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SEZIONE: «QUOTE ASIATICHE (PinnacleSports)»
SEZIONE: «ASIAN ODDS»

In questa sezione vengono messi 

in risalto i principali mercati di 

ogni evento presente sul 

bookmakers PinnacleSports.

Il Volume fa fede ,invece,alla

liquidità del bookmakers Betfair

sezione exchange.

E’ possibile ordinare per apertura 

mercati evento, Volume di 

scambiato,sport, inizio incontro 

ecc.

Nel menu in basso vengono 

mostrati i segnali configurabili 

nella sezione impostazioni



SEZIONE: «QUOTE ASIATICHE (Betfair Exchange)»
SEZIONE: «ASIAN ODDS»

In questa sezione vengono messi 

in risalto i principali mercati di 

ogni evento presente sul 

bookmakers Betfair.

E’ possibile ordinare per apertura 

mercati evento, Volume di 

scambiato,sport, inizio incontro 

ecc.

Nel menu in basso vengono 

mostrati i segnali configurabili 

nella sezione impostazioni



SEZIONE: «QUOTE ASIATICHE (FILTRI SEGNALI)»
FILTRO SEGNALI!

Nella  sezione quote asiatiche è possibile 

costruire più segnalatori di volume e flussi 

gioco.

Nello specifico è possibile intercettare 

bruschi cambi di linea nelle quote 

underOver, moneyLine asiatiche, aperture 

di nuovi eventi, drop di lavagna ecc.. 

Il messaggio conterrà le informazioni 

sull’evento dove si è verificato il salto di 

quota/volume desiderato



SEZIONE: «SUREBET CON BETFAIR»
SEZIONE: «SUREBET CON 

BETFAIR»

In Questa sezione vengono 

mostrate tutte le offerte maggiori 

rispetto a Betfair exchange!La

colonna «Book Mistery» ci 

evidenzia il book con la quota 

migliore, la quota è rappresentata 

nella terz’ultima colonna. Le 

colonne in BLU e ROSA

rappresentano le quote di 

betfairexchange.La colonna «% 

surebet» rappresenta la differenza 

in percentuale tra la quota del book 

mistery e la quota lay,con il 

potenziale di guadagno in surebet

Le offerte vengono aggiornate ogni 15 secondi e tramite il menu in basso è possibile configurare un 

alert sonoro per la segnalazione delle offerte. Cliccando sulla quota del book si viene reindirizzati 

tramite browser alla offerta selezionata.



SEZIONE: «QUOTE MAGGIORI DI PINNACLE»
In Questa sezione vengono 

mostrate tutte le offerte maggiori 

del book PinnacleSports!La

colonna «Book Mistery» ci 

evidenzia il book con la quota 

migliore, la quota è 

rappresentata nella terz’ultima 

colonna. La colonna Quota P. 

rappresenta la quota offerta da 

Pinnaclee l’ultima 

colonna(Payout) la lavagna 

proposta dal book asiatico 

relativa al mercato(colonna 6) 

proposto.La colonna «% 

differenza» rappresenta la 

differenza in percentuale tra la 

quota del book misterye la quota 

di Pinnacle

Come per la sezione Surebet, anche qui è possibile configurare un alert sonoro per intercettare le migliori offerte. 

PinnacleSports è senza dubbio uno dei migliori bookmakers. A testimoniarlo sono i bassi margini di guadagni nelle loro 

proposte e la loro politica di apertura verso i migliori giocatori. Questa sezione si occupa di intercettare tutte le maggiori 

rispetto a Pinnacle



ESEMPIO DI SEGNALAZIONI: «BIG VOLUME»

ESEMPI DI SEGNALAZIONI: «BIG VOLUME»

Incremento volume scambiato: 6.988



ESEMPIO DI SEGNALAZIONI: «BIG VARIAZIONE QUOTA»

ESEMPI DI SEGNALAZIONI: «BIG VARIAZIONE QUOTA»

Drop quota 2 -> 1.54%



CONFRONTO TRA TUTTI I BOOKMAKERS

Da ogni sezione è possibile 

accedere all’informazione dettagliata 

del singolo evento cliccando su di 

esso.

Come in questo esempio, dopo aver 

intercettato un forte scambiato 

sull’evento a ridosso dell’inizio.

Aprendo l’evento si possono 

osservare le offerte di tutti i books 

(scroll nella prima tabella per ulteriori 

books) ed ordinare per offerta più 

vantaggiosa.

L’idea è prendere l’offerta migliore a 

ridosso di una ‘grande’ segnalazione 

asiatica



SEZIONE «ODDSMATCHER ASIATICO»

In questa sezione si mettono a confronto le varie offerte in ‘Punta’ tra i bookmakers.C’è l’indicazione del mercato, le quote dei 

rispettivi books ed un calcolatore per la distribuzione dell’importo al fine di generare il profitto evidenziato nell’ultima colonna 

SPREAD. Nel menu in alto è possibile specificare i books per la comparazione, lo spread minimo per le coperture ed i giorni di 

intervallo per le offerte



SEZIONE «ODDS COMPARATION»

In questa sezione si mettono a confronto le offerte dei books preseriti con le quote asiatiche. Il layout permette di 

identificare a colpo d’occhio le quote maggiori di pinnacle/betfair(Lay) evidenziando la quota in rosso/Viola



I calcolatori integrati nel 

swfacilitano nel ‘calcolo’ degli 

importi per l’evento preso in 

esame.

Il calcolatore Back/Lay suggerisce 

lo stake per le coperture 

prendendo in ingresso la quota di 

partenza. Il secondo calcolatore 

suggerisce la ‘spalmata’ 

sull’evento preso in esame per le 

quote in punta

STRUMENTI DI CALCOLO



REDIRECT BOOKMAKERS – SNAI-
Con il click sulla quota è possibile aprire velocemente l’offerta del bookmakers selezionato.

In questo modo è possibile guadagnare quei secondi preziosi necessari a confermare 

l’offerta di valore selezionata.Il redirect è disponibile per tutti i principali bookmakers:

PlanetWin,Sisal,eurobet,Stanleybet,Snai,Betclic,PinnacleSports,Betfair,ecc



REDIRECT BOOKMAKERS –EUROBET-



REDIRECT BOOKMAKERS –STANLEYBET-



LISTA BOOKMAKERS PRESENTI NEL SW:

- PINNALCE SPORTS

- BETFAIR EXCHANGE

- LOTTOMATICA

- SPORTPESA.IT

- BET365

- GOLDBET

- EUROBET

- STANLEYBET

- SNAI

- SISAL MATCHPOINT

- PLANETWIN365

- SCOMMESSEITALIA

- WILLIAMHILL.IT

- BETFLAG

- ALTRII (BETCLIC – DOMUSBET - …)


