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>>> Clicca Qui <<<
Trucchi per non essere truffati ai casinò. Ciao , sono un giocatore di casino online da molti anni e ho

deciso di scrivere questo sito per fare chiarezza sulle truffe che avvengono nei casinò e di raccontare le
mie esperienze. Prima però, vi segnalo alcuni Casinò affidabili. Bonus proposto fino a: LIVE disponibile

APP mobile disponibile. Bonus proposto fino a: LIVE disponibile APP mobile disponibile. Bonus
proposto fino a: LIVE disponibile APP mobile disponibile. ADM – L’Agenzia delle Accise, Dogane e

Monopoli. I casinò in genere sono una truffa. I casino on line in genere sono una truffa e ve lo posso dire
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per esperienza perchè diverse volte ho preso delle ****late pazzesche. Da quando però dal 2011 in
Italia il mercato è diventato regolamentato, grazie ad ADM, le cose sono fortunatamente cambiate. Per
giocare nei casinò on line ci vuole comunque esperienza e dimestichezza, bisogna stare attenti a non

cadere in trucchi che i casinò spesso mettono in atto per complicarvi la vita, ma questo non vuol dire che
i casino aams sono una truffa. Quello che voglio fare è mettervi in guardia dai trucchi che i casinò hanno
per farvi perdere tempo, non farvi prelevare le vincite, costringervi a giocare, bloccarvi il conto etc etc.
Link veloci. Come evitare di scegliere un casino che truffa. Per evitare di imbattersi in casino online

truffa bisogna fare diverse ricerche nel web e informarsi un attimo sulla situazione dei portali da gioco.
Fare questo richiede del tempo e soprattutto una conoscienza accurata dei siti che parlano di casino

online, ripeto che ce ne sono troppi ma troppi che non la raccontano giusta e se ne fregano di noi
giocatori. Infatti spesso si incombe in siti truffa che propongono ad esempio strategie vincenti ai vari

giochi e invece sono strategie che vi fanno perdere soldi e tempo, per cui bisogna stare attenti. Io con i
miei compagni giocatori siamo esperti in questo e possiamo di certo consigliarvi quali sono i siti più
affidabili per raccogliere informazioni sui casinò on line. I software dei casino sono truccati? Un’altra

domanda che molti giocatori si pongono, quando giocano, è se i software dei casino sono truccati. O se
comunque degli ingegnieri possono modificare gli algoritmi e mettere mano ai sistemi per farvi perdere,

soprattutto qualora state vincendo. La risposta è NO, se giocate nei portali giusti, con certificazioni di
aams e/o ecogra e se sono casino che altri portali citano e nei forum ne parlano. E non avrebbe

neanche senso truccarli perchè i payout sono nella media favorevoli al casino, cioè nel complesso fanno
vincere più il casino che i giocatori, per cui rischiare di truccarli sarebbe stupido. E poi si sa, il banco

vince sempre . Se invece pensiamo alle poker room, allora si che ricordiamo delle truffe nei casino dot
com, come poker stars america o Absolute poker, aziende chiuse i cui dirigenti sono stati arrestati. In

queste poker room grazie a dei software si potevano vedere le carte dei giocatori avversari. Nei casino
online questa truffa non c’è, almeno per quanto ne sappiamo noi. Il processo di certificazione è molto

lungo e complesso e se sto qui a spiegarlo rischio di dilungarmi e di diventare noioso. Se volete avere
delle risposte e prendere altre informazioni vi consiglio di leggere questo interessantissimo post sui

giochi truccati di un autorevole forum, sicuramente avrete risposte a molte vostre domande e dubbi. Le
truffe alla roulette. Il gioco della roulette è uno dei più amati tra i giocatori d’azzardo e uno dei più studiati
dai più bravi sistemisti del mondo. Molte strategie sono state inventate per vincere alla roulette, talvolta
efficaci anche se non a livello matematico. Ma attenzione che spesso le strategie che indicano molti siti

sono solo un metodo per farvi perdere. Ricordo un giorno di essere incappato in un sito web che
spiegava un metodo di vincere che era palesemente una truffa, solo un modo per farvi buttare via i vostri

soldi, indicazioni di raddoppiare e raddoppiare ancora quando si perde, niente di più sbagliato e
sconsigliato. Ovviamente io c’ero cascato in pieno! Tra le tante strategie sul gioco della roulette il

metodo del raddoppio, la martingale e le strategie sulle chance semplici sono le più diffuse e studiate
dai giocatori, professionisti o non. In proposito abbiamo apprezzato molto il pezzo scritto

dall’amministratore di bonus-casinoonline che parla di come evitare di perdere alla roulette o la sezione
sulle strategie di rouletteonline.it. Leggetelo e rifletteteci, non vi sto dicendo palle sui siti onlline e gli

articoli che vi consiglio di leggere. Truffe nel prelievo delle vincite. Se un casino pone degli ostacoli sul
prelievo delle vostre vincite non vuol dire che sono una truffa, vuole solo dire o che hanno ragione perchè
alcune procedure non le avete completate, come ad esempio il playthrough, la certificazione della vostra
identità, oppure che vogliono fare i furbi per invogliarvi a continuare a giocare. Ma ricordate sempre, se
il casino online lo citiamo noi allora non sono una truffa. D’altro canto, però, è anche vero che in passato
ci sono stati dei casi di truffe, soprattutto nel poker online, ma questi portali sono stati banditi dal web e
se leggete nei forum di casino , essi non vengono citati o sconsigliati. Non vi pagano le vincite. Ritardi
nel pagamento delle vincite? Normale, sono pochi i casino che pagano in 2 o 3 giorni, la maggiorparte

