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>>> Clicca Qui <<<
I migliori casinò online AAMS: Top siti casinò con soldi veri. Il numero di siti casinò online italiani è oggi
molto elevato ed è importante saper riconoscere quelli più completi e affidabili. Per tale motivo abbiamo

analizzato tutte le piattaforme legali e selezionato per voi solo i migliori casinò online AAMS . Tutti i
casinò online con licenza AAMS/ADM. Ordina per: Rimuovi tutti i filtri. Bonus di benvenuto. Tipologia

bonus. Bonus senza deposito. Download app yes/no. Live casinò yes/no. Mostra di più. Casinò online
Welcome bonus Bonus senza deposito Soldi veri Casinò live Valutazione Link sicuro � 888casino

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


125% fino a 500€ + 20€ subito Sì Sì Sì 99/ 100 Visita il sito � Gioco Digitale 100% fino a 500€ + 350
free spin Sì Sì Sì 98/ 100 Visita il sito � LeoVegas 100% fino a 1.000€ + 225 free spin Sì Sì Sì 97/

100 Visita il sito � SNAI 100% fino a 1.000€ + 10€ subito Sì Sì Sì 96/ 100 Visita il sito � Eurobet 100%
fino a 1.015€ + 30 free spin Sì Sì Sì 95/ 100 Visita il sito � StarCasinò Cashback fino a 200€ + free

spin Sì Sì Sì 94/ 100 Visita il sito � PlanetWin365 Fino a 500€ + 50 free spin Sì Sì Sì 93/ 100 Visita il
sito � Video Slots 100% fino a 200€ sul 1° deposito No Sì Sì 92/ 100 Visita il sito � Unibet 100% fino a
500€ sul 1° deposito No Sì Sì 91/ 100 Visita il sito � Betway 100% fino a 500€ sul 1° deposito No Sì No
90/ 100 Visita il sito � Pokerstars Fino a 500 FS sul 1° deposito No Sì Sì 89/ 100 Visita il sito � William
Hill 100% fino a 1.000€ + 20€ subito Sì Sì Sì 88/ 100 Visita il sito � NetBet 100% fino a 200€ + 100 free
spin Sì Sì Sì 87/ 100 Visita il sito � bwin 100% fino a 200€ + 50 free spin Sì Sì Sì 86/ 100 Visita il sito �
CasinoMania 100% fino a 500€ + 10% su 1° deposito No Sì Sì 85/ 100 Visita il sito � Sisal 100% fino a

1.050€ + 20€ subito Sì Sì Sì 84/ 100 Visita il sito � AdmiralBet 200% fino a 1000€ + 40€ senza
deposito Sì Sì Sì 83/ 100 Visita il sito � Betclic 100% fino a 1.000€ + 15 free spin No Sì Sì 82/ 100

Visita il sito � Casino.com 100% fino a 500€ + 10€ subito Sì Sì Sì 81/ 100 Visita il sito � Lottomatica
125% fino a 1.030€ sui depositi No Sì Sì 80/ 100 Visita il sito � StarVegas 100% fino a 100€ + 30 free

spin Sì Sì Sì 79/ 100 Visita il sito. Rimuovi uno o più filtri selezionati. Per venire incontro più
concisamente alle esigenze degli utenti che considerano importanti soprattutto le offerte di benvenuto
online AAMS, abbiamo brevemente sintetizzato i welcome bonus dei primi cinque casinò online della

nostra classifica . Li trovate qui sotto. Scopri altri casinò. Su questa pagina. Per venire incontro più
concisamente alle esigenze degli utenti che considerano importanti soprattutto le offerte di benvenuto
online AAMS, abbiamo brevemente sintetizzato i welcome bonus dei primi cinque casinò online della
nostra classifica . Li trovate qui sotto. Top 5 siti casinò AAMS. � 888casino ✪ Fino a 500€ + 88 giri

gratis � Gioco Digitale ✪ 350 free spin + fino a 500€ � LeoVegas ✪ Fino a 1.000€ di bonus �
SNAI ✪ 10€ gratis + 1.000€ bonus casinò � Eurobet ✪ Fino a 1.015€ + 30 free spin. Nella tabella più
in alto trovate la lista completa degli operatori di casinò online sicuri che abbiamo valutato. Ognuno di

essi ha dimostrato di avere alti standard in tutte le categorie della nostra valutazione. Se cercate
qualcosa di particolare, nell’elemento che segue potete scoprire i punti di forza di ogni casinò online . I

migliori siti casinò online per categoria. � Miglior casinò online AAMS 888casino � Miglior bonus
casinò online Betway � Casinò online nuovo StarCasinò � Top sito casinò senza deposito Eurobet

