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>>> Clicca Qui <<<
Fezbet Italia scommesse sportive e casinò online. Fezbet è un bookmaker emerso in Italia nel 2018.

L’azienda è decollata lentamente e nel 2019 è diventata una delle più popolari società di scommesse
sportive e casinò online. Valutazione. Bonus Fezbet. Metodi di pagamento. Scommesse sportive.

Casino Fezbet. Versione mobile. Nonostante il fatto che Fezbet non abbia la licenza ADM, utilizza una
licenza internazionale rilasciata dal governo della isola Curaçao. L’azienda opera in Italia sulla base
legale, tutto il contenuto sul sito è stato tradotto in italiano, tranne il servizio di supporto, i manager di
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quale comunicano con i clienti in inglese. Fezbet è un mercato grande delle scommesse sullo sport, è
una industria completa di divertimento con l’accesso al casino Life. Fezbet si rappresenta agli utenti più
di 50 000 eventi vivi ogni mese. Fezbet propone il coefficiente medio e più alto sul mercato, per essere
una azienda concorrenziale nel segmento europeo. Il casino Fezbet è uno dei migliori in Italia, è dotato

di grafica innovativa e comprende più di 500 slot moderni, giochi da tavolo classici e un casinò Live con
buoni promozioni e bonus. Gli sviluppatori dell’interfaccia hanno fatto del loro meglio per garantire che la
piattaforma sia confortevole anche per i nuovi arrivati: Impostazioni semplici, una barra degli strumenti

intuitiva con accesso alle sezioni principali di sport, casinò, live-casinò e scommesse vivi, bonus e
promozioni. I principali colori distintivi nella progettazione della pagina principale sono toni grigi, gialli e
arancioni, che vengono utilizzati anche nel logo. Per diversi anni, il portale ha riuscito di acquisire il suo
gruppo degli utenti, di diventare uno dei migliori bookmaker del paese, dando l’opportunità ai giocatori
non solo passare il tempo libero in maniera di divertimento, ma anche di guadagnare sulla base della
sua conoscenza e dell’esperienza. Momenti positivi Fezbet. Il bookmaker offre partite di trasmissione
diretta; La società ha creato una piattaforma comoda e semplice da usare; L’Agenzia offre un sistema
di proposte e bonus promozionali per i partecipanti attivi; Fezbet supporta i sistemi di pagamento più

diffusi. Fezbet registrazione. Per diventare un membro completo del sito delle scommesse Fezbet, trova
su qualsiasi browser l’indirizzo ufficiale www.fezbet.com. Nell’angolo sopra a destra sulla pagina

principale premere il pulsante “Registrazione”. Nella forma che si apre, serve passo a passo compilare
tutti i campi vuoti, dove è necessario scrivere il nome e il cognome, l’indirizzo e-mail, il numero di

cellulare, indicare il sesso ed l’età, la regione di residenza. Per un account personale, è necessario un
ascesso individuale, quindi inventa un login e una password che è facile da ricordare. La password

deve essere inserita due volte per eliminare gli errori quando si immettono i dati. Nella parte inferiore
del modulo è necessario mettere un segno di spunta nella casella accanto all’opzione “Dò il consenso

all’elaborazione dei dati e concordo la politica del bookmaker Fezbet.” Dopo di che premere il pulsante
“Concludere la registrazione”, sul tuo l’indirizzo della posta elettronica arriverà un link per attivare

l’account. Vieni attivare il link usando i tuoi login e password per l’accesso. Controlla tutte le funzionalità
dell’account personale. Dopo la registrazione, le promozioni e i bonus del bookmaker saranno

disponibili, così come il deposito. La registrazione è possibile solo per gli utenti maggiorenni d’Italia con
un account su Fezbet e un indirizzo IP. Verificazione dei dati. Fezbet è una azienda, che mantiene una
politica di un gioco sicuro e responsabile. Affinché il cliente possa prendere le sue vincite, deve fornire

dei documenti necessarie alla società che conferma la sua identità. Ciò consente al servizio di
sicurezza di verificare l’autenticità dei dati del passaporto, nonché il numero di identificazione del
cliente. I giocatori che non hanno raggiunto la maggioranza non hanno il diritto di partecipare alle

