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>>> Clicca Qui <<<
Casino Live: dove giocare al casino dal vivo online. I Casinò Live sono l’ultima sorprendente tendenza

che ha conquistato in brevissimo tempo i grandi appassionati del gioco d’azzardo. I Casinò Live offrono
infatti tutte le comodità tipiche dei bookmaker online e, allo stesso tempo, consentono di partecipare ad

una sessione di gioco che si svolge in tempo reale. Se vi state chiedendo come ciò sia possibile, la
risposta sta nella tecnologia all’avanguardia utilizzata da questa innovativa categoria di casinò.

Vediamo dunque come funzionano i Casinò Live e quali originali e coinvolgenti esperienze offrono ai
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giocatori di tutto il mondo. Più Votati Autore. Accredito Bonus. 3.87/5 su 54 Voti. Termini e Condizioni. Il
Bonus senza deposito viene attivato automaticamente dopo la registrazione e convalidazione del

proprio account, che richiede l'invio di un documento d'identità. Terminate queste operazioni verranno
accreditati sul vostro conto 15 euro (5€ utilizzabili per le scommesse sportive, 5€ per i giochi di casinò

BLU e 5€ per le slot online VERDI). I tre differenti bonus inclusi nella prima offerta presentano delle
tempistiche specifiche e il rispetto di determinati requisiti di giocata. Il bonus di benvenuto casinò blu del

100% sul primo deposito fino a 1000€ utilizzando il codice BB_CASINO1000 . Questo bonus viene
accreditato entro 5 giorni dalla data del primo deposito. 3.64/5 su 117 Voti. Termini e Condizioni.

Terminata la registrazione il nuovo cliente riceverà 20€ in giocate gratuite che verranno accreditate
entro 72 ore dalla registrazione. Inoltre potrà effettuare il primo deposito e giocare beneficiando

dell'offerta di benvenuto sui primo deposito. 888.it casino propone un bonus di benvenuto davvero
vantaggioso, pari al 125% della somma versata fino ad un massimo di 500€ che potrà venire

comodamente sbloccato giocando. Il bonus verrà accreditato entro 72 ore dal momento in cui è stato
effettuato il deposito e potrà essere immediatamente utilizzato dal giocatore. I requisiti di giocata

dell'offerta sono pari a 35 per il bonus gratis e 50 per il bonus sul primo deposito. 3.63/5 su 49 Voti.
Termini e Condizioni. Leovegas offre agli utenti della piattaforma 25 free spins senza deposito e un
Bonus di Benvenuto fino a 1.500 Euro e ulteriori 200 free spins, oltre ad un Bonus Live Casinò con
caratteristiche simili al precedente. Il Bonus di Benvenuto senza deposito pari a 25 free spins vien

accreditato entro 72 ore dalla convalida del conto. I free spins potranno essere giocati sulle slot machine
online Starburst, Gonzo's Quest e Finn and The Swirly Spin. 3.62/5 su 26 Voti. Codice Bonus CASIT3.

Termini e Condizioni. Una volta completata la registrazione mediante il form presente sul sito e
convalidato il conto di gioco, l’utente potrà usufruire dei bonus rilasciati da Betfair Casino che si

suddividono in due diverse tipologie con importi e meccaniche del tutto differenti tra loro. Il bonus di
benvenuto senza deposito prevede un importo pari a 25€ che è possibile utilizzare su gran parte dei

giochi presenti online. Il bonus è attivo automaticamente inserendo il codice CASIT3 in fase di
registrazione e convalidando il conto mediante l’invio di un documento d’identità valido. Previsti inoltre

una serie di bonus sul deposito per i primi 5 versamenti del valore massimo di 1000€. 3.54/5 su 41 Voti.
Termini e Condizioni. BetFlag Casinò offre ai nuovi clienti 3000€ senza deposito e 5000€ di Bonus

Deposito, pari al 100% della somma versata, sul primo deposito. Il bonus in questione, dall'importo di
3000€, sarà usufruibile per un periodo di 2 giorni a partire dalla data di assegnazione, in 6 trance da