� Miglior casinò PayPal William Hill. � Migliori giochi casinò online Gioco Digitale �♂� Miglior
casinò live online LeoVegas � Sito casinò per i card game Planetwin365 � Casinò online con poker

room top Pokerstars � Miglior casinò mobile SNAI. I criteri di selezione dei siti casinò online con soldi
veri. Nei prossimi paragrafi prenderemo in esame quelle che riteniamo siano le caratteristiche più

importanti da valutare per stabilire quali sono i migliori casinò online AAMS (oggi ADM). La recensione
servirà come un’introduzione perfetta per i giocatori alle prime armi e che stanno cercando di farsi

un’idea di cosa si può trovare nel mondo dei siti casinò online. Giochi online con soldi veri sui migliori
casino online italiani. Senza dubbio una delle cose più importanti a cui prestare attenzione quando si
pensa di iscriversi a un casinò online AAMS (oggi ADM) è la selezione di giochi proposta. I giocatori

non dovrebbero prestare troppa attenzione alla quantità, ma invece valutare la varietà di opzioni presenti
nelle diverse categorie. I siti casinò online affidabili dovrebbero offrire slot machine, roulette, blackjack,

poker casinò, poker dal vivo e in alcuni casi anche poker online, lotto, gratta e vinci e giochi in stile
arcade. Slot Jackpot Video poker Roulette Blackjack Baccarat Gratta e vinci Bingo Poker Lotterie Sic
Bo Keno. La lista che vi abbiamo presentato qui sopra comprende tutti i giochi di casinò online che si

possono trovare in Italia. Non tutti gli operatori online AAMS offrono tutti questi prodotti, ma sicuramente
in un sito top non devono mancare mai slot, blackjack e roulette . Le migliori case da gioco si

distinguono anche per il numero di possibili varianti e titoli che presentano in questi tre giochi. Casinò
giochi top Giochi slot Giochi roulette Giochi blackjack Altri giochi Link sicuro Unibet 1049 7 5 21 Visita il
sito Betway 740 35 67 168 Visita il sito 888casino 774 21 24 126 Visita il sito LeoVegas 788 15 19 33

Visita il sito. Come potete vedere da questa tabella, i siti di casinò AAMS (oggi ADM) arrivano a
proporre anche centinaia di titoli diversi per ogni singolo gioco. Gli operatori top AAMS italiani si

distinguono anche per questo. Nei prossimi paragrafi, approfondiremo singolarmente ognuna delle
categorie dei siti gambling online che vi abbiamo presentato qui sopra. Migliori casino AAMS e slot

machine. Il gioco più famoso e più popolare tra gli appassionati italiani dei casinò online AAMS è senza
dubbio la slot machine. I giocatori cercano soprattutto le slot online con soldi veri . Scordatevi però i
tradizionali rulli con la frutta: o meglio, nei migliori casinò online italiani sono presenti anche quelli,
insieme a centinaia di altri temi diversi e divertenti. Casinò slot Migliori slot RTP Volatilità Linee di



pagamento Puntata massima Link sicuro Unibet Starburst 96.10% Bassa 10 100€ Visita il sito Betway
Gonzo’s Quest 96.00% Alta 20 200€ Visita il sito 888casino Twin Spin 96.60% Alta 243 125€ Visita il
sito LeoVegas Reel Rush 97.00% Bassa 3125 100€ Visita il sito SNAI Game of Thrones 243 94.86%
Bassa 243 30€ Visita il sito. Come si può vedere dalla tabella con alcuni esempi di ottime slot, esiste
una grande varietà di slot machine nei casinò online AAMS (oggi ADM). Ogni giocatore può trovare la

volatilità, il payout, le linee di pagamento o la puntata massima che preferisce: i software provider
coprono tutte le richieste possibili. Roulette online: i migliori siti su cui giocare. Un altro importante

caposaldo dei migliori casinò online italiani sono i giochi di roulette online offerti. È fondamentale che
nella scelta della variante di questo gioco controlliate sempre che abbia un RTP al top . Le migliori

varianti di roulette arrivano a superare il 97.00% di payout. Abbiamo riassunto nella prossima tabella le
varianti più divertenti di questo grande classico di casinò, con i loro principali dettagli tecnici. Casinò

roulette Miglior roulette RTP Caratteristiche Sviluppatore Link sicuro SNAI European Roulette Pro
97.30% Scommesse speciali Play’n GO Visita il sito betway European Roulette Gold 97.30% Giocate
rapide Microgaming Visita il sito 888casino Roulette Advanced 97.30% Hot/cold NetEnt Visita il sito