transazioni online, quindi durante la verifica del loro account può essere bloccato a causa della fornitura
di informazioni deliberatamente false durante la registrazione. All’interno dell’account, è possibile

allegare dei documenti necessari sotto forma di copie delle pagine del passaporto con foto e numero.
Alcuni clienti preferiscono inviare documenti direttamente al servizio di supporto tramite e-mail indicato
nei contatti. Dopo che il giocatore ha presentato i dati richiesti KYC, la verifica viene eseguita circa da
24 a 72 ore. Il giocatore riceverà la conferma sulla sua posta elettronica. Il cliente deve presentare i dati
di se entro 30 giorni dal momento della registrazione. Se i requisiti della società non vengano eseguiti in
tempo, il tuo account verrà bloccato. Dopo la verifica, gli utenti hanno il diritto di usare tutti i giochi online,
della partecipazione al sistema bonus, il deposito e della produzione di fondi in quantità illimitate. Bonus

Fezbet. Il mercato italiano splende delle proposte di bookmaker che consigliano tutti i tipi di bonus di
benvenuto per iniziare la partita con perdite minime. Fezbet ha sviluppato un eccellente sistema bonus
per i nuovi clienti, in cui si utilizza un guadano semplice e veloce. Dopo la registrazione l’utente riceve
100% del suo primo deposito,ma non di più di 100 euro. Secondo le condizioni del bonus, il minimo
deposito è di 20 euro. La richiesta si può effettuare attraverso il modulo online, che si trova sotto a
destra sulla pagina principale. Tanti giocatori fanno una richiesta per scritto per ricevere il bonus di

benvenuto via la posta elettronica support@fezbet.com. Tutto il processo occupa non di più di 10 minuti.
Le condizioni di ricevere il bonus: La prima parte del deposito deve essere rivincita almeno una volta

con un coefficiente di 1,50, solo dopo che il giocatore ha il diritto di partecipare a una promozione
accogliente. Tutte le scommesse dopo la riproduzione devono essere chiuse. Le somme ricevute dal

bookmaker devono essere sbloccate con un rollover di 6x; Si accettano le scommesse individuali sullo
sport con il coefficiente non di meno 2,0; Il coefficiente per tante scommesse è non di meno di 1,50;

Somma massimale di una scommessa è di 50 euro; I termini d’uso del bonus è di 30 gg; In un bonus di
benvenuto, non ci sonore scommesse di partecipazione con il vantaggio, per più/meno gol, che sono



pari/dispari, totali, opzioni libere e scommesse con pagamento in contanti. Fezbet fornisce anche
promozioni permanenti e periodiche per gli utenti attivi nella sezione Sport. La promozione nella
Champions League con l’importo minimo di 100 euro e il coefficiente di almeno 1,5 consente di

ottenere una scommessa gratuita di 50 euro. Il bonus di del riavvio è rilasciato ai giocatori dopo la
prima scommessa dell’intero importo del deposito. La vittoria massima è di 500 euro. Il coefficiente di

scommesse in questa azione è di almeno 1,50, con rollover di 8x. Effettuare una scommessa multipla, il
giocatore riceve il 10% in aggiunta dalla quantità di vincite che gli sono accreditate in considerazione

durante il giorno. Cashback per la perdita di 10% della somma della scommessa è disponibile una volta
alla settimana. L’azione è valida per tutte le scommesse nella sezione “Sport” con un importo massimo
di 500 euro. Con il corretto indovinato il punteggio del campionato di calcio, il giocatore può ottenere il

50%, ma non più di 150 euro come scommessa gratuita nella sezione live. Nella categoria delle
scommesse live, il rimborso live in quantità della scommessa gratis con una somma massimale di 50

euro. Se la scommessa del giocatore è persa, il bookmaker dà il 100% del prezzo come una
scommessa gratis con la somma massima di 50 euro. Con la somma minima della scommessa di 200

euro per i tipi dello sport virtuale viene accumulato il 10% del numero totale di tutte le opzioni come
scommessa libera. La somma minima è di 20 euro, massima è di 500 euro. Per i clienti abituali,

