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Le migliori live roulette online del momento in Italia. In questa pagina ci occuperemo di analizzare le live

roulette online più popolari in Italia . Nella tabella qui sotto vi mostriamo gli operatori con le migliori
roulette live, ed i bonus che offrono. Inoltre vi presenteremo i punti di forza di ciascun bookmaker e le
strategie di gioco della roulette dal vivo. Top siti con roulette live del 2023 CASINÒ PUNTI DI FORZA

BONUS LINK SICURO 888casino Tante slot esclusive 125% fino a 500€ + 20€ alla registrazione Visita
il sito AdmiralBet Molti giochi casinò live 200% fino a 1.000€ + 40€ senza deposito + 50 free spins

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


Visita il sito Betway Ottimo servizio clienti 100% fino a 500€ + 50 free spin Visita il sito NetBet Tornei e
promozioni 100% fino a 200€ + 100 Giri Gratis Visita il sito StarCasinò Bonus allettante Cashback fino

a 200€ +250 giri gratis Visita il sito William Hill Palinsesto profondissimo Fino a 1.000€ Visita il sito
SNAI Casinò live in italiano 100% fino a 1.000€ + 10€ Gratis Visita il sito Unibet Ampia scelta casinò

live 100% fino a 500€ Visita il sito Betclic Casinò live in HD Fino a 1.000€ Visita il sito bwin Giochi live
alternativi 100% fino a 200€ + 50 Giri Gratis Visita il sito. Aggiornato: Marzo 2023 di Nino Lucchesi.

Prima di continuare però ci preme sottolineare una cosa importante. È sempre raccomandabile
scegliere i casinò live legali e sicuri . Si può capire quali siano questi ultimi dal possesso della licenza
ADM. I migliori casinò live in Italia la posseggono e la mostrano in bella vista. Diffidate sempre da chi

non lo fa! Chi non ce l’ha, potrebbe avere roulette live truccate. Come evitare le roulette live truccate I top
casinò con live roulette Come riconoscere un sito con roulette live affidabili? Le tipologie di roulette live

più giocate Immersive roulette live Instant roulette live Live roulette francese Live roulette europea
Metodi di pagamento legali Sistema Pivot: il numero uno per la roulette dal vivo Il sistema Labouchere
nella live roulette Metodo Fibonacci per vincere alla roulette live in Italia Live roulette online e sistema
D’Alembert Gli altri metodi per la roulette in tempo reale � Quali sono i casinò online con live roulette
più sicuri in Italia? � Esistono strategie per vincere alla roulette live? � Quali sono i siti live roulette
soldi veri con i migliori bonus? � Quali metodi di pagamento sono accettati in Italia? � Qual è la

migliore app con roulette live sul mercato? Giocare a roulette dal vivo online. È fondamentale verificare il
possesso di una licenza operativa AAMS (oggi ADM) e attenzionare l’offerta gioco. Criteri di scelta.

Varietà di giochi Assortimento bonus Pagamenti sicuri Licenze ottenute Servizio clienti. Come evitare le
roulette live truccate. Come anticipato nel paragrafo precedente, possono definirsi siti sicuri, quelli
autorizzati ADM, ex AAMS. Per stare alla larga da roulette live truccate occorre verificare che il sito
possieda la licenza ADM . Una buona idea è poi controllare i metodi di pagamento. Se il sito usa

metodi poco tracciabili, c’è qualcosa che non va. Inoltre, un casinò online per essere autorizzato ad
operare in Italia deve avere il sito che termina in .it. I top casinò con live roulette. � 888casino : Miglior

casinò roulette live 2023 � AdmiralBet : Top live roulette online � Betway : Ideale per roulette dal
vivo �� NetBet : Live roulette online AAMS �� StarCasinò : Ottimo bonus live roulette. Siti con roulette
dal vivo. Tutti i casinò live raccomandati da noi hanno un’autorizzazione ADM. Nella tabella sottostante,

infatti, si può verificarne il numero. Abbiamo preso i numeri dal sito ufficiale dell’Agenzie Dogane e
Monopoli. Tali numeri identificativi sono infatti pubblici , e visibili anche sui siti degli operatori. Ciò va in
direzione della trasparenza e a garanzia degli utenti. 888casino » Licenza AAMS: 15014 AdmiralBet »
Licenza AAMS: 15096 Betway » Licenza AAMS: 15216 NetBet » Licenza AAMS: 15015 StarCasinò »

