
Il presente documento rappresenta una guida all’utilizzo dell’applicazione MY.BET, raggiungibile da 
smartphone, tablet o PC connessi a internet inserendo l’URL http://mybet.snai.it/ sul proprio 
browser.   

http://mybet.snai.it/


La Home Page di MY.BET offre una prima barra menù da cui sono possibili le seguenti operazioni: 

1. Dal bottone in alto a sinistra, aprire l’elenco degli sport;

2. Dall’icona “Utente”, visualizzare i ticket elaborati con il proprio Nickname e i Punti Vendita più

vicini per finalizzare i propri ticket;



3. Dall’icona “Carrello”, visualizzare le proprie scommesse e confermarle,

4. Dall’icona “Home”, tornare alla Home Page.

Di seguito viene mostrata la modalità di gioco su MY.BET riportando un esempio sul calcio: 

1. Selezionare lo sport da uno dei tre menù:

a. Menù ad elenco raggiungibile dal bottone in alto a sinistra

b. Dal menù temporale posto sotto il menù principale.

c. Dal menù “Le più giocate”



2. Selezionare l’esito che si vuole giocare o cliccare sul nome dell’avvenimento che apre

automaticamente la pagina delle scommesse disponibili per quel determinato match;
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Alcune scommesse mostreranno automaticamente gli esiti ad esse legati, altre visualizzeranno 

la scritta selezionabile Espandi quote che permette di visualizzare gli esiti legati alla 

corrispondente scommessa.  

3. Una volta selezionati gli esiti che andranno a comporre il ticket, cliccare sull’icona “Carrello” in

alto a destra. Apparirà in un cerchio rosso il numero di esiti selezionati e introdotti nel

carrello.



4. Nel carrello selezionare l’importo che si intende puntare

5. Cliccare sul tasto Scommetti per effettuare la scommessa (la scommessa sarà singola o

multipla secondo il numero di avvenimenti scelti).



6. Digitare il proprio nickname nell’apposita cella e cliccare su Conferma (la cella del nickname si

evidenzierà di colore verde una volta approvato il nome introdotto).





7. Recarsi presso un terminalista in un Punto Snai e richiedere la stampa dei ticket prenotati con

il proprio nickname. E’ sufficiente comunicare il nickname al terminalista affinché l’operatore

possa rintracciare i ticket elaborati dalla propria applicazione MY.BET.



Per effettuare un sistema integrale (rotazione degli esiti in un solito ticket) è sufficiente selezionare 
dalla Home Page gli esiti d’interesse, ricordando che non è possibile scegliere più di tre esiti per 
avvenimento selezionato.  

3.2  Sistemi ridotti 
Per effettuare un sistema ridotto (rotazione degli avvenimenti in un solito ticket): 

1. Selezionare gli esiti desiderati

2. Cliccare sull’icona “Carrello”

3. Cliccare sul bottone “Sistema”

4. Flaggare gli avvenimenti che desideriamo giocare in tutti i ticket che il sistema elaborerà

considerandoli come “fissi”. E’ possibile anche non selezionare alcun avvenimento.

5. Flaggare il numero di avvenimenti che desideriamo giocare e l’importo per ogni colonna

elaborata dal sistema

6. Premere sul bottone “Prosegui”
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7. Procedere con l’inserimento del nickname, se non già fatto precedentemente. Sotto il

proprio profilo si visualizzerà il ticket sistemistico