500€. Oltre al bonus senza deposito, Betflag offre ai nuovi clienti fino a 5000€ di bonus sul primo
versamento. Tale bonus sarà a scelta per la sezione "Slot". Come detto in precedenza, il bonus può

arrivare alla somma di 5000€. Anche in questo caso, il bonus avrà validità 30 giorni, sempre a partire
dalla data di assegnazione dello stesso. 3.56/5 su 97 Voti. Termini e Condizioni. Betway offre ai nuovi
clienti della piattaforma un bonus di benvenuto senza deposito di 50 Free Spin oltre ad un massimo di
1.500€, pari al 100% dei primi tre depositi + 150 Super Spin extra. Una volta registrato e convalidato il
conto, l’utente avrà a disposizione un bonus senza deposito non appena convalidato il conto (entro 24
ore) oltre a bonus sulla prima ricarica. 3.61/5 su 223 Voti. Termini e Condizioni. Per ottenere questa
offerta di benvenuto speciale non c'è bisogno di inserire nessun codice speciale: registrandovi sul
portale da uno dei link che troverete su questa pagina avrete automaticamente accesso alla tripla

promo esclusiva, che consiste in 50 Free Spins senza deposito alla convalida, 200 Free Spins (Giri
Gratis) sui primi quattro depositi e fino a 200€ di bonus cashback. Il bonus cashback calcolato sulle
perdite nette (giocate con saldo reale - vincite con saldo reale) accumulate dal momento in cui viene
effettuata la prima giocata, fino alla mezzanotte del giorno successivo. I requisiti di giocata dei bonus

sono pari a 35. 3.37/5 su 82 Voti. Codice Bonus GIOCHI200. Termini e Condizioni. 150 giri gratis senza
deposito. Registrandosi tramite questo link si riceveranno 100 giri gratis immediati e convalidando il
conto tramite l'invio di una copia valida del tuo documento d'identità si riceveranno ulteriori 200€ fun

bonus da giocare sulle slot machine selezionate. Il bonus sul primo deposito, del 100% fino a 200€, ha
validità 7 giorni dalla data di emissione così come le free spins avranno validità pari a 7 giorni. I requisiti

di giocata sono pari a 60x per i fun bonus e 45x per i free spins. 3.31/5 su 161 Voti. Termini e
Condizioni. Tutti i nuovi clienti hanno diritto ad una multipla offerta di benvenuto : 30 Free spins entro 24
ore dalla registrazione (disponibili su alcune slot Novomatic tra cui Book of Ra Deluxe e Lucky Lady's

Charm), 100€ senza deposito , che si ottengono una volta convalidato il conto (per farlo servirà mandare
una copia del documento d'identità), alla quale si aggiungono 30 Free Spins (ovvero 30 giri gratis per
tutte le slot machine online) una volta effettuato il primo deposito. Il bonus senza deposito è un'offerta

che permette al giocatore il prelievo immediato delle vincite e viene sbloccato accumulando punti



giocando ai vari giochi. L'ultima offerta di benvenuto, ovvero il bonus sul deposito , consentirà di
ottenere un bonus pari al 100% del primo deposito fino ad un massimo di 300€ e un bonus pari al 100%

del secondo deposito fino a un massimo di 600€. 4.52/5 su 17 Voti. Termini e Condizioni. Il Bonus di
Benvenuto di EazyBet Casino prevede tre diverse offerte. Con la registrazione si ricevono 35€ dopo la
convalida del conto, più un bonus del 100% sulla prima ricarica fino a 1.000€, rigiocando il deposito 4
volte. Con il primo deposito si ricevono anche 150 Free Spin da utilizzare sulle slot NetEnt. Il fun bonus
non può essere speso sui crash games. 3.29/5 su 21 Voti. Termini e Condizioni. I nuovi utenti che si

registrano su Lottomatica Casino, potranno ricevere 250 Free Spin sul primo deposito + un Fun Bonus
fino a 1000€ una volta convalidato il conto ed effettuato un deposito di almeno 20€ entro 7 giorni

