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Il Gruppo HappySoft si attiva definitivamente sul telematico: è già on line il nuovo sito per le
scommesse ed il gioco a distanza, realizzato in collaborazione con RePlatz, HappyBet.it.
Destinati a pubblicizzare sul territorio l'iniziativa di HappySoft i ricevitori che aderiranno alla rete
degli HappyBet Point !

  

il Gruppo HappySoft  ha questa mattina annunciato di avere firmato un acco
rdo con uno dei piu’  intraprendenti Concessionari di scommesse
italiani
, ufficialmente  riconosciuto da AAMS, 
RePlatz (titolare della Concessione 3497)

In seguito  a questo accordo la società HappyBet, del gruppo HappySoft,
ha a sua  volta avviato, finalmente, la nascita di una rete di Ricevitorie, gli “
HappyBet Point
”,  che possono, secondo la vigente ed aggiornata normativa, pubblicizzare
e  promuovere il sito per il gioco a distanza, al 100% legale,
www.happybet.it
presso i propri Clienti  appassionati di  giochi e scommesse.

L'offerta  di HappyBet sara' , come già annunciato all'epoca dei primi accordi
della scorsa  primavera, del tutto esclusiva e ricca di servizi che non
vengono offerti da  nessun altro concessionario impegnato sul telematico:
prima di tutto,  naturalmente, la nostra esperienza sui software sistemistici
(gratuiti i  software PREMIUM per il sito HappyBet.it) e non solo, sulle 
postazioni self service (del tutto aderenti alle recenti direttive della 
Amministrazione) e sui portali Internet ed i Forum che verranno
gratuitamente  abilitati per chi gioca con HappyBet.

HappyBet, inoltre, propone in prima battuta ai  Ricevitori come lei una
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contrattualizzazione come Punto di promozione e  pubblicizzazione ( &quot;
Business Promoter&quot;
), tipologia di contratto che, 
escludendo
l
a rivendita delle ricariche fisiche (quelle su supporto  cartaceo, le ricariche di
HappyBet, grazie alla tecnologia, sono sempre  virtuali, cioè effettuate in
pochi attimi tramite le aree riservate del nostro  sito Internet) e la
distribuzione dei contratti (che vengono sottoscritti online  direttamente dai
clienti giocatori), ci permette di offrirle ancora oggi profili  provvigionali di
sicuro interesse , legati alla attività dei giocatori presso i  quali lei
promuovera' il servizio e svincolati dalla effettuazione o meno delle  ricariche
presso la sua attività.

Modulo per richiedere subito informazioni: http://www.happybet.it/mg_quest.aspx

Per qualsiasi informazione e per ricevere, senza impegno, tutta la
modulistica  ed il contratto per aderire alla rete degli HappyBet Point non
esiti a contattarci ai nostri consueti recapiti:
  

E-mail  per richiedere maggiori informazioni: point@happybet.it
 Nuovi Siti Internet per le scommesse: www.happybet.it   – 
www.scommesse.net
Telefono : 06-94316130 06-9413025, Numero  verde 800-131211
 Fax: 06-94315771, 06-94547716, Fax Verde 800-046680

TUTTI I  VANTAGGI DELLA PIATTAFORMA DI GIOCO HAPPYBET!

Nessun costo per  aderire alla rete degli HappyBet Points
Nessun costo  iniziale, di alcun tipo, per il promotore che intende aderire alla rete
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di  promozione commerciale di HappyBet.it, ne’ canoni periodici. Ed in più la 
certezza di trovare un partner che lavora con successo con migliaia di bar e 
tabaccherie da ben 20 anni.

Nessuna esclusiva  ma…
Ai sensi delle  recenti determinazioni della Amministrazione in tema di gioco a
distanza il  Contratto non prevede alcun obbligo di esclusiva. Ma tutti i giocatori
che fara’  affiliare ad HappyBet saranno “suoi” per sempre!

Totale trasparenza nel  calcolo delle provvigioni
Le provvigioni sono  calcolate automaticamente e sempre su tutto il giocato (e
non solo sulle  ricariche): anche se il giocatore ricarica il suo conto
autonomamente, o presso  un altro punto, il “presentatore” continua a maturare
credito sul proprio conto  di servizio. Una volta aderito al circuito degli HappyBet
Point si riceve  infatti una USERID ed una PASSWORD con le quali si puo’
controllare  autonomamente ed in qualsiasi momento, tramite il proprio conto di
servizio, il  maturato in base ai consumi dei giocatori presso i quali si e’ svolta
l’opera di  promozione e pubblicizzazione.