l’agenzia delle scommesse offre un programma VIP con cinque livelli di premi. Passando al passo
sopra, ottieni l’opportunità di ottenere più percentuale su Cashback, più tariffe libere su alcune partite,
hai il diritto di sparare più di 1000 euro in un pagamento a somma forfettaria, ecc. La registrazione su
Fezbet attraverso un collegamento di partner consente di fare reclam delle attività del bookmaker e

ricevere una commissione che può raggiungere il 60%. Per partecipare alla promozione, il giocatore
deve contattare il servizio di supporto tramite chat online o via e-mail e effettuare una richiesta per un
link per un amico. Fezbet bonus di benvenuto nel casino. Fezbet Casino anche un bonus di benvenuto

per i nuovi partecipanti di 100% del deposito, ma non più di 500 euro, ulteriori 200 rimborsi negli slot più
popolari. Il deposito minimo è di 20 euro. Le condizioni di ricevere il bonus: Dopo addebito del deposito

il giocatore riceve all’inizio 20 rimborsi gratis ogni giorno nei primi dieci giorni. Nella promozione non
partecipano i depositi, che sono fatti via bonifico elettronico Skrill e Neteller. Non si può combinare il

bonus con delle altre promozioni del casino. I fonti devono essere sbloccati con rollover di 30x nei giochi
da tavola di casino online. Le rotazioni libere dovrebbero essere giocate almeno 40 volte. Prima di

ottenere un bonus, fare la conoscenza dei termini e delle condizioni per vedere l’intero elenco di giochi
bonus disponibili nel casinò. Nella sezione dei giochi di intrattenimento ci sono gli azioni su base

continuativa, tra i più popolari può essere chiamato: 50 giri gratis per la ricarica dell’account fino a 700
euro nei giorni festivi; Con la ricarica quotidiana dell’account di giocatore il cliente riceve fino a 50 giri. Il
rimborso per le scommesse in Live Casino è fino a 150 euro a settimana. PROMO e Le sue condizioni
possono essere cambiati, quindi deve essere consapevole di ciò che sta accadendo e non dimenticare

di vedere le notizie nella sezione “Azioni e bonus”. Tipi di pagamento su Fezbet. Fezbet offre i tipi di
pagamento in contanti più sicuri e più popolari. Avendo la licenza del livello internazionale, esso fornisce
riservatezza della memorizzazione dei dati e delle traduzioni di tutte le transazioni finanziarie dei clienti.

Il deposito in Italia si può effettuare al conto di gioco attraverso: Carte di credito e debito di sistemi
internazionali MasterCard e Visa; Carte prepagate Paysafecard; Bonifici bancari: Portafogli elettronici

Skrill, Ecopayz e Neteller; Transazioni di cripto valute: Bitcoin e Litecoin. Tutti i tipi di pagamento si
accettano senza le spese aggiuntive, la somma minima del deposito è di 10 euro. Il pagamento

massimo è di 5000 euro, per le carte prepagate è di 1000 euro. Il ritiro dei fondi deve essere effettuare
nello stesso sistema di deposito. Il tempo di elaborare una richiesta attraverso la banca è da 2 a 5

giorni lavorativi. L’importo minimo di ritiro è di 20 euro (per i trasferimenti elettronici di Skrill, Ecopayz e
Neteller è di 15 euro), massimo è di 1000 euro. Durante la registrazione, il cliente deve specificare il
metodo di pagamento e aderire a questo tipo di transazione per evitare ulteriori controlli KYC. Tutti i

pagamenti iniziano con un account personale. Nella sezione “Miei finanze” è necessario scegliere il tipo
di trasferimento (deposito o ritiro di fondi), effettuazione della transazione (bonifico bancario, carta di

credito, portafogli elettronici, ecc.) e l’importo di pagamento. Nel caso in cui il lettore utilizzi una carta di
credito, è necessario inserire dati di credito: numero, nome del proprietario, codice CVV sul retro della

carta e scadenza. Se l’utente seleziona un bonifico bancario, è necessario specificare il numero di
conto personale nel campo, da dove si effettuano le iscrizioni. Se il cliente ha scelto dei portafogli

elettronici o una carta prepagata, l’ultimo viene automaticamente reindirizzato sul suo account e fa parte
dell’account del portafoglio per effettuare il trasferimento dei fondi. Fezbet scommesse sportive. Fezbet



propone i coefficienti medi e alti, il valore di quali varia a seconda del significato dell’evento sportivo. Il
mercato del calcio è presentato meglio. Ogni evento include fino a 700 scommesse. Sul panello di

sopra si trova la sezione Fezbet-Sport, facendo clic su cui si ottiene l’accesso a 20 discipline, incluso
quelle popolari (calcio, tennis, basket, pallavolo, hockey, tavolo da tennis, baseball) e meno famoso

