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>>> Clicca Qui <<<
Recensione del casinò mBit. Più di 2000 giochi di fornitori leader, prelievi rapidi che richiedono meno di
un'ora, tornei multipli in corso tutto il giorno ogni giorno e altri chiari vantaggi attendono i giocatori italiani
su mBit, un casinò in bitcoin con licenza Curacao fondato nel 2014. Il casinò sostiene di essere stato il
pioniere del gioco d'azzardo online in bitcoin e garantisce pagamenti puntuali a tutti. Oltre a una libreria
di giochi impressionante e regolarmente aggiornata, mBit è orgoglioso del programma di bonus che

rende ancora più interessante l'esperienza di gioco per molti giocatori italiani, in quanto offre il 20% di
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cashback ogni giorno, ricariche giornaliere e altre promozioni senza sosta. I 6 motivi principali per
giocare su mBit Casino. I prelievi vengono effettuati a ritmo serrato. Il casinò dichiara di effettuare i

pagamenti entro 10 minuti. Ma, come dimostrato nella pratica, normalmente ci vuole fino a un'ora per
vedere i soldi nel portafoglio Bitcoin. Una grande collezione di giochi. Questo non fa molta impressione
oggi, ma il fatto è che tutti i giochi qui (senza eccezioni) permettono di scommettere bitcoin. Il casinò è a
posto dal punto di vista legale, perché è autorizzato e regolamentato da Curacao. MBit organizza molti
tornei in cui i giocatori di basso livello hanno le stesse possibilità di diventare vincitori di quelli di alto

livello. Questo perché il punteggio si basa su un moltiplicatore di vincita piuttosto che sulla dimensione
della scommessa, quindi i tornei di mBit si basano sulla fortuna, non su grandi bankroll. Un bonus di

benvenuto incredibilmente alto, pari a 5 bitcoin L'iscrizione richiede non più di 30 secondi, perché tutto
ciò che serve al giocatore è inserire un indirizzo e-mail valido, creare una password e selezionare una
valuta principale. Deposito e prelievo nel Casinò mBit. Al momento dell'iscrizione, al giocatore viene

chiesto di scegliere una delle cinque valute disponibili, tra cui il Bitcoin. Un aspetto positivo della
funzionalità bancaria di mBit è che il giocatore può cambiare la valuta attualmente utilizzata in qualsiasi

altra (ETH, BCH, ecc.), effettuare depositi in più criptovalute e gestire sei conti nella dashboard,
passando da uno all'altro se necessario. Il deposito minimo è di 0,1 mBTC. Prima di avviare il deposito,
il giocatore può scansionare un codice QR nella sezione Dashboard/Deposit e procedere al deposito
con un dispositivo mobile. Altre criptovalute accettate da mBit sono Ethereum, Litecoin, Dogecoin e
Tether. L'incasso minimo varia a seconda delle valute. Per il Bitcoin, questo valore è di 1 mBTC. Il

casinò limita gli incassi settimanali e mensili a 3 e 10 bitcoin, di conseguenza. Il casinò controlla sempre
l'identità del giocatore prima di effettuare il primo prelievo e si riserva il diritto di effettuare verifiche

occasionali in seguito. Un importante punto a favore del sistema bancario del casinò è che i pagamenti
sono quasi istantanei. Una transazione in bitcoin passa attraverso 4 conferme della blockchain, e

questo significa che i fondi arriveranno entro un'ora. Casinò mobile mBit. La perfetta compatibilità con i
dispositivi mobili, le centinaia di giochi bitcoin in HTML5, i meravigliosi omaggi e i numerosi tornei
faranno amare questo casinò a tutti i giocatori italiani legali. Ci sono molti eventi interessanti che si

susseguono in continuazione, tra cui emozionanti missioni giornaliere e omaggi di giri gratis. È facile
utilizzare le opzioni bancarie e prelevare le vincite in bitcoin mentre si gioca al casinò mobile. La stessa

facilità d'uso è evidente in tutti gli altri aspetti e sezioni del casinò, dal contatto con l'assistenza alla
partecipazione alle gare di slot mBit. Bonus di MBit Casino. Il cashback fino a 100 mBTC è forse

l'iniziativa più vantaggiosa e utile proposta da mBit Casino. È in vigore una volta alla settimana e la
percentuale delle perdite rimborsate si basa sul livello VIP del giocatore (dal 2% al 20% di cashback).
Per poterne usufruire, il giocatore deve aver perso almeno 1 mBTC durante la settimana precedente.