dall'iscrizione. Il bonus Fun Cash è progressivo e viene accreditato sulla base dell'importo in saldo reale
giocato sulle slot machine. I requisiti di scommessa per sbloccare il bonus sul primo deposito sono pari

a 0,25€*importo giocato e avrà requisiti di scommessa pari a 1x. 3.23/5 su 78 Voti. Termini e
Condizioni. Il bonus di benvenuto è uno dei piatti forti di Best in Game Casinò. Il sito mette a

disposizioni diverse promozioni. Il bonus di benvenuto si attiva dopo il primo deposito ed è un bonus
pari al 300% del primo deposito fino a 300€. Inoltre ad ogni nuovo giocatore spettano 55€ senza

deposito e 200 free spin una volta convalidato il conto. 3.15/5 su 13 Voti. Codice Bonus CASINO-1060.
Termini e Condizioni. Sisal Casinò offre un bonus di benvenuto senza deposito di 10€ alla convalida del

conto più un bonus massimo fino a 1050€. Al momento della registrazione, bisogna inserire il codice
promozionale CASINO-1060 , che propone, oltre al bonus senza deposito di cui abbiamo già detto, un
bonus progressivo pari al 150% del primo versamento, fino a un massimo di 1050€. 2.92/5 su 24 Voti.
Termini e Condizioni. Il bonus di benvenuto di Goldbet consiste in una doppia offerta, un bonus senza
deposito di 10€ da utilizzare sulla slot Book of Ra Deluxe ed elargito al momento della convalida del

conto, oltre ad un massimo di 100€ di bonus cashback, pari al 25% del totale delle giocate non vincenti
del primo giorno. Entrambi i bonus hanno requisiti di giocata pari a uno. 2.9/5 su 68 Voti. Termini e

Condizioni. I nuovi utenti che si registrano a Pokerstars casinò possono usufruire di un'offerta di
benvenuto e ricevere fino a 200 free spin dopo il primo deposito, oltre a 50 giri gratis senza deposito.

2/5 su 22 Voti. Termini e Condizioni. Il bonus di benvenuto Fastbet consiste in una tripla offerta di
benvenuto. 5€ di bonus senza deposito sono disponibili una volta convalidato il conto, un massimo di

500€ di bonus di benvenuto a fronte del primo deposito (100% della sommaversata) oltre ad un
cashback mensile, per i primi 12 mesi dall'apertura del conto gioco, pari al 10% della differenza tra

totale giocato e totale vinto. LINK RAPIDI. Cos’è e come funziona un Casinò Live. I Casinò dal vivo sono
una tipologia piuttosto recente di gioco d’azzardo online: sostanzialmente sono in grado di replicare le
azioni di gioco che si svolgono nei casinò terrestri, permettendo l’accesso e collegamento anche a chi

preferisce partecipare in modalità virtuale. La principale caratteristica dei Casinò Live consiste nel fatto
che tutti i giochi si svolgono in tempo reale e sono dunque gestiti da un vero croupier: ciò nonostante, i

giocatori possono partecipare alle sessioni si gioco collegandosi via web, godendo in ogni caso di tutta
l’assistenza che potrebbero richiedere qualora fossero fisicamente presenti in sala. Ciò è possibile

grazie ad una strumentazione tecnologica all’avanguardia che traduce istantaneamente in dati virtuali le
azioni dei croupier e i risultati che si ottengono nella sede fisica del Casinò. Come registrarsi su un
Casinò Live. Registrarsi e partecipare ai giochi casinò live è molto semplice. Chi partecipa nella

modalità virtuale deve infatti recarsi sul sito ufficiale del bookmaker che intende frequentare e creare un
account personale. Questa procedura, in ogni sito, è guidata: bisogna, pertanto, solo seguire le

istruzioni della pagina di registrazione in cui si viene reindirizzati dopo aver cliccato sul tab “Iscriviti ora”
o “Crea un Account”. Generalmente bisogna compilare un form e inserire le proprie generalità, che

comprendono nome, cognome, indirizzo email, indirizzo di residenza e numero di telefono.
Successivamente si riceve un’email contenente un link utile alla validazione della casella di posta