Sport, Ippica, e ..tra  pochissimo molto di più !
Già da adesso su  HappyBet.it si puo’ scommettere su sport, ippica, Gratta e
Vinci online (tra  pochi giorni): ma prestissimo avremo online anche Totocalcio
Totogol, Tris, e  tutti gli altri giochi da Ricevitoria e poi tocchera’ a Bingo e Poker
(skill  games), tutti con un solo conto!

La tecnologia  della piattaforma di Microgame
HappyBet ha scelto  un concessionario ed una piattaforma di giochi tra le più
evolute e sofisticate:  con il pulsante OPZIONI l’intera finestra per scommettere
puo’ essere  personalizzata a piacere e l’uso della tastiera e’ ottimizzato al
massimo per  praticità ed immissioni super-veloci delle scommesse! E non solo:
HappyBet.it  dispone già della stampa delle classifiche del calcio, del servizio
opzionale di  statistiche Click4Soccer e prestissimo dei risultati in tempo reale!

Il supporto della  community di Ricevitori più grande d’Italia

 3 / 5



Telematico: e' partito il sito HappyBet.it. Al debutto la rete degli HappyBet Point
Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Settembre 2010 20:27

E’ già attivo il  nuovo forum “HappyBet Point” all’interno del portale Ricevitore.net
(con oltre  6.000 ricevitori iscritti!) per confrontarsi in tempo reale con tutti gli altri 
HappyBet Point e per chiedere aiuto alla assistenza online HappyBet: il massimo 
per chi non è un esperto del mondo delle scommesse e vuole sempre essere in 
grado di ricevere assistenza dai propri colleghi piu’ esperti.

La rinomata assistenza  del Gruppo HappySoft e dei suoi rivenditori sempre al tuo
fianco
Una serie di  seminari ed incontri, in tutta Italia, ma anche presto virtuali (a mezzo
 Internet!) per la formazione dei Business Promoter che non hanno ancora 
esperienza con il mondo delle scommesse, oltre alla tele-assistenza gratuita con 
la quale un tecnico HappyBet puo’ collegarsi via Internet al Suo computer!

Software sistemistico  e self service, completamente gratuito. Totem perfettamente in
regola con i  dettami di AAMS
Il software  HappySoft “BetPC 2007 Premium” per sviluppare sistemi primato
mondiali per le  scommesse, per il self service/totem, per la visualizzazione delle
quote su  monitor (LavagnaSoft, non appena disponibile), sempre con la
convalida diretta  ed automatica da dentro il software stesso (non appena
disponibile). I totem ed  i mini-totem sono perfettamente conformi alla normativa
vigente (e se  “bloccati”
sul sito HappyBet.it non necessitano di essere conformi alle norme  antiterrorismo
per gli Internet Point)

Convalida  diretta (senza stampa delle combinazioni o delle schedine!) GRATIS tramite
BetPC  2007 PREMIUM !
BetPC 2007 Premium  verrà presto abilitato, primo software sistemistico in
assoluto in Italia, alla  convalida diretta sui conti di gioco telematico di HappyBet.
Esso e’ inoltre  capace di stampare locandine completamente personalizzate con
le quote top o le  sorprese della settimana, o il palinsesto del giorno, elaborare
sistemi e cosi’  via: ed e’ completamente gratuito per tutti coloro che giocano su
 HappyBet.it

In esclusiva,   l’accesso per gli iscritti ad HappyBet.it al portale Scommesse.net !
L’accesso gratuito  al portale realizzato da HappyBet per chi scommette, ricco di
notizie e quote  sempre aggiornate e di un forum dedicato a chi e’ appassionato di
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quote e non  solo!

Per gli iscritti ad  Happybet.it la carta PostePay gratuita!Per  i giocatori che lo
desiderano, la possibilita’ di richiedere e ricevere,  gratuitamente, direttamente in
Ricevitoria, una Carta Postepay, la carta  prepagata ricaricabile delle Poste!

…e tanto altro ancora!
Happybet,  sfruttando la ventennale esperienza del Gruppo HappySoft in tema di
giochi e  scommesse, ha in programma tantissime altre iniziative a favore dei
propri punti  di promozione e pubblicizzazione aderenti alla rete degli Happybet
Points e dei  giocatori registrati su HappyBet.it !
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