Eurobet American Roulette 97.30% Splits NetEnt Visita il sito LeoVegas French Roulette 96.32%
Giocate rapide NetEnt Visita il sito. La roulette è una vera e propria istituzione tra i casinò AAMS e il

suo funzionamento di base è simile per tutte le varianti. Tuttavia giocare a European, French o American
roulette può regalare esperienze molto diverse tra loro e consigliamo sempre di leggere bene il

regolamento di ogni singolo gioco. I top siti casinò legali per il blackjack online. Il blackjack è gioco più
popolare dopo le slot machine. Si tratta di un gioco di carte molto intuitivo e dè possibile trovarlo in ogni
casinò online che si rispetti. I migliori operatori AAMS italiani dovrebbero proporre un assortimento il più

ampio possibile di varianti oltre alla versione classica. Casinò blackjack Blackjack migliore RTP
Caratteristiche Sviluppatore Link sicuro 888casino Blackjack Touch 99.59% Ottimizzato mobile NetEnt

Visita il sito Betway European Blackjack Gold 99.60% Croupier interattivo Microgaming Visita il sito
SNAI Zappit 98.87% Carte di scarto Scientific Games Visita il sito Eurobet Sonya Blackjack 99.54%
Croupier interattivo 3D Yggdrasil Visita il sito codere 3D Blackjack 98.65% Giocate rapide NetEnt

Visita il sito. In questa tabella abbiamo riassunto le principali caratteristiche da valutare dei giochi di
blackjack online più diffusi nelle case da gioco della rete italiana. Come si può notare, l’RTP medio di
tutte le varianti è molto alto rispetto a slot e roulette: ciò rende questo gioco di carte particolarmente
amato da una grande fetta di pubblico. Casinò online con bonus: le offerte di benvenuto più attraenti.

Tutti i casinò online offrono dei bonus di benvenuto per nuovi clienti molto allettanti . Si tratta in genere di
somme omaggio legate al primo deposito e a volte anche a quelli successivi, spesso accompagnate da

un numero variabile di free spin da giocare sulle slot machine. A differenza dei bonus dei siti
scommesse, i bonus dei casinò online hanno dei massimali molto più alti , che possono arrivare anche

fino a 1.000€. In compenso, i requisiti di puntata sono più difficili, con playthrough generalmente
superiori a 30x. I vari giochi contribuiscono in maniera differente a soddisfare questi requisiti. I migliori

bonus casinò in Italia Migliori casinò Valutazione Bonus Requisiti/Validità Link sicuro � Betway 5 /5
100% fino a 500€ sul 1° deposito 35x , 3 giorni Visita il sito � 888casino 4.8 /5 125% fino a 500€ +
20€ alla registrazione 30x , 30 giorni Visita il sito � LeoVegas 4.7 /5 100% fino a 1.000€ + 225 giri

gratis 50x , 60 giorni Visita il sito � SNAI 4.6 /5 100% fino a 1.000€ + 10€ gratis 20x , 10 giorni Visita il
sito. Nella tabella qui sopra trovate i migliori bonus casinò online di benvenuto in Italia. Gli operatori

offrono però spesso anche promozioni per casinò online ricorrenti , sottoforma di giri gratis per slot o
rimborsi. Molti siti online AAMS hanno anche programmi VIP che premiano con somme omaggio i
giocatori più assidui. I casinò online AAMS con bonus senza deposito o giri gratis. Le offerte che

prevedono bonus senza deposito sono tra le più ricercate anche dai giocatori di casinò online italiani. Si
tratta, in poche parole, di somme omaggio, dal massimale contenuto, che permettono di provare i giochi

di una piattaforma prima di investire denaro reale , permettendo ai players di esplorare l’offerta ludica
delle case da gioco senza rischio. I migliori bonus senza deposito casinò in Italia Migliori casinò

Valutazione Bonus senza deposito Requisiti/Validità Link sicuro � SNAI 5 /5 Fino a 10€ in giocate
gratis 10x , 10 giorni Visita il sito � Eurobet 4.9 /5 30 giri gratis su Blue Wizard 35x , 7 giorni Visita il

sito � 888casino 4.7 /5 Fino a 20€ in giocate gratis 30x , 30 giorni Visita il sito � LeoVegas 4.6 /5 25
giri gratis 1x , 3 giorni Visita il sito � NetBet 4.5 /5 100 giri gratis su Starburst 45x , 7 giorni Visita il sito.