Ciò che sorprende di più è la bassissima WR di x5 volte a cui è soggetto il denaro cashback. Prima di
effettuare il primo deposito, il giocatore può cliccare su Attiva nella cassa per richiedere il bonus sul

primo deposito, perché il bonus non viene assegnato di default. L'offerta di benvenuto regolare offre un
bonus del 110% fino a 1 bitcoin (WR x40) e 200 giri gratis. Un bonus alternativo per i giocatori di alto
livello sul primo deposito è del 50% fino a 2 bitcoin (WR x35). Ci sono anche bonus sul secondo (WR
x35) e sul terzo deposito (WR x30). La recensione di cui sopra è solo la punta dell'iceberg. Infatti, mBit

Casino offre più di 10 bonus permanenti. Inoltre, ci sono alcuni eventi (bonus, tornei) con una durata
limitata - sono dedicati a festività o occasioni. Le video slot di mBit Casino. Al momento della stesura di

questo articolo, il casinò dispone di 1067 slot e le slot sono prodotte da 12 fornitori, tra cui BGaming,
Betsoft, Platipus, Lucky Gaming, Spinomenal e iSoftBet. Non ci sono opzioni di ordinamento per
disporre i giochi in ordine alfabetico o in qualsiasi altro modo. L'unica opzione per personalizzare

l'elenco è selezionare un fornitore preferito. Le slot progressive si trovano in una scheda dedicata ai
giochi con jackpot. Tutti i giochi (non solo le slot) sono giocati con bitcoin o altre criptovalute scelte dal

giocatore. Dati i numerosi fornitori rappresentati su mBit Casino, tutti troveranno qui il loro gioco
preferito. Per aiutare i giocatori nella selezione, il casinò etichetta i giochi più popolari con un nastro

"Hot" e mette in evidenza le nuove uscite con un nastro "New". È possibile salvare una buona slot
nell'elenco dei preferiti cliccando sull'icona del cuore. La maggior parte delle slot presenti nella lobby ha
cinque rulli e un numero variabile di linee di pagamento. Ci possono essere 5, 10, 12, 50 e anche più
linee su cui scommettere. Alcuni giochi, tuttavia, si basano su un modello senza linee di pagamento, il

che significa che pagano quando i simboli si trovano sui rulli vicini, senza tener conto della loro
posizione su tali rulli. Ci sono molte slot con interessanti funzioni bonus, a partire dai famigerati sostituti
wild senza moltiplicatori fino ai complessi round bonus a più livelli con un design grafico accattivante e
vincite sontuose. Le slot disponibili su mBit Casino hanno oltre un centinaio di temi diversi, dalla storia,



all'Egitto e agli Aztechi, dagli animali alle celebrità. Basta dare un'occhiata all'icona di una slot nella
lobby per capire di che gioco si tratta. Per un intrattenimento di alta qualità e l'esperienza più avvincente,

i giocatori italiani sono incoraggiati a scegliere tra un totale di 159 slot Betsoft. La maggior parte dei
loro giochi, come 4 Seasons, The Tipsy Tourist, Mega Gems e Frankenslot's Monster, sono

incredibilmente allettanti e coinvolgenti, con giri su secondo schermo e inserti animati in stile cartone
animato. Tante immagini umoristiche e simboli divertenti attendono gli italiani nelle slot Belatra,
conosciute da alcuni giocatori già agli albori di Internet. Create da una società bielorussa, le slot

lasceranno ai giocatori un'esperienza nostalgica di quei tempi in cui esistevano le slot machine terrestri.
Le slot retrò più famose sono Lucky Drink, Piggy Bank e Green Grocery. Riassumendo l'assortimento di

slot di mBit, un visitatore di casinò italiano apprezzerà sicuramente l'ampia varietà di opzioni di slot
offerte. Tutte le slot sono giocabili con bitcoin o altre valute digitali, e tutte le vincite sono accreditate

nella stessa unità monetaria, il che rende mBit una destinazione ideale per gli italiani che preferiscono
depositare e scommettere bitcoin. Giochi da tavolo in mBit Casino. I giochi da tavolo sono suddivisi per
tipologia e sono pubblicati in sezioni separate. Il blackjack è disponibile in 10 varianti: 5 di Betsoft e 5 di

BGaming. I tavoli più importanti sono il Blackjack Surrender, il Blackjack Americano e il Blackjack 21
Burn. La roulette Bitcoin è disponibile in circa 15 tavoli progettati con uno o due zeri (roulette americana,
francese ed europea). Particolare attenzione va prestata alla roulette Common Draw, in cui il giocatore
può vedere le puntate degli altri giocatori, e alla Bonus Roulette (di iSoftBet), che offre la possibilità di
raddoppiare o triplicare la vincita originale facendo girare una ruota bonus. Altri giochi da tavolo e di

carte (keno, baccarat) di numerosi fornitori si trovano nella scheda Giochi da tavolo. MBit Casino:
Risultati principali. Questo è un vero casinò bitcoin che accetta solo criptovalute e non denaro fiat. La
collezione di giochi è molto ampia (oltre 1000) e lo è anche il numero di bonus. Tornei, gare di slot e

altre attività speciali rendono mBit un sito di gioco d'azzardo completo con tonnellate di opzioni
interessanti e vantaggiose. Il casinò è altamente affidabile e paga quasi immediatamente, quindi può

essere raccomandato agli italiani. 
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