Licenza AAMS: 15230 William Hill » Licenza AAMS: 15038 SNAI » Licenza AAMS: 15215 Unibet »
Licenza AAMS: 15228 Betclic » Licenza AAMS: 15202 bwin » Licenza AAMS: 15026. La licenza, però,
è solo il primo dei requisiti fondamentali per riconoscere un sito con roulette live affidabili. Quali sono gli
altri? Ho preparato un breve schema riepilogativo con una serie di parametri di valutazione oggettivi , di

modo che, se vorrete, potrete autonomamente scremare le piattaforme degne della vostra fiducia da
quelle trascurabili. Come riconoscere un sito con roulette live affidabili? Seguite questi 6 passaggi: a
cura di Nino Lucchesi. Tempo richiesto: 00:30 Device necessari: smartphone, PC, tablet Altre risorse:

tempo. Licenza ADM operativa. Controllate che il sito di roulette live italiano abbia la concessione
targata ADM : è un numero a cinque cifre che comincia con 1. Sistemi di pagamento top. Per giocare

alla roulette dal vivo, occorrono fondi disponibili sul conto di gioco : ecco perché avete bisogno di servizi
di deposito e prelievo affidabili. Enti terzi di controllo. Tutti i siti di live roulette online legali si affidano a

laboratori di controllo indipendenti , che certificano periodicamente l'RTP dei giochi. Connessione
sicura. Nella barra degli indirizzi del casinò, cliccate sull'icona a lucchetto: deve essere presente un

certificato di sicurezza . Se non c'è, il rischio è dietro l'angolo. Risoluzione problemi. Una caratteristica
fondamentale e indice di affidabilità è un servizio clienti impeccabile , in grado di aiutare il giocatore con
efficacia e in tempi relativamente brevi. Dalla parte del giocatore. Gioco responsbile, ludopati e divieto

ai minori, sono tutti argomenti che i casinò devono trattare, per proteggere il giocatore dai rischi del
gioco compulsivo. I top provider di roulette live in Italia. Un altro fattore da tenere in considerazione,

quando si tratta di distinguere tra casinò live legali e non che offrono roulette live Italia, è la qualità dei
produttori di software . Le migliori roulette live sono infatti distribuite da software developer molto

famosi. Questi ultimi avrebbero molto da perdere, se associati con casinò non legali e roulette live
truccate. Produttori di software per roulette live Software Giochi live Roulette live Top casinò Evolution
196+ 23+ www.unibet.it Pragmatic Play 31+ 4+ www.netbet.it Playtech 52+ 17+ casino.bwin.it NetEnt
54+ 24+ www.starcasino.it. Live roulette online soldi veri. La particolarità di molti siti con live roulette



online è che ci sono due modalità di gioco. Nella prima, si gioca con soldi veri, nell’altra, invece, si può
giocare per il solo divertimento. Nella tabella qui sotto abbiamo presentato le migliori roulette live soldi
veri in Italia, elencandone anche gli RTP. Migliori siti con roulette live real money SITI LIVE ROULETTE
LIVE ROULETTE RTP % SOFTWARE BONUS LINK SICURO 888casino Roulette 1 – Azure 97.30%