(mini-calcio, football americano, freccette, golf, MMA , specie virtuali e eventi cybersport, ecc.) In Italia, il
calcio occupa una posizione di guida su tutti i bookmaker, qui puoi scommettere sulla UEFA

Champions League, la UEFA Europa League, la Bundesliga tedesca e la serie italiana A. In Italia ci
sono molti fan di basket. Nella sezione pre partite, è possibile soddisfare fino a 120 opzioni in American

NBA, Australian NBL, Euroleague per il basket – EuroBasket, serie A 1 e serie A2 italiana. Facendo
clic su un evento specifico, è possibile visualizzare coefficienti e tipi delle scommesse. Le tariffe

individuali, multiple e di sistema sono accettate. I mercati 1×2 sono più popolari, più / meno gol, totali, la
differenza nel punteggio, handicap europei e asiatici. Nella categoria dei mercati sportivi è facile
navigare. Gli eventi che saranno nei giorni prossimi sono elencati in corsivo. Puoi tranquillamente

confrontare i coefficienti e fare la tua scommessa. Per coloro che vogliono ottenere una bella porzione
di adrenalina, suggeriamo una sezione delle scommesse live. Fezbet Live scommesse. Live sono

giochi in tempo reale, queste sono le tariffe con coefficienti che cambiano a seconda del corso
dell’evento. I giocatori che sono seguiti dallo sviluppo della situazione del torneo, possono presentare
una richiesta per l’interpretazione errata della loro ovviamente scommessa prima della fine del gioco.

L’opzione CASH OUT consente di ridurre le perdite e fare una nuova previsione più ottimistica.
Recentemente, le partite che trasmettano in TV possono essere visualizzate su Fezbet Live. Lo

streaming live è disponibile per tutti i clienti registrati con un saldo positivo e un’offerta che ha fatto nelle
ultime 24 ore. Affinché il giocatore più rapido di concentrarsi durante il gioco, la società ha invitato i suoi

clienti un’opzione innovativa in diretta tracker. Questa è una finestra viva di statistiche, in cui i dati
correnti vengono aggiornate ogni 5 secondi, che consente ai clienti di fornire previsioni più accurate e

fare le scommesse con la massima probabilità di vincere. Qui puoi di seguire un totale dei gol fatti,
espulsione dei giocatori, cartoline gialle, angoli e situazioni pericolosi. L’accesso alla categoria Live si
può ricevere sul panello sopra della pagina principale della risorsa. Le migliori proposte live trovi per il

calcio e basket, pallavolo e tennis, beach volley e ping pong. Fezbet casino. Il Fezbet casino sono i
giochi classici e nuovi, slot e video slot, poker e video poker, sessioni dal vivo accompagnate da veri

croupiers e concorrenti da diversi paesi. Interfaccia comoda, bozza pratica e compatta di sezione,
accesso diretto dal menù principale è ciò che attira prima i visitatori a Fezbet. Nella riga delle slot più

popolari troverai: Fire Strike, Exotic Cats, Vikings go to Hell, Wolf Gold, Dragon Sisters, Mad Men, Era
of Gods. Per tutti quelli chi vuole passare il tempo in modo divertente, si propongano i slot con diversa

tematica: Egitto (libro del sole, libro di piramide o tempio parlante), fiction, pietre preziose, frutti classici
– frutti classici – Sevens Fruits, 40 Super Hot, Lucky Streak e 100 Supeer Hot. Le macchinette con

numeri casuali sono una buona opportunità per controllare la fortuna! Per gli amanti dei classici, diverse
opzioni per la roulette (americano, europeo, russo, francese), così come Black Jack, craps, poker,
baccarat, ossa, ecc. La sezione Fezbet Casino offre uno dei divertimenti più ricercati, sono giochi

