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888 Casino: recensione. 888 è uno dei più importanti operatori di gioco nel settore del gambling online.

Opera da oltre 15 anni a livello internazionale e nel nostro paese dal 2011, anno in cui ha ottenuto la
licenza AAMS ( concessione numero 15014 ) ed ha lanciato la sua piattaforma online dedicata ai giochi
da casinò. Nel 2013 l’operatore ha ottenuto il premio come miglior casinò online da EGR Awards , oltre
ad altri riconoscimenti a livello internazionale. La qualità e la funzionalità complessiva della piattaforma

sono garantite dalla partnership di software house di grande livello , come il colosso del gambling
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NetEnt . A livello di sicurezza, le attività della società sono costantemente monitorate da enti
indipendenti terzi che si occupano di testarne la regolarità. A ciò si unisce l’utilizzo del sistema di

crittografia digitale a 128-bit SSL ( Secure Socket Layer ) applicato a tutte le transazioni effettuate ed a
tutte le operazioni finanziarie. Oltre ad avere dei stretti rapporti di collaborazione con il team sicurezza di

MasterCard, Visa e Paypal. Nell'estate del 2022 il gruppo 888 Holdings ha raggiunto un accordo
definitivo con Caesars Entertainment per l'acquisto delle attività internazionali di William Hill, uno dei più
antichi operatori di scommesse del Regno Unito. Compreso il debito, l'operazione si è conclusa per 2,2

miliardi di sterline (2,57 miliardi di euro). Considerando inoltre anche la sua quotazione sul mercato
finanziario di Londra, 888 può essere definito come uno dei brand più solidi ed affidabili del settore.
888 Casino: Caratteristiche. Netent, Thunderkick, 888, Big Time Gaming, Capecod, Microgaming,
NextGen. Millionaire Genie Megaways, Book of Dead, Buffalo Raising, Legacy of Dead, Book of
Scrolls. Live Chat, e-mail, Telefono. Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Cartasì, Postepay, Paypal.

888CASINO E IL GIOCO RESPONSABILE. 888casino si impegna fortemente per garantire il Gioco
responsabile dei suoi utenti, vietando l’accesso ai minorenni, prevenendo l’uso compulsivo della

piattaforma di gioco, obbligando i giocatori a definire i limiti di ricarica e offrendo loro la possibilità
dell'autoesclusione . Inoltre, al fine di promuovere il gioco responsabile, l’operatore organizza corsi di
formazione per i propri dipendenti, informandoli sui metodi e le procedure più efficaci di assistenza ai

giocatori che presentano problemi relazionati al gioco. Nella parte bassa del sito è presente la sezione
Gioco Responsabile, nella quale è disponibile un vademecum di consigli da seguire e gli enti e le

associazioni di supporto cui l’utente può rivolgersi in caso soffra di problemi legati al gioco. Uno dei
suoi slogan è il seguente: "SAFER. BETTER. TOGETHER. Giochiamo insieme, responsabilmente"

REGISTRAZIONE - COME APRIRE UN CONTO SU 888CASINO. 888casino ha creato una procedura
di registrazione molto semplice e immediata per permettere ai suoi utenti di accedere direttamente a

tutti i giochi di casinò online. Terminata la prima fase di compilazione dei moduli di registrazione
riportati nel sito, in cui bisogna indicare i propri dati personali e di contatto, occorre caricare la copia del

documento di identità indicato in fase di registrazione. Il caricamento del documento entro 30 giorni
dalla registrazione è necessario per convalidare il conto di gioco e per verificare la maggiore età

dell’utente. Precisiamo che il gioco è severamente vietato ai minori di 18 anni e che tutti i documenti
caricati sulla piattaforma sono sottoposti a dei ferrei controlli da parte dell'AAMS. La politica sulla

sicurezza di 888 prevede inoltre che possano essere richiesti documenti aggiuntivi al fine di verificare
sia i dati di registrazione sia le modalità di pagamento prescelte dal giocatore, e garantire così la
protezione dei giocatori stessi e del sito di gioco online. L’utente può caricare i documenti richiesti

direttamente nella Cassa accessibile dal proprio conto di gioco seguendo queste semplici istruzioni:
Effettuando l’accesso inserendo il proprio nome utente e la password. Dalla lobby, accedendo alla

pagina Cassa/Ricarica. Selezionando la scheda Strumenti e seguendo le istruzioni dettagliate. Il file
deve essere in uno di questi formati: JPEG, EXIF, TIFF, RAW, PNG, GIF, BMP, PPM, PGM, PBM,

PNM, ECW, PDF, SVG o JPG. Il file non può superare le dimensioni di 1 MB. BONUS BENVENUTO -
L’OFFERTA DI 888CASINO. Completata la fase di registrazione e avvenuta la convalida dell'account,

888 Casino eroga ai nuovi utenti iscritti 20€ di bonus senza deposito per provare tutti i giochi disponibili
sulla sua piattaforma. Il bonus in questione ha una durata di 90 giorni e “ Requisito di puntata pari a 30 ”.