Pragmatic Play 500€ + 20€ alla registrazione Visita il sito William Hill Mega Fire Blaze Roulette 97.30%
Playtech Fino a 1.000€ Visita il sito Betway Lightning Roulette 97.30% Evolution Fino a 500€ + 50 free

spin Visita il sito StarCasinò Blaze Roulette 97.30% Authentic Gaming 200€ Cashback + 250 Giri
Gratis Visita il sito. Le tipologie di roulette live più giocate. La maggior parte di voi lo saprà già, ma per

chi non ne dovesse essere cosciente, lo precisiamo: esistono diversi tipi di roulette . Si distinguono
quindi tra: l’Immersive Roulette live, l’Instant Roulette live, la live Roulette Francese, e quella Europea. Un

casinò online che si rispetti, li mette tutti a disposizione. Immersive roulette live. La immersive roulette
live non è diversa da una roulette normale, piuttosto, a cambiare è la prospettiva dei giocatori. Delle
telecamere appositamente posizionate permettono di seguire la pallina in ogni rimbalzo ed in ogni

movimento. Non sono molti gli operatori attrezzati per fare questo, noi ne abbiamo selezionati due. �
Miglior immersive roulette live Betway. � Top bonus immersive roulette live StarCasinò. Instant roulette
live. La instant roulette live, invece, non vede l’azione di un croupier. Infatti, essa si compone di solito di
12 roulette automatiche, che partono una dopo l’altra. È dunque possibile puntare su una o più di esse,
e l’ azione è completamente no-stop . Di seguito abbiamo riportato gli operatori che secondo noi hanno

le migliori instant roulette live. � Miglior instant roulette live Unibet. � Top bonus instant roulette live
888casino. Live roulette francese. La roulette francese è probabilmente quella più conosciuta nonché la

classica, e si differenzia da quella americana, principalmente per la presenza di un solo 0 . Questa
tipologia di roulette ha anche delle regole particolari. Le più famose sono la Partage e la “en prison”. Le

nostre scelte sono visibili nella tabella. � Miglior live roulette francese AdmiralBet. � Top bonus live
roulette francese bwin. Live roulette europea. La live roulette europea è un compromesso tra roulette
francese ed americana . Da quest’ultima, ha preso la disposizione delle puntate, mentre da quella

francese ha preso la struttura della ruota, mantenendo il singolo 0. Gli operatori che propongono questa
modalità sono pochi, e tra i migliori figurano quelli nella tabella. � Miglior live roulette europea

888casino. � Top bonus live roulette europea Betway. Metodi di pagamento legali. Conoscere i metodi
di pagamento è molto utile, per i giocatori. In questo modo si può sapere se si dispone degli strumenti
necessari per rimpinguare il proprio conto di gioco sui casinò online legali. Particolarmente importante

è precisare che ogni metodo ha i propri tempi e limiti . Alcuni operatori possono anche mettere a
disposizione metodologie presenti solamente in Italia. È il caso, ad esempio, di chi accetta pagamenti
tramite PostePay e bollettini postali. I metodi di pagamento dei siti italiani con roulette live Metodo di

pagamento Deposito min/max Tempistiche di deposito Prelievo min/max Tempistiche di prelievo
Commissioni Altri operatori Visa 5€ – 80.000€ Immediato 10€ – 80.000€ 1 – 2 giorni Nessuna Casinò

Visa Sofort 10€ – 5.000€ Immediato Non disponibile Non disponibile Nessuna Casinò Sofort
MasterCard 5€ – 80.000€ Immediato 5€ – 80.000€ 1 – 3 giorni Nessuna Casinò MasterCard Maestro

5€ – 80.000€ Immediato 5€ – 80.000€ 1 – 3 giorni Nessuna Casinò Maestro Bitcoin 10€ – 1.000€
Immediato 10€ – 1.000€ Immediato Nessuna Casinò Bitcoin Postepay 5€ – 99.000€ Immediato 1,50€

– 80.000€ 1 – 3 giorni Nessuna Casinò Postepay Skrill 5€ – 100.000€ Immediato 1€ – 100.000€
Immediato Nessuna Casinò Skrill PayPal 5€ – 20.000€ Immediato 5€ – 12.000€ Immediato Nessuna

Casinò PayPal Trustly 10€ – 10.000€ Immediato 10€ – 1.000€ 24 ore Nessuna Casinò Trustly
Paysafecard 5€ – 1.000€ Immediato Non disponibile Non disponibile Nessuna Casinò Paysafecard