A volte, i casinò AAMS danno queste offerte sottoforma di free spin o giri gratis per provare le slot
machine. I bonus senza deposito casinò sono in genere prelevabili, ma conviene sempre consultare i

termini e le condizioni delle varie promozioni, perchè spesso differiscono dai T&C delle offerte di



benvenuto. Casinò con live dealer: un’esperienza elettrizzante. Su una cosa gli appassionati di gambling
si trovano tutti d’accordo: i siti di casinò con live dealer sono quelli che offrono l’esperienza più

emozionante, perchè è quella che riesce meglio a replicare i casinò dal vivo della realtà . Quasi tutti i
migliori operatori hanno una sezione con giochi live, come potete vedere nella tabella che segue.

Migliori casinò live Tavoli blackjack live Tavoli roulette live Altri giochi live Sviluppati da Link sicuro SNAI
31 12 9 Evolution Gaming Visita il sito SNAI 20 13 5 NetEnt Visita il sito LeoVegas 18 10 22 Evolution

Gaming Visita il sito bwin 12 12 19 Evolution Gaming Visita il sito Unibet 14 9 11 Evolution Gaming
Visita il sito. A differenza dei siti scommesse live, i migliori siti di casinò live offrono un’esperienza

realmente immersiva. Di contro, non consentono di giocare 24 ore al giorno , ma solo in orari
prestabiliti, a seconda della piattaforma scelta. Se da un lato i giochi più popolari come roulette,

blackjack e poker live sono presenti in quasi tutti i casinò AAMS, è altresì vero che la scelta è molto più
ristretta rispetto a quella dei giochi RNG. Come si vede nell’immagine qui sopra, ci sono naturalmente
alcuni vantaggi e svantaggi nello scegliere di giocare ai giochi con croupier dal vivo rispetto ai normali
giochi online dei casinò AAMS. Come menzionato in precedenza, uno degli aspetti più interessanti dei
casinò online live è l’atmosfera decisamente realistica . Nei giochi tradizionali è il generatore di numeri
casuali a decidere le sorti delle partite, il che significa che il livello di interazione è ridotto al minimo. Nei

casinò con croupier dal vivo, invece, si può vivere l’esperienza autentica di giocare insieme ad altri
giocatori direttamente da casa propria. Casinò mobile per Android e iOS. Proprio come accaduto ai
migliori siti di scommesse, il significativo aumento della domanda per il gioco da mobile ha spinto i

principali siti casinò online affidabili a sviluppare applicazioni mobili di alto livello . Anche se non
entreremo nei dettagli qui per quanto riguarda il funzionamento specifico dei singoli casinò online

mobile, ci sono alcuni aspetti da mettere in evidenza. Migliori app casinò mobile. SNAI – Migliore per
Android 888casino – Top per PayPal Betway – Grande selezione live Unibet – Tanti jackpot su app

LeoVegas – Migliore per iOS. Probabilmente le cose più importanti da considerare quando si sceglie
un’app mobile per casinò sono la selezione di giochi disponibili e la semplicità d’uso . Anche la gamma
di opzioni di pagamento supportate gioca un ruolo importante. Nella lista qui sopra abbiamo evidenziato

alcuni dei migliori casinò mobile per Android e iOS. Nel box qui sotto trovate invece la nostra prima
scelta in assoluto! Miglior sito. 100% fino a 1.000€ + 10€ subito. Oltre 60 giochi per mobile Presenti

anche giochi live Slot con jackpot disponibili. La percentuale dei payout: un valore da tenere d’occhio. Il
tasso di payout dei migliori giochi dei casinò online AAMS (oggi ADM) è in qualche modo paragonabile

al valore delle quote di un particolare mercato delle scommesse. La percentuale RTP (“Return to
Player”, ossia ritorno al giocatore) ci racconta le possibilità di vincere ad un gioco di casinò online . Più

alta è la percentuale, più possibilità ci sono di intascare una vincita. L’RTP dei diversi giochi è
generalmente compreso tra il 90% – 99%, con il il margine di profitto del casinò AAMS che

normalmente che va dall’1% al 10%. Migliori casinò Totali Slot Roulette Blackjack Live poker Altri Unibet
96.60% 93.30 – 96.30% 94.70 – 97.30% 99.40 – 99.60% 96.40 – 99.30% 90.50 – 97.15% Betway

96.11% 92.33 – 97.71% 94.60 – 98.65% 98.38 – 99.87% 95.44 – 99.95% 90.05 – 97.50% 888casino
96.14% 92.38 – 97.79% 94.50 – 98.65% 98.18 – 99.88% 94.99 – 99.90% 90.10 – 97.90% LeoVegas

96.13% 92.31 – 97.80% 94.70 – 98.55% 98.38 – 99.77% 94.86 – 99.89% 90.35 – 97.80% SNAI
96.15% 92.35 – 97.85% 94.45 – 98.75% 98.13 – 99.90% 95.01 – 99.91% 90.14 – 97.85%

