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NEWS PIÙ LETTE

Betaland Sport rilascia la nuova app per le scommesse da mobile,
la recensione
La nostra recensione sulla nuova app mobile di Betaland sulle scommesse. Le prime immagini e funzionalità in
anteprima.

Scritto da Riccardo Moro
22/04/2021 16:15  450     

La nota piattaforma Betaland ha comunicato di aver rilasciato la nuova versione dell’applicazione per smartphone
Betaland Sport, con numerosi miglioramenti e nuove opzioni per gli scommettitori, al fine di migliorare l’esperienza
di gioco da mobile.

Betaland: la nuova app mobile

La nuova versione di Betaland Sport per mobile
Come comunicato da Betaland, la app (che al momento è disponibile solo per Android) ha giovato di alcuni
miglioramenti che rendono l’interfaccia simile alla grafica da desktop, di modo da offrire a tutti gli utenti
un’esperienza di gioco completa, sia per il casino che per  le scommesse.

Una volta effettuato il download (è possibile scaricarlo qui), sarà possibile constatare la nuova veste grafica, che
risulta essere composta da una home page dove sarà possibile scegliere tra le varie offerte di gioco Betaland.

Per raggiungere la sezione sportiva, sarà sufficiente cliccare sul menu posto a sinistra e scegliere il tasto “prematch”:
apparirà così la sezione che dà la possibilità di consultare gli eventi e le manifestazioni in programma in maniera
più completa grazie all’inserimento di un nuovo calendario con la selezione di orari e giorni specifici.

Meritano particolare attenzione i pulsanti collocati nella parte alta della finestra, nello specifico “Top Match”, “Last
Minute” e “La soffiata”.

Rispettivamente,

TOP MATCH: dove vengono mostrati i principali match dei vari campionati;
LAST MINUTE: dove sono presenti gli eventi per i quali si ha la possibilità di scommettere a ridosso della
partenza;
LA SOFFIATA: dove sono proposte alcune giocate che secondo il sistema hanno maggiore probabilità di
riuscita.

All’interno del singolo evento sportivo, ovviamente, rimangono disponibili tutte le opzioni di scommessa già
presenti nella versione desktop di Betaland Sport, dalle scommesse sul vincente agli under/over, dagli handicap al
risultato esatto, e molto altro ancora, senza naturalmente dimenticare le scommesse antepost, anch’esse presenti su
mobile.

Vi è infine una sezione dedicata al carrello scommesse, ottimizzato con la possibilità di comporre
contemporaneamente fino a 5 Ticket diversi. Sono stati aggiunti 4 box ad importo predefinito (da 3.00€ a 15.00€) per
rendere il piazzamento delle giocate più veloce.

Oggetto di migliorie anche la sezione Live Betting, dalla quale sarà possibile visualizzare sulla colonna di destra
tutte le quote di un singolo evento.

In questa schermata puoi vedere l’anteprima del live betting dedicato ad ogni singola partita.

La app si può scaricarla quie se non siete registrati, potete prima registrarvi su Betaland Sport, per provare tutte
le funzionalità.
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