virtuali. Ogni 4-5 minuti ci sono tornei su gare virtuali, gare auto, campionati da tennis, partite di calcio,
ecc. Casino LIVE. La categoria del Casinò Live apre le porte a tutti coloro che vogliono trascorrere del

tempo divertenti ed emozionanti nell’atmosfera di un vero ente di gioco d’azzardo. Senza uscire da
casa, puoi giocare a Baccarat Live, Monopoly, Roulette Live o Three-fold poker, Hold’em per 2 mani,
box poker,Nc Baccarat e Nc Baccarat 2. Sfortunatamente, giochi e slot che non saranno in grado di
testare in una versione demo gratuita. Tutti i bonus e free spin sono forniti solo per utenti registrati!

Fezbet, nonostante il fatto che non sia un partecipante autorizzato nell’agenzia di monopolio doganale,
ha un enorme successo degli italiani. Tutti i giochi sono monitorati dalla qualità, compresi i fornitori di
Software per computer con il nome del mondo – Nettent, Playtech, Novomatic, Amatic e Microgaming.
La licenza di Curaçao include il controllo di Software informatiche, la qualità del servizio del casinò, che

ci consente di parlare di Fezbet come della agenzia di sicurezza completa nel mondo del gioco
d’azzardo online. Fezbet mobile. Dato che il sito Web di Fezbet è stato creato relativamente di recente,

ha una piattaforma ultra-moderna che consente di effettuare tariffe mobili senza installare Software
aggiuntivo. È possibile trovare la fonte ufficiale in qualsiasi browser, indicando il nome del sito Fezbet
nella barra di ricerca e utilizzare tutte le funzionalità senza modificare la velocità. La Fezbet mobile è

disponibile per tutti i tipi di gadget con iOS e sistemi operativi Android. I giocatori possono facilmente
trovare la barra degli strumenti con tutte le sezioni disponibili: tassi di pre-partita, bonus e promozioni,
scommesse live nella categoria Sport, saranno in grado di accedere al casinò online in un solo clic. I



giocatori possono richiedere di incassare dei contanti e visualizzare statistiche dal vivo, mettere il
deposito in qualsiasi modo disponibile e ritirare delle vincite. L’azienda al 100% offre un accesso

conveniente e veloce per tutti coloro che hanno accesso diretto a Internet. Secondo il manuale Fezbet ,
l’uscita nel prossimo futuro dell’app mobile non è pianificata. Servizio di supporto di Fezbet. Quando si

sceglie un’azienda per le scommesse online, il cliente si concentra sulla qualità del servizio, della
competenza del servizio di supporto e della velocità di feedback. Le domande quando non c’è tempo

da perdere possono essere risolti con un manager di turno nella chat online. Il tempo di risposta
dipenderà dal caricamento della chat, di solito il cliente riceve la risposta entro 2-3 minuti. Se il
problema riguarda le questioni finanziarie o il blocco di un account, è possibile inviare un’e-mail

all’amministrazione dell’azienda: support@fezbet.com . Linea verde telefonica al numero
+35627780669 funziona tutto il giorno. Inoltre, il sito ha una sezione ampia relativa alle questioni

generali del lavoro della risorsa, in cui è sempre possibile ottenere una risposta competente e larga per
le scommesse ed i coefficienti, sul deposito e sulla conclusione dei fondi, sui bonus e sulle offerte
speciali dell’operatore. Se sei interessato alle informazioni dettagliate, si può trovare nella sezione
“Termini e Condizioni Fezbet”, in cui i diritti e gli obblighi di ciascuna parte sono descritti in modo

dettaglio. Il supporto tecnico del team è altamente qualificato e può risolvere il problema di qualsiasi
cliente nel più breve tempo possibile. Le domande più frequenti. Fezbet è Il portale ADM? No, Fezbet
ha una licenza di un tipo internazionale, rilasciato dalla dall’isola Curaçao nel 2018. Sfortunatamente,

nell’agenzia doganale di certificazione dell’Italia, l’Agenzia non è nell’elenco dei candidati.
Probabilmente, nel prossimo futuro, la Società riceverà l’approvazione da ADM per eseguire l’attività a
favore del gioco d’azzardo nel paese. Segui le nostre notizie, ti aggiorneremmo di questa in prima fila!

