

 La tecnologia necessaria
Per l’attività sopra descritta occorre disporre della seguente tecnologia:
n. 1/2 personal computer;
n. 1 stampante veloce in linea;
n. 1 fotocopiatrice/multifunzione per fotocopiare i documenti dei Clienti (consigliata).

 Materiale fornito
BluBet, per facilitare la conoscenza della piattaforma di gioco fornisce a ogni singolo Point un kit marketing
contenente dell’utilissimo materiale pubblicitario.

Per qualsiasi ulteriore informazione a riguardo è a vostra completa disposizione il Responsabile
Commerciale di riferimento.

BluBet.it
(Ufficio Commerciale)