ci mettono almeno una settimana. Perchè di questo? Semplice, perchè vogliono farvi perdere la
pazienza e farvi sudare il prelievo dei soldi per invogliarvi ad annullare il prelievo o a versarne altri e
rigiocare ancora, tanto prima o poi immagino che perderete. Sessione di gioco aams: truffa del finto
bug di sistema per il completamento del playthrough. È una questione che accade spesso in alcuni
casino online aams, e che vi vogliamo mostrare per stare attenti quando giocate. La premessa è il
completamento del playthrough nei casinò per il prelievo delle vincite nei casino aams: per LEGGE

prima di prelevare i vostri soldi che avete depositato (presi senza bonus), dovete giocarli almeno una
volta. Per cui evitate di depositare 100€, giocare poco ad esempio 20€ e poi richiedere il prelievo di

quello rimasto, è impossibile e non vi sarà mai permesso perchè per legge dovete generare un volume
di 100€ almeno di gioco. E fin qui niente di strano, ora quello che vogliamo dire è che su questo fatto i



casino online aams (almeno alcuni non tutti) ci marciano alla grande. Cosa succede? Succede che
iniziate a giocare e come a molti giocatori capita continuano ad entrare o uscire dai giochi, facendo

diverse sessioni di gioco (infatti ogni ingresso al tavolo è registrato come sessione di gioco da aams).
Quindi voi giocate un po’ qua e un po’ la, magari alcune sessioni cadono perchè vi allontanate

momentaneamente dal computer. A questo punto dopo che avete giocato un bel po’ e ad occhio avete
completato il playthrough per legge richiedete il prelievo che vi viene negato. Allora vi incavolate iniziate
a chiedere spiegazione e vi dicono che non avete completato il playthrough, attenzione perchè il casino

(con la scusa di un bug del sistema, ovviamente finto) non vi conteggia il playthrough delle diverse
sessioni ma solo di una sessione. Quindi state attenti e verificate bene le diverse sessioni e se vi

dicono qualcosa del genere, di bug dei sistemi etc, sappiate che non è vero e intervenite nel forum di
casino2k che fa da tramite informale con i casino e quindi tranquilli che le cose si risolveranno. Il saldo

che scompare. A volte può capitare che il vostro saldo scompare o si dimezza da un accesso all’altro, in
questo caso sangue freddo e non preoccupatevi, contattate l’help desk (o costumer centre come volete

chiamarlo) e spiegate il problema con i vostri dati in mano. Se questo non è sufficiente niente paura,
niente minacce di azioni legali che non servirebbero, andate sul forum casino ed esponete il problema, i

mediatori vi assisteranno e state certi che la cosa si risolverà. Nel 99,99% dei casi queste cose non
succedono, ma sono capitate a pochissimi tra i centinaia di migliaia di giocatori online. Non vi

accreditano il bonus. Se siete proprio sfortunati può accadere che vi siete registrati prendendo un
bonus che vi propongono ma non ve lo accreditano. Tranquilli, contattate il casino o alla fine i forum e

vedrete che il bonus vi sarà accreditato. Ma fate attenzione, spesso accade che se siete già registrati o
vi registrate nuovamente non avete diritto ai bonus che di solito sono di benvenuto. Non vi pagano il

bonus. Questo può accadere diverse volte, ma la ragione per cui accade è sempre la stessa: non avete
completato il playthrough e quindi non avete rispettato i requisiti di scommessa, oppure non avete

rispettato i “termini e condizioni” che a volte sono stringenti sui bonus soprattutto nei giochi da tavolo e
nella roulette. Infatti i bonus che i casinò danno sono soggetti a dei termini e condizioni che potete, anzi
dovete, leggere nella sezione delle promozioni dei casino. Nei termini e condizioni vi verrà detto che il
bonus per essere prelevato dovrà essere giocato un certo numero di volte, 18, 20, 30, 50 (dipende dal

casino online) e quindi prima di prelevarlo dovrete generare un certo volume di gioco. Pensavate di farla
franca, prendere il bonus e prelevarlo, purtroppo non è così se no non esisteressero i casino online. Il

contributo di casino2k.com. Il sito più completo e veritiero in assoluto è sicuramente casino2k.com , un
portale che parla a 360° di gambling e di casino online, un portale costruito in diversi anni e anche

questo gestito da esperti giocatori di casino (dico questo perchè lo seguo dal 2011 e l’ho visto crescere
nel tempo). Inoltre casino2k ha anche il forum che vi permette di risolvere problemi che non riuscite a
risolvere da soli ponendosi da tramite diretto con i casinò. Inoltre casino2k spiega bene i giochi e le

strategie conosciute, oltre ai bonus e al concetto di playthrough, fondamentale per chi cerca i bonus dei
casino. Uno dei contributi più importanti che casino2k da al mondo dei giocatori di azzardo è

l’assistenza veloce per quando avete dei problemi con i casinò. Una sezione del forum davvero
efficiente. 
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