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Diventa un Agente - Affiliati Subito!
Skin per Cellulari | Skin Poker Live
Seleziona una delle domande frequenti che ci sono state già' fatte….
se quello che stai cercando non compare nelle domande frequenti, clicca qui e formula la tua domanda.

Quando acquisto una skin ho una licenza?
Quali sono i guadagni di una skin di scommesse online?
Come si fa a creare un sito di scommesse online?
Come acquisto una skin di scommesse online?
Come ottengo una sublicenza di scommesse online?
Quanto costa una skin di scommesse sportive online?
Dove acquisto una skin di scommesse sportive online?
Cosa serve per aprire un sito di scommesse?
Come creo un sito di scommesse online?
Come apro un sito di scommesse?
Cos'è una skin di scommesse sportive?
Quando acquisto una skin ho una licenza?
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Quando si acquista una skin si acquista l'installazione e la possibilità' di operare con determinati software messi a
disposizione e personalizzati nella grafica.
In questo pacchetto di gioco, dove sono presenti tutti i sistemi software per la gestione e del lavoro, e' compresa anche
la licenza per operare. E' per questo che la skin percepisce una % di guadagno da ciò che genera la skin stessa.
Quando si compra una skin si acquisisce anche una licenza per operare.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo)
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
http://www.portalegambling.com/scommesse/faq.html
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clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Quali sono i guadagni di una skin di scommesse online?
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Quando si acquista una skin di scommesse sportive si e' direttamente responsabili ( ci sono anche delle forme di
diverse di acquisto, ovvero senza rischio) delle vincite dei propri clienti. Quando si acquista una skin di scommesse si
diventa titolari diretti del rischio e delle schedine giocate dagli scommettitori online. Quando si ha a disposizione la
struttura e la licenza per operare (una skin quando acquistata offre tutto completo e tutti i materiali software per
http://www.portalegambling.com/scommesse/faq.html
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lavorare) si deve pagare una % sul giocato.
Dunque una volta acquistata una skin il proprio guadagno e' data dalla differenza del giocato ed il vinto, meno la tassa
che si deve per l'affitto alla skinhouse. Di norma e' una piccolissima percentuale sul giocato(turn over) totale.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo)
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Come si fa a creare un sito di scommesse online?
http://www.portalegambling.com/scommesse/faq.html
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Per creare un'organizzazione completa per poter aprire un sito di scommesse bisogna:
1.creare un software web per gli scommettitori
2. creare un software per la gestione delle quote
3. creare un sistema per la gestione del rischio nell'accettazione delle schedine
4. backoffice di gestione admin e cliente
5. licenza
6. server
7. hosting
8. personale
9. ordinaria e straordinaria amministrazione
Per i grandi capitali che questo comporta portalegambling.com consiglia sempre di acquistare una skin.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo)
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

http://www.portalegambling.com/scommesse/faq.html
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IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Una skin di scommesse la si può acquistare da una delle tante skinhouse presenti sul mercato.
Ma quale è la scelta giusta? Dove la compro?
Chiedete una consulenza gratuita di acquisto skin a portale gambling.com.
Il nostro team valuterà la vostra situazione, esperienza e prospettive, così da valutare al meglio la skin adatta alle
vostre esigenze e vi consigliera' la skinhouse giusta per il vostro acquisto.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo)
oppure...

http://www.portalegambling.com/scommesse/faq.html
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*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Come ottengo una sublicenza di scommesse online?
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Per ottenere una subsidenza basta comprare una skin di scommesse online.
In automatico sarete forniti anche della licenza necessaria per operare.
Questo comporterà un affitto.
L'affito e' una piccolissima parte in percentuale del giocato totale degli scommettitori.
Quindi si paga sul giocato.
Ma sempre dopo averla ottenuta.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo)
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