La contribuzione al rollover varia a seconda dei giochi, come spiegato in precedenza nella sezione
dedicata ai bonus benvenuto 888. In esclusiva per i nuovi utenti iscritti tramite Gaming Insider, 888

Casino offre inoltre un Bonus di Benvenuto del 125% fino a un massimo di 500€ sulla prima ricarica
effettuata. Si tratta di un bonus vantaggioso che permette di ricevere il doppio rispetto all'importo
ricaricato. Il bonus sul primo deposito verrà accreditato entro 72 ore dal momento in cui è stato

effettuato il deposito e potrà essere utilizzato immediatamente. L’importo non è immediatamente
prelevabile e per ritirare le eventuali vincite ottenute attraverso le puntate effettuate con il bonus, dovrà

essere raggiunto il cosiddetto “ Requisito di puntata ”, pari a 30 volte il valore del bonus stesso .
PROMOZIONI - 888CASINO. Oltre alle offerte di benvenuto discusse in precedenza, 888 Casino offre
anche delle promozioni per gli utenti. Tra queste “ Un’offerta al giorno “, attraverso la quale 888 mette a

disposizione dei suoi utenti diverse opzioni di gioco durante la settimana. La promozione “ Roulette
Lucky 8 ” è riferita all'esclusiva Roulette della Private Room e premia i giocatori ogni qual volta viene
estratto il numero 8. “ XTRA LIVE BLACKJACK ”, mette in palio ogni giorno 750 euro sui tavoli live di
blackjack presenti sulla piattaforma. Da poco è invece attiva la promozione sulla Ruota della Fortuna ,
uno dei giochi che sta spopolando in tutta Europa. Attraverso questa promozione gli utenti possono

vincere un solo premio ogni giorno, oltre ad ottenere giocate gratis e free spin da poter utilizzare su tutto



il palinsesto giochi 888. PROGRAMMA FEDELTÀ 888CLUB. Si tratta di un programma esclusivo per i
giocatori di 888 Casino grazie al quale giocando su qualsiasi prodotto si accumulano dei punti che

permettono di guadagnare gettoni d’oro che possono essere convertiti in Bonus, Giocate Gratis e altri
ricchissimi premi. L’utente entrerà a far parte automaticamente del programma una volta effettuata la
sua prima giocata con denaro reale. Giocando su 888 Casino potrà accumulare punti ogni volta che
completerà le missioni proposte da 888. Con i punti accumulati potrà scalare i livelli e ad ogni nuovo

livello raggiunto riceverà dei gettoni d’oro che verranno convertiti in premi. Per convertire i gettoni d’oro
in premi basta visitare la pagina dei premi di 888Club e scegliere quello che si desidera tra una vasta
scelta di opzioni. SOFTWARE E SLOT MACHINE - I GIOCHI DI 888CASINO. Il parco giochi messo a
disposizione da 888 Casino sorprende non solo per la qualità, ma anche per la varietà di titoli che lo
compongono. La piattaforma include oltre 200 giochi implementati in-house : 888 Casino possiede
infatti un proprio software che garantisce l’esclusiva su tutti i giochi. Altri titoli sono integrati dalle più

importanti e note software house operanti a livello nazionale ed internazionale tra le quali annoveriamo
NetEnt, grazie alla quale l’operatore può offrire quelli che potremmo considerare i migliori titoli di slot

machine online. Tra quelle più popolari Gonzo’s Quest , EggOMatic , Twin Spin , Starburst , Aloha , Jack
Hammer , Dead or Alive , Twin Spin Deluxe e Blood Suckers 2 . Da qualche tempo, 888Casino ha
ampliato le sue collaborazioni e nel range di provider che forniscono slot online sono entrati anche

Novomatic , Play'n Go e Pragmatic Play . Il palinsesto slot di 888Casino si distingue soprattutto per il
successo registrato tra gli utenti di titoli legati all'antico Egitto, come Legacy of Dead, Book of Dead e