Google Pay 5€ – 8.000€ Immediato 10€ – 5.000€ Immediato Nessuna Casinò Google Pay American
Express 5€ – 100.000€ Immediato 10€ – 80.000€ 1-3 giorni Nessuna Casinò American Express

Western Union 10€ – 999€ Immediato 10€ – 999€ 24 ore Nessuna Casinò Western Union Ethereum
10€ – 2.700€ Immediato 15€ – 10.000€ 10 minuti Nessuna Casinò Ethereum MoneyGram 10€ –

1.500€ Immediato 15€ – 1.500 24 ore Presenti Casinò MoneyGram Revolut 10€ – 999€ Immediato Non
disponibile Non disponibile Nessuna Casinò Revolut EcoPayz 10€ – n/a Immediato 10€ – n/a

Immediato Nessuna Casinò EcoPayz Apple Pay 10€ – 3.000€ Immediato Non disponibile Non
disponibile Nessuna Casinò Apple Pay BancoPosta 5€ – 3.000€ Immediato 20€ – 6.000€ 2 – 5 giorni
Nessuna Casinò BancoPosta Nexi 5€ – 5.000€ Immediato 10€ – 10.000€ 2 – 3 giorni Nessuna Casinò
Nexi Snaipay 5€ – 500€ Immediato 5€ – 999€ 3 giorni Nessuna Casinò Snaipay HiPay 10€ – 1.000€

Immediato 10€ – Nessuno 2 giorni Nessuna Casinò HiPay ADMIRAL Pay 5€ – 1.999€ Immediato 5€ –
1.999€ Immediato Nessuna Casinò ADMIRAL Pay Bonifico bancario 5€ – 120.000€ 2 – 5 giorni 2€ –



120.000€ 2 – 5 giorni Nessuna Casinò bonifico bancario epay 10€ – 100€ Immediato Non disponibile
Non disponibile Nessuna Casinò epay MuchBetter n/a Immediato 10€ – 10.000€ 24 ore Nessuna

Casinò MuchBetter OnShop 0,01€ – 500€ Immediato 10€ – 950€ Immediato Nessuna Casinò OnShop
Ticket Premium 5€ – 1.700€ Immediato Non disponibile Non disponibile Nessuna Casinò Ticket

Premium Kalibra 10€ – n/a Immediato 10€ – n/a 3 – 5 giorni Nessuna Casinò Kalibra Skrill 1-Tap 10€ –
10.000€ Immediato 10€ – 10.000€ Immediato Nessuna Casinò Skrill 1-Tap Bolletino postale 5€ –

nessun limite 4 – 5 giorni 25€ – 6.000€ 7 giorni Spese Poste Italiane Casinò bolletino postale. Nuovi
casinò online con roulette live in Italia. Il panorama dei casinò online è parecchio ricco, lo sappiamo, ed

il mercato è sempre in subbuglio. Infatti, ci sono sempre nuovi casinò online con roulette live, che
prendono la licenza ADM ed iniziano ad operare in Italia. Di seguito abbiamo indicati i più recenti
ingressi nel mondo delle roulette live in Italia, con i relativi software utilizzati. A nostro parere sono i
migliori nuovi operatori. I migliori nuovi casinò con roulette dal vivo online Nuovi siti con roulette live

Tavoli roulette live Software Link sicuro StarCasinò 15 Authentic Gaming Visita il sito Betclic 12
Evolution Visita il sito NetBet 5 Pragmatic Play Visita il sito. Top bonus live roulette online. Casinò online