http://www.portalegambling.com/scommesse/faq.html
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IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Quanto costa una skin di scommesse sportive online?
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Diciamo che non c'è un prezzo medio di una skin.
Ogni skin ha le sue particolarità e come tali hanno anche dei prezzi differenti.
Non esiste la skin con un prezzo giusto o un prezzo sbagliato.
Esiste una skin di scommesse più o meno adatto alle proprie esigenze ed in base a queste vi sarà un prezzo.
Ecco che così il prezzo sarà giusto.
Quindi con noi di portalegambling, cerca di capire, fatti consigliare in base alle tue esigenze la skin scommesse
migliore al miglior prezzo.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo)
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia
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Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Dove acquisto una skin di scommesse sportive online?
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Dove posso acquistare una skin di scommesse?
Su portalegambling.com! Dove sennò!
Con portalegambling.com potrai richiedere tante demo e provare a giocare su moltissimi siti di scommesse online.
Portalegambling.com è in collegamento con le migliori software house.
Ti offre consulenza gratuita per indirizzarti nella migliore direzione e società per poter acquistare la tipologia di skin
http://www.portalegambling.com/scommesse/faq.html
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che più si adatta lle tue esigenze.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo)
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Cosa serve per aprire un sito di scommesse?
http://www.portalegambling.com/scommesse/faq.html
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Per aprire un sito di scommesse serve un buon software online, un software per la gestione delle quote, un software
per la gestione del rischio dell'accettazione delle schedine degli scommettitori.
Un società', una licenza, personale tecnico qualificato di settore, un centralino support, del materiale hardware e
hosting. Circa due anni di tempo.
Altrimenti c'è la soluzione in skin, che noi consigliamo a tutti.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo)
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

http://www.portalegambling.com/scommesse/faq.html
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IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Come creo un sito di scommesse online?
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Come si fa a creare un sito di scommesse sportive online?
Per creare un sito di scommesse bisogna innanzitutto avere un software web dove i giocatori possono giocare, poi un
software per la gestione delle quote e per finire, dal lato tecnico, un software per la gestione dell'accettazione delle
scommesse stesse.
Per poterlo attivare e pubblicare in rete si dovrà inoltre disporre di una licenza, di server, hosting e soprattutto
personale addetto all'ordinaria e straordinaria amministrazione.
Per creare un sito da zero non ci si mette meno di due anni e poi un anno almeno per test su campo. Per la licenza e la
burocrazia possono passare da un anno fino a 3 anni. Dipende in che stato si decide di acquistare una licenza per il
proprio software.
Noi consigliamo sempre di acquistare una skin di scommesse.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo)
oppure...

http://www.portalegambling.com/scommesse/faq.html
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*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.

Chi Siamo | Privacy | Note Legali

Come apro un sito di scommesse?
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Come faccio ad aprire un sito di scommesse sportive online?
Per aprire un skin di scommesse bisogna decidere che tipologia di investimento affrontare.
Si può costruire da soli o si può decidere di acquistare una skin.
La soluzione in skin è migliore, in quanto possiamo ottenere un sistema nostro di scommesse online, con pochi soldi e
un piccolo affitto del sistema generale e della licenza.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo)
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
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per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Cos'è una skin di scommesse sportive?
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Una skin di scommesse sportive è un sito di scommesse vero e proprio. Quando si acquista una skin di scommesse
online si acquista la proprietà del sito e l'usofrutto dei software per operare online. In questo "affitto" del sistema si
potrà operare con una sub-licenza regolare. Quando si usa un software e tutto il lavoro connesso (sistema di rischio
dell'accettazione delle schedine da parte degli utenti, ordinaria e straordinaria amministrazione, gestione quote etc…
etc..) si deve pagare una % per l'affitto. Questa percentuale è molto piccola e si calcola sul totale, di solito mensile, del
giocato. Sul Turn Over.
Dunque una skin di scommesse sportive online è un sito pronto per operare nel quale affittiamo una struttura già
esistente per operare online e non.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo)
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia
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Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di cosa
hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
Portale Gamblign Search
Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del Gaming
online.

http://www.portalegambling.com/scommesse/faq.html
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Skin Scommesse Sportive Online

IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli stessi. Il
Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house, per poter offrire le
migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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