Quali servizi sono inclusi nel servizio di assistenza clienti Fezbet? Il servizio di supporto dell’azienda
funziona 24 ore su 24. Fornisce servizi di chat online con un manager di riferimento in inglese. Le

richieste scritte sono accettate via email. C’ possibilità di comunicare con un operatore direttamente al
telefono. Tutti i contatti sono indicati al di sotto della pagina principale di Fezbet. Quali tipi di pagamenti

sono disponibili su Fezbet? Agenzia per posta in gioco collabora con molti servizi di pagamento al
mondo, offrendo oltre 20 tipi di pagamento. Tra le frequenti trovate troviamo: carte di credito Visa e

MasterCard, Skrill, Neteller, Ecopayz carte prepagate Paysafecard, Bitcoin e Litecoin. Cos’è un bonus
di benvenuto Fezbet? Nella sezione Sport, il bonus di benvenuto è del 100% del deposito, ma non più di

100 euro. La società del casinò-online fornisce il 100% del primo importo, ma non più di 500 euro e
altre 200 rotazioni negli slot più popolari. E’ necessaria la verifica dei dati sul sito? Dal momento che il

bookmaker ha una sola licenza rilasciata dalla isola Curaçao, mette il requisito per tutti i giocatori
registrati sulla piattaforma: fornire documenti confermando l’identità per l’autenticazione dei dati.

Pertanto, la verifica dell’Agenzia è una procedura obbligatoria che deve essere passata entro 30 giorni
dalla data di registrazione del partecipante. Fezbet offre altre promozioni diverse da un bonus di
benvenuto? Si, Fezbet propone più di 30 azioni per le categorie dello sport e del casino. Tra i più
interessanti si può chiamare: cashback e bonus per le scommesse gratuite. Conclusioni. Fezbet è
l’agenzia di scommesse in Italia, che è stata diffusa negli ultimi due anni. Il bookmaker opera sul

mercato relativamente recente, tuttavia, è stato in grado di dimostrare la sua efficacia e competitività.
Per la sicurezza delle informazioni del cliente, il sito utilizza il sistema di crittografia SSL con codifica a
128 bit. La Società è pienamente responsabile per le transazioni commesse tra l’ultima e il giocatore,

compresa la sicurezza durante la transazione finanziaria sull’iscrizione e la conclusione dei fondi. I clienti
possono partecipare alle azioni permanenti e aumentare la possibilità di vincere. Affinché ognuno può

applicare la sua conoscenza ed esperienza nella pratica, il bookmaker comprende fino a 700
scommesse sportive su un evento sportivo e fino a 50.000 eventi al mese. Tutti i contenuti sono tradotti
in italiano, inclusa la versione mobile. Una gestione efficace fornisce una garanzia del servizio clienti in
modalità 24 ore su 24. L’azienda offre la possibilità di immergersi nel mondo del divertimento del gioco
d’azzardo con il casinò e il Casinò Live. Il giovane bookmaker ha creato tutte le condizioni necessarie

per lo sviluppo dell’ambiente di gioco nello spazio online, utilizza l’autorità dai clienti e ha un vasto
pubblico di utenti in tutto il mondo. Gli svantaggi della società includono l’assenza di licenze ADM e il
lavoro del servizio di supporto in inglese. Opinione di un esperto. Fezbet è un bookmaker giovane ma

promettente, che offre più di 30 discipline sportive e un ampio mercato delle scommesse sia nella
sezione di pre-partita sia nella categoria dal vivo. Grazie all’interfaccia semplice e comprensibile,
giocare sulla piattaforma è incredibilmente confortevole. L’azienda attira i clienti con promozioni

permanenti e periodiche, dando l’opportunità a tutti i giocatori non solo trascorsi perfettamente il tempo,



ma guadagna anche i soldi ai fini delle proprie conoscenze ed esperienze. L’ampia gamma di
proposte, un valore degno di coefficienti, un ambiente sicuro ed eccellenti possibilità di vincere —

importanti componenti del successo di Fezbet in un ambiente competitivo. Per registrarsi sul portale,
puoi goderti 10 euro e testare la piattaforma leggendola con la sua funzionalità e determinando l’alto

livello del servizio bookmaker. 
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