Live roulette bonus StarCasinò 200€ cashback + 250 giri gratis bwin 200€ + 50 Giri Gratis Betway
500€ + 50 free spin 888casino 500€ + 20€ alla registrazione Betclic 1.000€ A questo punto ha senso
chiedersi quali siano i bonus più allettanti, rivolti al mondo delle roulette live. All’interno della lista dei
casinò online che abbiamo scelto, abbiamo riportato quelli coi bonus più ricchi . Di seguito, infatti, si

può trovare la lista delle promozioni più succulente che si possono trovare oggi sui siti che hanno
roulette live. Così, quale migliore occasione per giocare alle roulette live, usufruendo di uno di questi

bonus? Tutti questi casinò online hanno dei bonus molto appetibili, come si vede dalla tabella, e
sarebbe stupido non approfittarne. Il mondo delle scommesse è molto popolato di operatori, e questo

va a vantaggio degli scommettitori. Infatti, maggiore concorrenza significa bonus più convenienti .
Mobile app con live roulette. Un buon modo per rimanere al passo con le novità di un operatore di

roulette live Italia è avere la mobile app sui vostri smartphone. In questo modo, infatti, è possibile, se si
volesse, scommettere da ovunque, senza dover avere un PC, o stare a casa. Di seguito riportiamo

quella che secondo noi è la migliore app per smartphone con roulette live. La migliore app con roulette
dal vivo del 2023. Palinsesto molto profondo. In questa app troverete tutto ciò che serve per giocare alle

live roulette online in totale sicurezza e affidabilità. Tra l’altro, se non volete effettuare alcun download,
potete sfruttare anche la versione web app , per accedere al casinò utilizzando semplicemente il vostro

browser mobile preferito. Come vincere alla roulette live. Roulette live truccate non ce ne sono, se
giocate su piattaforme affidabili. Perciò, se siete a caccia di trucchi o mezzucci per vincere, resterete
delusi. Esistono però dei piccoli accorgimenti che potete utilizzare, nel tentativo di giocare in modo

strategicamente corretto . Ed è proprio di questi correttivi di metodo e pratica che parleremo nei
prossimi paragrafi. Vi consigliamo di leggerli con attenzione, soprattutto se siete giocatori di roulette

principianti. Strategie roulette live: come giocare al meglio. Probabilmente avrete già sentito parlare di
metodi e strategie per la roulette , visto che ce ne sono davvero un’infinità. A livello di letteratura

strategica, pochi giochi hanno così tanto materiale a disposizione. Abbiamo cercato di fare un po’ di
chiarezza, per presentarvi soltanto i sistemi più utilizzati. Sistema Pivot: il numero uno per la roulette dal
vivo. Il sistema Pivot è molto semplice. Una volta aperta la sessione alla roulette dal vivo, aspettate fino
a che un numero non esca due volte: da quel momento, continuate a puntare su quel numero (il “pivot”,
appunto) finché non uscirà di nuovo, e comunque fino ad un massimo di 35 volte consecutive. Questo

metodo segue la cosiddetta “legge del terzo”, secondo cui in una serie definita di estrazioni numeriche,
circa un terzo dei numeri non verrà estratto. Perché fino a 35 volte e non oltre? Perché un pieno, alla

roulette, paga 35x. Il sistema Labouchere nella live roulette. Questo sistema è più complesso. Per prima
cosa occorre stabilire un’unità di puntata, di modo che ogni scommessa abbia lo stesso importo. Poi va
decisa una sequenza numerica in base al numero di unità di puntata che vorrete vincere. Ad esempio, in
una sequenza 1-1-2-3-4 (totale 11), la vostra vincita potenziale sarà di 11 unità di puntata. Infine, occorre
sommare gli estremi della sequenza e puntare su una delle doppie chance della roulette. In caso di esito

positivo, le due cifre vengono tolte dalla sequenza (fino al suo esaurimento); in caso di esito negativo,
alla sequenza va aggiunta, all’estremità destra, proprio la somma degli estremi appena puntati.