elettronica e, completato questo step, si può effettuare il primo accesso sul proprio account. Chi crea un
account può, di solito, depositare immediatamente fondi sul conto gioco e iniziare a partecipare alle

sessioni live. Per ritirare le vincite ottenute, tuttavia, si deve completare un secondo passaggio: la
convalida della propria identità. A tal fine i Casinò Live richiedono di inviare un documento personale in

corso di validità (come carta di identità, patente e passaporto). Bisogna inoltre collegare un conto
corrente (bancario o virtuale, come Paypal) o un IBAN relativo ad una carta di credito o debito (come
Mastercard, Visa). Non appena il team operativo avrà verificato l’identità del giocatore, quest’ultimo

potrà ritirare le vincite secondo i termini e condizioni proposti dal casinò. I Casinò Live in 3 passi. Come
giocare ai Casinò Live. Per giocare sui Casinò Live non è necessario effettuare una seconda



registrazione: basta, infatti, aver creato un conto su un sito casinò che ospita questa tipologia di giochi.
Gli utenti possessori di un conto di gioco devono semplicemente accedere alla sezione del sito che

ospita i giochi in tempo reale e scegliere il software su cui desiderano iniziare a scommettere. Come
scegliere i migliori Casinò Live. Effettuata la registrazione del conto di gioco sul casinò online prescelto,

individuate la tipologia di gioco Live che più risponde alle vostre esigenze. Prima di accedere a
sessioni di gaming in diretta, scegliete sulla base di lingua, località geografica e gioco trasmesso. Per
giocare sui Casinò Live sicuri, accertatevi sempre che il portale che li ospita sia in possesso di licenza
ADM. Come ottenere i bonus per i Casinò Live. Quando scegliete il portale su cui iscrivervi, verificate

che nel pacchetto Bonus di Benvenuto sia presente un'opzione che vi permetta di testare senza rischi le
sale da gioco Live. Le promozioni in questione possono offrire Fun Bonus per giocare con crediti

virtuali, alcuni Free Spin sui Game Show o quote speciali su alcuni software. I bonus possono essere
offerti senza deposito alla registrazione e convalida o come omaggio sul primo deposito. Cosa offrono i

Casinò Live. Inizialmente i Casinò Live sono nati allo scopo di consentire agli scommettitori di
partecipare alle sessioni live di roulette e blackjack, pur senza essere fisicamente presenti nella sala di

gioco. Dato il grande successo ottenuto da entrambe le tipologie di scommessa, l’offerta dei casinò
live, nel tempo, si è ampliata ed oggi comprende oltre 30 tipologie di giochi d’azzardo tradizionali, tra

cui Poker e Game Show. Vediamo, nel particolare, le categorie più apprezzate e frequentate nei Casinò
in tempo reale. Roulette Live. Inizialmente Le roulette live permettono di sedersi ad un tavolo reale,

gestito in tempo reale da un croupier professionista. Il gioco non è sottoposto ad algoritmi matematici
che realizzano l’estrazione delle puntate, ma quest’ultima avviene secondo le stesse modalità dei

casinò terrestri e, allo stesso tempo, i risultati vengono trasmessi online. Ai tavoli di roulette live possono
partecipare contemporaneamente sia scommettitori presenti nella sala fisica del casinò, sia tutti gli

utenti collegati dal web. L’interfaccia online è solitamente suddivisa in due sezioni: nella prima si può
osservare il video in diretta e le varie azioni eseguite dal croupier, mentre la seconda consente di
decidere le tipologie di scommessa che si vogliono effettuare. I giocatori virtuali possono infatti

scegliere tra varie chips e puntarle sull’immagine di un tabellone di gioco identico a quello che viene
utilizzato nella sala reale. I croupier spesso interagiscono con i giocatori virtuali richiamando la loro

attenzione con il nickname scelto dagli stessi: questo garantisce che il gioco non è registrato e che le
sessioni si svolgono in diretta, pur nel pieno rispetto delle normative privacy. Blackjack Live. Il Blackjack