Generalmente, i software provider che forniscono i giochi ai casinò online sono abbastanza trasparenti
nell’indicare le percentuali di RTP dei propri prodotti. Nei siti delle case da gioco troverete infatti

sempre indicato anche il valore dei payout nel regolamento del gioco. Per quanto riguarda i software dei
giochi dei casinò sicuri, il tasso di RTP viene sempre certificato da testing agency europee indipendenti
com eCOGRA o GLI. Metodi di pagamento dei casinò. Dopo aver provato i giochi in versione demo e

aver sfruttato i bonus senza deposito, viene voglia di far sul serio: è il momento di effettuare il primo
deposito sul tuo casinò AAMS. I migliori casinò online con soldi veri ti daranno un’ampia varietà di

opzioni, dalle carte di credito ai portafogli elettronici . Più scelta c’è, più possibilità hai di goderti la tua
esperienza con i casinò online sicuri in Italia. Nei i siti di casinò AAMS (oggi ADM) si possono trovare

all’incirca le stesse opzioni previste per i pagamenti sui siti scommesse. A seconda del metodo scelto, i
limiti di deposito o le commissioni possono variare. Tuttavia, i migliori casinò online sicuri come SNAI,

presente tra i siti scommesse con bonifico bancario, non dovrebbero far pagare un costo aggiuntivo per
questo tipo di operazione. Si tratta di un fattore spesso poco considerato, ma molto importante da

valutare nei casinò online legali. In linea di massima, possiamo affermare che gli operatori eccellenti si
riconoscono in questo ambito per la varietà di scelta e la flessibilità dei limiti che propongono nel

ventaglio di mezzi di deposito a disposizione dei giocatori. A questo elemento, aggiungiamo il rimanere



aggiornati sui nuovi metodi di pagamento presenti sul mercato. Un esempio? I top bookmaer HiPay.
Casinò online e Paypal: un’accoppiata vincente. Al giorno d’oggi, usare un portafoglio elettronico per

depositare e prelevare è un’opzione sempre più popolare, oltre che pratica e sicura. Di conseguenza, i
casinò online che accettano PayPal sono in cima alla lista delle preferenze di tantissimi giocatori.

Quindi è importante controllare i metodi di pagamento accettati prima di effettuare un deposito su un
sito online. Ecco i casinò online con deposito PayPal al top in Italia : I migliori casinò PayPal AAMS.
Betway – Pagamenti PayPal veloci 888casino – Nessuna commissione richiesta Eurobet – Prelievi

facili e rapidi SNAI – Operazioni di deposito intuitive LeoVegas – Transazioni PayPal da app top. Per
ciò che riguarda questo specifico metodo di pagamento, i casinò online AAMS nella lista qui sopra
sono anche degli ottimi siti scommesse PayPal, che vi garantiscono un divertimento a 360 gradi tra

gambling e betting. In generale, tutti assicurano depositi pressoché istantanei , così come prelievi delle
vincite che richiedono molto meno di 24 ore. Se ci mettiamo anche livelli di sicurezza top e la garanzia

di anonimato, è facile capire perchè questo e-wallet si ha così tanto successo tra i giocatori online!
Software di giochi casinò: i migliori developer. A differenza di quando si scommette sullo sport, quando

si gioca nei casinò online italiani lo si fa attraverso una qualche forma di software. Questi sono
generalmente sviluppati da aziende esterne e non dagli operatori stessi. I più famosi fornitori di software
per casinò online AAMS sono NetEnt, Microgaming, Playtech, NextGen e Play’n GO . Nella tabella qui
sotto, abbiamo elencato alcuni dei loro prodotti di punta. Migliori software casinò Casinò consigliato

Titoli slot top Titoli roulette top Blackjack migliore Particolrità NetEnt StarCasinò Gonzo’s Quest,
Starburst European Roulette Double Exposure Grafica molto curata Microgaming Betway Jurassic Park,

Game of Thrones Premier Roulette Diamond Vegas Strip Alti payout disponibili Playtech SNAI
Everybody’s Jackpot, Jackpot Giant Age of the Gods Roulette Blackjack Surrender Velocità di

caricamento top NextGen 888casino Foxin’ Wins, 300 Shields Roulette Master Monte Carlo Design
innovativo Play’n GO Eurobet Book of Dead, Golden Ticket European Roulette Pro Multiple Hands Top

per il mobile. Giocare con prodotti di uno sviluppatore di alta qualità migliora l’esperienza ludica dei
casinò sicuri. I developer che abbiamo menzionato in questo paragrafo hanno anni di esperienza alle
spalle e continuano a investire in ricerca per migliorare costantemente i loro prodotti, garantendo agli
utenti un’esperienza divertente. La reputazione del settore. Un altro aspetto da affrontare quando si
tratta della nostra lista di casinò online AAMS (oggi ADM) è la reputazione che i suddetti operatori