Completando la sequenza, avrete la sicurezza di un incasso in attivo. Metodo Fibonacci per vincere alla
roulette live in Italia. Il metodo Fibonacci si fa alla famosa sequenza numerica in cui ogni cifra è la

somma delle due precedenti. Anche questo sistema si applica alle doppie chance della live roulette e
consiste nel giocare tante unità di puntata quante ne indica la sequenza stessa. In teoria questa è

infinita, ma solitamente ci si limita ai primi dieci numeri, che sono 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55. Se vincete,



dovete ricominciare da capo la sequenza, a prescindere da dove sarete arrivati; se perdete, dovete
tornare indietro solo di due cifre. Live roulette online e sistema D’Alembert. Eccoci ad un altro sistema
che utilizza, come base, le unità di puntata. In questo caso, però, la sequenza da seguire per le puntate
a doppia chance è più immediata: se scommettete e vincete, aumentate di un’unità; se scommettete e

perdete, diminuite di un’unità. Il metodo D’Alembert è particolarmente indicato a chi ha un budget
contenuto , perché incrementi e decrementi di puntata sono molto limitati. Gli altri metodi per la roulette
in tempo reale. Nei paragrafi precedenti, abbiamo soltanto grattato la superficie dei sistemi per vincere
alla roulette in tempo reale. Ne esistono molti altri, come l’Andruchi, il Dopey, il D’Arago e il Martingale,
ma anche le strategie di copertura, il metodo dello zero e dei vicini dello zero e così via. Una cosa deve
esservi chiara: nessun sistema è garanzia di successo . Per quanto possiate sforzarvi, la live roulette
online rimane comunque un gioco di fortuna! Giocare in sicurezza alla roulette live gratis. È possibile

giocare alle roulette live gratis. Si tratta di gioco, che però, non fa vincere soldi reali , ovviamente. Tale
tipologia di scommesse è utilizzata solamente per puro divertimento, infatti. Solo alcuni operatori danno

la possibilità di giocare gratis alle proprie roulette live, o al blackjack live. A proposito di quest’ultimo,
date un’occhiata alla pagina relativa al blackjack live. Tra i casinò online che danno la possibilità di

giocare gratis, tra quelli proposti in questa guida, ne riportiamo il migliore da questo punto di vista. FAQ.
Concludiamo ora questa guida con alcune domande frequenti che ci sono pervenute via mail. Potete

sempre contattarci , per queste e altre domande. Saremo felici di rispondere il prima possibile. Per ora
ci limitiamo alle seguenti. � Quali sono i casinò online con live roulette più sicuri in Italia? Abbiamo

selezionato in questa guida i migliori casinò online con live roulette. Questi ultimi sono anche i più sicuri
in Italia, visto che dispongono tutti della licenza ADM . Di regola, quelli non sicuri, sono quelli che non

mostrano in bella vista la propria autorizzazione, e che non hanno il dominio che termina in .it. �
Esistono strategie per vincere alla roulette live? Prima di tutto bisogna precisare che nessuna strategia

garantisce la vittoria . Ci sono però alcuni accorgimenti che possono migliorare le vostre possibilità.
Bisogna innanzitutto sapere a che tipo di roulette live si sta giocando. È possibile poi attuare il metodo
D’Alambert, o il metodo Fibonacci. Altre strategie molto usate sono il sistema delle terzine e quello del
raddoppio. L’avvertenza è di utilizzare questi metodi con responsabilità e prudenza. � Quali sono i siti
live roulette soldi veri con i migliori bonus? Nella nostra analisi abbiamo provato a spiegare quali sono
gli operatori che hanno i migliori bonus, nei siti live roulette soldi veri. Per trovare la nostra spiegazione

basta andare a leggere il paragrafo in cui parliamo dei migliori bonus soldi veri per live roulette. I
migliori bonus sono elencati lì: troverete tutte le informazioni utili a riguardo. � Quali metodi di

pagamento sono accettati in Italia? Si va dai più classici come i pagamenti con carta di credito e
bonifici bancari , a sistemi più avanzati, come gli eWallet di Neteller e Skrill. Trattiamo dei metodi di

pagamento sicuri per roulette online dal vivo nel relativo paragrafo più in alto. � Qual è la migliore app
con roulette live sul mercato? È difficile decidere quale sia la migliore roulette live app in Italia, dal
momento che ognuno ha le proprie preferenze. Nel paragrafo in cui ne parliamo però, ne abbiamo

scelta una su tutte . Rimandiamo dunque a quel capoverso per tutte le informazioni necessarie in merito.
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