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La presente è per certificare che iTech Labs ha valutato il Generatore di numeri
casuali (RNG) utilizzato da Eurobet Italia e ha rilevato che l’RNG è conforme ai
relativi standard.*
L’RNG usa un algoritmo riconosciuto per generare numeri casuali. I numeri
generati dall’RNG hanno passato i test “diehard” di Marsaglia per la casualità
statistica.
iTech Labs ha valutato il mescolamento delle carte per mazzi singoli di 52 carte
(nessun jolly), per mazzi singoli di 40 carte, per 6 mazzi di 52 carte e per 8 mazzi
di 52 carte. I test di mescolamento sono stati condotti su campioni abbastanza
ampi da dare ai calcoli sufficiente potere statistico.
iTech Labs ha inoltre valutato lo scaling per i giochi con numeri, roulette e keno.
iTech Labs ha rilevato che le sequenze carta/numero sono imprevedibili, nonripetibili e uniformemente distribuite.
È stato prelevato l’hash del software dei file critici RNG. I file critici RNG sono
monitorati giornalmente.
Clicca qui per vedere il Certificato Originale iTech Labs.

Firma:

_______________________
Ian Manning
Consulente principale
iTech Labs Australia
30 marzo, 2012

*

L’RNG è stato testato in conformità alle seguenti linee guida di AAMS:
Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte
organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza
Linee Guida per la certificazione della piattaforma di gioco Versione del 10 marzo 2011

Clausola esonerativa.
Sebbene non sia possibile verificare tutti i casi possibili in laboratorio, iTech Labs ha effettuato un
livello di verifica appropriato per il tipo di materiale presentato.