hanno all’interno del settore. Non è una sorpresa che gli stessi nomi compaiano spesso ed è perché
hanno l’esperienza, e più importante, la fiducia dei clienti nel fatto che forniscono un prodotto di alta

qualità. Questo non vuol dire che i siti di casinò più recenti siano tutti inaffidabili, anzi, spesso sono degli
innovatori nel loro campo, tuttavia la reputazione online è molto importante . Tutti i casinò online legali
che presentiamo in questa pagina hanno guadagnato la fiducia del pubblico in anni di attività e sono

all’apice della loro fama. Il servizio clienti. In genere, noi giocatori non ci accorgiamo dell’importanza del
servizio clienti fino a quando non ne abbiamo bisogno. In quel momento viene fuori un operatore serio e

preparato anche in questo ambito e l’importanza del customer support di qualità assume un ruolo
imprescindibile. La differenza tra i vari casinò online sicuri la fanno spesso i tempi di attesa e la velocità

con cui vengono risolti i problemi. Un segnale di un servizio clienti casinò di alto livello è data dalla
varietà di metodi di contatto diversi a disposizione . Telefono, live chat, email sono tutte possibilità che
dobbiamo avere perchè consentono di chiarire in modi diversi le nostre problematiche. Inoltre, anche

orari di apertura del call center molto flessibili, dalla mattina presto alla sera tardi e sette giorni su sette,
sono una spia di una maggior serietà tra i vari casinò online sicuri in Italia. Licenze, legislazione,

sicurezza e protezione giocatori. Come spiegato in maniera approfondita anche sul portale partner
www.miglioricasino.net, tutti i migliori siti di gambling online italiani possono contare licenze di gioco

ADM (ex AAMS) valide, ottenute in seguito a accurate procedure di verifica che sono altrettanto
importanti per i siti di casinò online quanto lo sono per le scommesse sportive. Prima di iscriverti a un

casinò online, cerca sempre i seguenti certificati: il logo e il numero di licenza dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, che assicurano che l’azienda è completamente autorizzata e regolamentata e aderisce
a tutti i rigorosi standard riguardanti la protezione dei giocatori, il logo di un’agenzia di test rispettabile
come eCOGRA o GLI , che garantisce la sicurezza e la regolarità dei giochi e che tutti i criteri relativi ai
pagamenti siano corretti e puntuali. Infine, il certificato di una società di sicurezza altrettanto rispettabile

come Thawte o DigiCert che assicura la protezione delle tue informazioni personali sensibili. Questi
elementi ti daranno la prova che vi state muovendo su casinò online sicuri. Gli enti per la sicurezza dei

giocatori di casinò online italiani. Ogni volta che giocate con i casinò online in Italia dovreste verificare la



presenza sulle piattaforme dei loghi di queste organizzazioni indipendenti. Non solo proteggono i vostri
dati, ma garantiscono l’equità dei giochi e possono darvi supporto in termini di gioco responsabile.
Sicurezza dati e crittografia. Thawte GoDaddy COMODO DigiCert Symantec. Verifica degli RTP di
giochi e software. Supporto gioco responsabile. Gioco Responsabile Gambling Therapy LOGICO

EGBA. È fondamentale che tutti i casinò online sicuri abbiano una qualche forma di partnership per il
gioco responsabile. Gli enti internazionali più famosi in questo campo sono GamCare, BeGamble

Aware e Gambling Therapy . Tutti forniscono supporto in caso di problemi e ogni sito dovrebbe essere
collegato a uno di questi per sostenere la propria responsabilità sociale nella lotta contro il gioco

d’azzardo problematico. Inoltre, in Italia, ADM è responsabile della protezione dei giocatori in termini di
applicazione della licenza e di prevenzione del crimine. Se un casinò non mostra nella home page il

logo e la licenza del regolatore italiano, allora non fa parte dei casinò sicuri: è illegale e dovreste evitare
di giocarci a tutti i costi. I criteri di analisi per bookmaker e casinò online. Come detto in precedenza, ci
sono alcuni aspetti dei casinò online e dei siti di scommesse che possono essere giudicati utilizzando
gli stessi criteri . Naturalmente, criteri come la qualità dell’applicazione mobile, la selezione dei giochi e

i livelli delle quote sono diversi e non possono essere paragonati. Tuttavia, caratteristiche come la
licenza e la sicurezza, la qualità del servizio di assistenza clienti e la gamma di metodi di pagamento a
disposizione sono in gran parte le stesse. Anche così, possiamo rimarcare alcuni vantaggi dell’uso dei