Live offre uno stile di gioco rapido, fluido e dunque adatto a tutti gli scommettitori che vogliono vivere
l’esperienza di un gioco in tempo reale pur senza recarsi in un casinò terrestre. La grafica della
schermata virtuale è ben curata: presenta sia la sezione in cui si può osservare il croupier che

distribuisce le carte, sia una sezione virtuale dove vengono mostrate le carte realmente estratte. I
giocatori online hanno inoltre la possibilità di scegliere le proprie scommesse cliccando sulle fish e

indicare la volontà di ricevere o meno altre carte semplicemente cliccando sui comandi virtuali presenti
sullo schermo. Le vincite vengono immediatamente accreditate sul proprio conto gioco e, in qualsiasi
momento, si può lasciare il tavolo e passare ad altre attività. Poker classico e Poker Hold’em Live. La

principale differenza tra il Poker terrestre e il Poker live consiste nel fatto che non è possibile osservare
gli altri giocatori seduti al tavolo. Questo può essere un grande vantaggio per tutti gli appassionati di

questo tradizionale gioco di carte che, tuttavia, non sono molto bravi nel gestire la propria espressività
ed emozioni: questo dettaglio, come ogni scommettitore sa, nel Poker è essenziale. Per il resto il gioco

si svolge esattamente nelle stesse modalità di quello fisico, in quando il croupier è reale e lo si può
osservare estrarre le carte nella sezione della schermata dedicata al video in diretta. Il resto del video
presenta comandi virtuali con i quali si possono effettuare le proprie scommesse, seguendo le stesse
regole del gioco originale. Il Poker virtuale, anche nella sua versione Hold’em, ha fin da subito avuto

molto successo, anche grazie al fatto che esistono tantissimi giocatori al mondo che lo amano e che,
tuttavia, non sempre anno il tempo o la possibilità di recarsi in sale di gioco fisiche. Per chi vuole

partecipare a qualche partita o semplicemente rilassarsi a fine giornata, pertanto, il Poker Live è ideale:
ci si può sedere al tavolo o lasciare il gioco in qualunque momento, raccogliendo immediatamente le
proprie vincite. Game Show Live. La categoria dei Game Show Live presente una grande varietà di

giochi da tavolo, gestiti in modalità gioco d’azzardo. Gli scommettitori possono dunque partecipare a
delle particolari versioni dei game più famosi, decidendo la propria puntata e seguendo in modalità
virtuale le varie fasi del gioco. I Game Show Live, in particolare quelli prodotti da Evolution , possono

avere varie tematiche: le più famose sono Crazy Time , Monopoly Live o quelle dei giochi che
riprendono le ambientazioni delle slot machine più famose (come Gonzo’s Quest Treasure Hunt Live ).

Gli utenti hanno a loro disposizione, sul video, un tabellone dotato di una grafica particolarmente



gradevole e su quest’ultimo possono effettuare le loro scommesse, scegliendo tra le diverse puntate a
loro disposizione. La seconda fase del gioco prevede l’estrazione di numeri, puntate o caselle effettuata
da un croupier umano: il video in diretta mostra tutte le azioni di quest’ultimo e consente di osservare in

tempo reale lo svolgersi delle varie partite. Le vincite vengono aggiunte subito al conto gioco, pertanto ci
si può collegare o scollegare alle sessioni live in qualsiasi momento. I Casinò Live sono sicuri? Chi si

approccia per la prima volta a questa innovativa tipologia di gioco, potrebbe chiedersi se le sessioni di
gioco avvengono realmente in tempo reale e se le estrazioni non siano effettivamente comandate da un
algoritmo matematico virtuale. Questo, in realtà, è quanto avviene nei classici casino online sicuri , ma le

tipologie Live seguono regole del tutto differenti e dispongono di una tecnologia tale da assicurare il
corretto svolgimento del gioco in diretta. Per considerare un Casinò Live realmente affidabile, tuttavia,
bisogna informarsi quanto meno sulla presenza delle licenze richieste per l’esercizio legale del gioco

d’azzardo. In Italia, ad esempio, una simile garanzia è data dalla regolare licenza AAMS rilasciata
dall’Agenzia Dogane e Monopoli, responsabile dei regolamenti delle scommesse in territorio italiano. I