casinò rispetto alle scommesse sportive . Nella tabella qui sotto esploreremo rapidamente alcuni di
questi, per permettervi di fare un confronto e giudicare voi stessi. Vantaggi dei siti di casinò. Bonus con

massimali altissimi Grande varietà di giochi Sicurezza, protezione e correttezza. Svantaggi dei siti di
casinò. Giochi basati su software Alti requisiti di puntata Bonus con molte restrizioni. Come potete

vedere, ci sono alcuni vantaggi molto evidenti nell’usare i casinò sicuri, come la certezza di avere a che
fare con RNG verificati che non ci possono ingannare e i bonus dai massimali molto alti. Tuttavia, questi
vengono spesso associati a requisiti di scommessa molto difficili , che semplicemente non si trovano
sui siti di scommesse. Vantaggi dei siti scommesse. Si basa su avvenimenti reali Requisiti di puntata

bonus bassi Live streaming degli eventi. Svantaggi dei siti scommesse. Numero sport da giocare
limitato Massimale bonus ridotto Percentuale payout più bassa. Se la vostra passione sono soprattutto

le scommesse sportive, avrete il grande vantaggio rispetto ai casinò di poter disporre di bonus di
benvenuto con bassi requisiti di puntata , ovvero più facili da convertire poi in denaro reale. Di contro

però il loro massimale sarà molto più basso, in genere dieci volte inferiore. Come registrarsi ad un sito
di casinò italiano. Se vi è già capitato di iscrivervi ad uno dei migliori siti di scommesse, allora il
processo di registrazione non ha molti segreti per voi, perchè si tratta praticamente degli stessi

passaggi da affrontare. Basta cliccare sul pulsante “Visita il sito” presente in questa pagina, con i link
sicuri agli operatori e seguire poi i passaggi illustrati qui sotto. Come registrarsi su un casinò online. In
cinque semplici passaggi. Tempo stimato 00:15 Device necessari Computer, tablet, smartphone Altre

risorse necessarie Soldi, documenti di identità. Scegliete il casinò online. Tra i casinò online proposti in
questa pagina, scegliete quello che fa per voi in base al palinsesto , ai giochi live e alle promozioni

presenti. Registratevi sul casinò. Una volta scelto il casinò online, effettuate la registrazione compilando
il form apposito in tutti i suoi campi aprendo così il vostro account. Inviate copia dei documenti.

Contestualmente, inviate una copia di un documento di identità al casinò online per procedere alla
verifica dei dati e certificare la vostra maggiore età . Versate e ricevete il bonus. Effettuate il primo

deposito tramite uno dei metodi accettati dal vostro casinò online e richiedete il bonus di benvenuto per
i nuovi giocatori. Cominciate a giocare. A questo punto siete pronti per giocare: iniziate a divertirvi sul

casinò online provando slot machine, roulette e giochi di carte anche in modalità live . Come potete
vedere, il processo di iscrizione è semplice e facile. Così facile che siamo sicuri che abbiate bisogno di

ulteriori indicazioni. Solo un’ultima raccomandazione: assicuratevi di inserire il vostro nome e le
informazioni personali in modo preciso, in quanto vi sarà richiesto di provare la vostra identità inviando
la copia di un documento ufficiale come carta d’identità o passaporto. I top casinò online nuovi in Italia.

Proprio come accade nel betting sportivo, anche nel mondo dei casinò online vi sono progressi
tecnologici e sempre nuovi operatori che si affacciano all’orizzonte. Alcuni di questi portano una ventata
di novità nel settore , altri invece passano e se ne vanno senza lasciare traccia. Nella tabella che segue
abbiamo raccolto i cinque nuovi casinò online AAMS (ogi ADM) più interessanti e affidabili da provare.
La top 5 dei migliori nuovi siti di casinò in Italia Nuovi casinò online Valutazione Bonus Caratteristiche
Link sicuro StarCasinò 5 /5 Fino a 200€ + free spin Grande scelta di giochi Visita il sito Gioco Digitale
4.8 /5 100% fino a 500€ + 350 giri gratis Ampia selezione di slot Visita il sito Casino.com 4.8 /5 100%

fino a 500€ + 10€ senza deposito Grafica e layout top Visita il sito LeoVegas 4.7 /5 100% fino a 1.000€