termini e condizioni di gioco presenti nei regolamenti dei Casinò Live, inoltre, riportano tutte le
informazioni utili alla tutela dei giocatori e, nel caso si verifichino malfunzionamenti dei software o altre
problematiche relative alla trasmissione in diretta, gli utenti possono essere certi che le loro puntate
verranno prontamente rimborsate. Vantaggi e Svantaggi dei Casinò Live. Prima di scrivere le nostre

conclusioni su questa categoria di giochi che sta rapidamente acquisendo fama e successo all'interno
del vasto mondo del gambling online, vogliamo riassumere quanto detto nell'articolo e offrirvi uno

specchietto immediato dei principali aspetti positivi e negativi dei Casinò Live. Pro e Contro dei Casinò
Live. Attivi h24 e 7 giorni su 7 Disponibili in diverse lingue, tra cui l'italiano I Game Show propongono
versioni Live delle slot più famose Partite rapide, senza obbligo di permanenza al tavolo Streaming di

ottima qualità Non tutti i portali offrono bonus per i Live Casinò Molti Live Games sono trasmessi in
lingua straniera. Le nostre opinioni finali. Secondo i più recenti dati derivanti dagli studi di settore, i

Casinò Live si sono rivelati una tipologia di gioco di grande successo: lo confermano i milioni di
giocatori che, da tutto il mondo, partecipano giornalmente alle sessioni online in tempo reale. La grande
fortuna del gioco in diretta consiste nel fatto che lo stesso pone un ottimo compromesso tra le emozioni

tipiche dei casinò terrestri e la necessità, sempre più diffusa, di risparmiare tempo e godere di
maggiori comodità. I Casinò Live sono perfetti per tutti coloro che, per esigenze personali o lavorative,

semplicemente non hanno il tempo di dedicare un’intera serata al gioco d’azzardo. La possibilità di
poter partecipare anche ad una sola, veloce partita è dunque un’incredibile svolta per moltissimi

appassionati. I Casinò Live, inoltre, possono garantire affidabilità e sicurezza poiché perfettamente
regolamentati e, inoltre, la presenza della licenza AAMS attesta senza possibilità d’eccezione l’assenza
di qualsiasi rischio di truffa. Domande Frequenti. Che cosa sono i Casinò Live? I casinò Live sono una
nuova tendenza di gioco che consente ai giocatori di partecipare alle partite che si svolgono in tempo

reale, collegandosi alle sale di gioco direttamente dal proprio pc. Quali giochi posso trovare sui Casinò
Live? I Casinò Live offrono più di 30 tipologie di giochi e, tra questi, si possono trovare: Roulette,

Blackjack, Poker, Poker Texas Hold’em e vari Game Show. I Casinò Live sono sicuri? Tutti i Casinò
Live legale garantiscono il massimo grado di affidabilità e sicurezza grazie ad un’analitica

regolamentazione e la presenza della regolare licenza AAMS rilasciata in Italia dall’Agenzia delle
Dogane e Monopoli. Silvia Urso. Terminati gli studi in legge e acquisita l'abilitazione alla professione, ha

deciso di lanciarsi nel mondo del copywriting. Gambling analyst con oltre 5 anni di esperienza nel
settore del gioco legale italiano. Si occupa della coordinazione della redazione di Giochi di Slots, oltre a

collaborare con numerosi quotidiani online nazionali e internazionali. Giochidislots, il migliore portale
italiano di slot machine online gratis. Giochidislots.com si presenta come una semplice guida al mondo

delle slot machine e dei casinò online in possesso di licenza AAMS. Giochidislots.com è un sito
indipendente di slot machine gratis e non è in alcun modo controllato, gestito o affiliato ad AAMS,

l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Giochidislots.com pertanto non raccoglie
scommesse per conto proprio né per terzi. Giochidislots.com non è responsabile per il contenuto di ogni
altro sito, anche se pubblicizzato, linkato o descritto su Giochidislots.com. Il gioco d'azzardo è vietato ai

minori. Prima di giocare controlla le percentuali di vincita sul sito del concessionario AAMS. 
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