+ 225 giri gratis Prelievi molto rapidi Visita il sito. Il nostro team tiene costantemente sotto controllo il
mercato del gambling online e ha provato in prima persona questi nuovi portali : la qualità, è garantito,
non manca. Ottimi bonus di benvenuto, grande varietà di giochi e piattaforme sicure con ottimi layout.
Quale sito di casinò online ha l’offerta migliore? Quando si tratta di valutare i siti di casinò online, ci

sono molte cose a cui prestare attenzione. I criteri più importanti da tenere d’occhio sono la selezione
dei giochi, gli importi dei bonus, le licenze e i regolamenti . Per figurare in una delle nostre classifiche,

un operatore deve eccellere in tutti questi settori. Il nostro team ha portato avanti un lungo lavoro di
analisi, i cui risultati sono visibili in questa pagina. Anche se questo sito è dedicato principalmente alle
scommesse sportive, è impossibile ignorare i casinò online. Qui a destra abbiamo riportato un breve
riepilogo con i migliori casinò online e le loro caratteristiche. Ciascun sito di gambling, come è giusto
che sia, hai suoi punti di forza e cavalli di battaglia. Ci teniamo anche a sottolineare che aggiorniamo
regolarmente i risultati di questa recensione . Il nostro team è costantemente impegnato a testare e
sondare il web, quindi non stupitevi se tornando a visitarci troverete che le nostre classifiche sono

cambiate. È importante essere sempre aggiornati in un mercato in continua espansione. Ti consigliamo
di non limitarti ad un solo operatore, ma di provare alcuni dei siti proposti per avere una panoramica
completa. Provando si impara, come recita il proverbio. Ricordati soprattutto di divertiti con i casinò
online che hai scelto ! FAQ. Siamo arrivati al termine di questa lunga recensione dei migliori casinò

online italiani. Pensiamo di essere riusciti a rispondere a tutte le vostre domande , ma vogliamo
comunque lasciarvi in compagnia dei quesiti più comunqui su questo tema. Se avete altri dubbi o
curiosità, scriveteci all’indirizzo mail info@sitiscommesse.com. � Quali sono i migliori siti casinò

online? L'offerta di gambling della rete italiana è immensa, ma ci sono comunque alcuni casinò online
AAMS che brillano per offerta sugli altri. Il nostro team di esperti ha selezionato con cura la lista dei

migliori siti casinò online tra cui troviamo: 888casino come top casinò AAMS Gioco Digitale per slot e
game show LeoVegas miglior nuovo casinò AAMS SNAI tra i casinò sicuri per mobile Eurobet per
l'ottimo welcome bonus. � Quali sono i migliori casinò slot online in Italia? Nella nostra recensione
abbiamo selezionato la top 5 dei siti con slot online per giocatori italiani. Varietà, payout, jackpot e

grafica sono alcuni dei fattori che hanno guidato la nostra scelta, dove potete trovare davvero il meglio
presente tra i casinò AAMS. � Quali casinò online che accettano PayPal raccomandate? Questo

portafoglio elettronico è il metodo di pagamento più popolare e quasi tutti i siti di gambling lo
propongono . Abbiamo però selezionato i migliori casinò online PayPal per giocatori italiani, che si
distinguono per tempistiche veloci, limiti di deposito e prelievo elastici e zero commissioni. � Quali

sono i migliori bonus per casinò online? I bonus di benvenuto dei siti di casinò sono spesso diversi tra
loro ed è difficile dire qual sia il migliore in assoluto. Dipende da quale tipo di bonus cercate : se il
massimale conta tanto, o di più i requisiti di puntata o i free spin per slot. Ad ogni modo, abbiamo
compilato una lista dei migliori bonus casinò dove troverete l'offerta più adatta per voi. � Esistono
casinò online con bonus senza deposito? Sì, diversi siti casinò propongono questo tipo di offerta.
Abbiamo selezionato i bonus senza deposito top per giocatori italiani. In questo modo potrete fare

pratica con i giochi di casinò online senza rischiare di perdere soldi veri. � Quali sono i migliori
software per giochi di casinò online? Esistono innumerevoli sviluppatori di software che riforniscono i
casinò online italiani di prodotti sempre nuovi. Tra i developer top per varietà, qualità grafica e payout

dobbiamo citare senz'altro NetEnt, Microgaming e Playtech . � Quali sono i migliori casinò online live in
Italia? La maggior parte dei siti di gioco italiani ha una sezione di giochi con croupier dal vivo . Questi

ricreano l'atmosfera di veri casinò: i migliori casinò live sono quelli che propongono un vasto
assortimento di giochi di roulette, blackjack e poker. �� I casinò online sono truccati? Tutti gli operatori
in questa guida sono casinò online AAMS. Ciò significa che hanno ottenuto la regolare licenza ADM (ex

AAMS) dopo essere stati sottoposti a rigidi e regolari controlli che ne verificano la legittimità e che
proteggono gli utenti da qualsiasi frode o truffa. 
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