Book of Scrolls, che risultano tra i titoli più popolari della piattaforma. Tale successo è la prova evidente
di come gli amanti delle slot siano legati alla rivisitazione in chiave moderna delle slot con tema Egitto,

uno dei filoni che ha determinato la diffusione di questo segmento a livello mondiale. La sezione
dedicata alle slot machine online contiene oltre 700 titoli e consente di spaziare dalle macchinette

classiche alle videoslot più moderne. Presente anche l’opzione Demo, che permette di effettuare delle
sessioni di prova su numerose slot machine online della piattaforma. Di recente 888 Casino ha

arricchito la sezione “Slot e Jackpot” con nuovi titoli quali Jumanji , Trail of Treats , Lucky Orbs e Coins
of Egypt . Quali sono i provider principali di 888 Casino? Sul portale è possibile trovare slot machine

rilasciate dalla maggior parte delle software house più famose tra i fornitori di giochi per casinò online.
In questa recensione abbiamo pensato di fare un elenco degli stessi, indicando quali sono le slot

machinee più giocate e apprezzate dagli utenti. NETENT. Le slot machine più apprezzate sono: Cash
Noire, Gorilla Kingdom, Divine Fortune, Rage of the Seas, Codex of Fortune, Disco Danny, Hell's

Kitchen e Dark King. Play'n GO. Tra le slot machines più cliccate compaiono Freya's Wedding, Book of
Dead, Legacy of Egypt, Legacy of Dead, The sword of the Holy Grail e Dawn of Egypt. Pragmatic Play.

Nella top slot machine figurano Peaky Blinders, John Hunter and the Book of Tut, Great Rhino
Megaways, 5 Gold Lions, Wild West Gold e Starz Megaways. Playtech. Nella top 5 della Playtech

figurano le slot a tema avventura Fire Blaze Adventure Trail, Anaconda Wild, Wild Lava e i giochi Fire
Blaze Golden Amazing Factory e Book of Kings. Red Tiger. Altra software house di grande successo,

spicca con Doggy Riches Megaways, Fa Fa Babies, Lions Hoard, Bounty Raid e Diamond Blitz.
Blueprint Gaming. Qui troviamo titoli come Fortunes of Ra, Wolf Legend Megaways, 15 Samurai, Disco
Fever e Wild Spirit. Ulteriori filtri a disposizione degli utenti e che rendono estremamente semplice la

ricerca della maggior parte dei giochi propongono la suddivisione di tutte le slot dal punto di vista delle
linee di pagamento. Si possono infatti visualizzare tutte le slots che offrono fino a 25 linee di puntata, o i

giochi che superano questo numero. QUALI ALTRI GIOCHI POSSO TROVARE SU 888 CASINO?
L’offerta di gioco di 888 Casino si completa con giochi da casino come baccarat, roulette e blackjack,
giochi con jackpot e un live casino, oltre che alla sezione 888 Sport dedicata alle scommesse sportive .

Tra i principali giochi di scommesse sportive è possibile trovare: Calcio Esports Tennis Pallavolo
Basket Pallamano. La roulette online è presente sia nelle tre versioni classiche, europea, francese e
americana che nella versione 3D. Le stesse si distinguono anche lo Low Stakes Roulette e Super
Stakes Roulette. Sono presenti, inoltre quattro, room dedicate al baccarat e due al blackjack. La

sezione dedicata al poker online offre 12 videopoker senza limitazioni, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Per
quanto riguarda il Casinò Live , la casa da gioco 888 casinò prevede al disponibilità di diverse room di

giochi da tavolo come roulette, blackjack, baccarat e poker dirette da affascinanti croupier
professioniste e che riflettono un’altissima tecnologia streaming per la trasmissione delle sessioni di

gioco. Oltre a queste quattro opzioni, annoveriamo come offerta il Live Games Shows e l’ Elite Lounge ,
una room per i giocatori più assidui della piattaforma. APP MOBILE ANDROID E IPHONE. Per rendere



più completa la nostra recensione, sottolineiamo che con 888Casino mobile è possibile giocare ai
giochi da casinò in qualsiasi luogo e momento lo si desidera, sia su smartphone che su tablet. 888

Casino mobile è disponibile sia per piattaforma Android che per iOS . Anche per l'iscrizione su
piattaforma mobile è possibile godere del bonus di benvenuto e godere di un'esperienza di gioco di

altissima qualità. Inoltre, l’operatore ADM offre centinaia di giochi direttamente dal web o con una app
gratuita che viene costantemente aggiornata dagli sviluppatori del sito. Si caratterizza per l’ottima

funzionalità, un menu di facile comprensione e buone caratteristiche tecniche. Naturalmente anche da
mobile è possibile partecipare a tutte le offerte e le promozioni di 888 Casino. SICUREZZA. 888 casino
utilizza le più avanzate tecnologie di comunicazione per dare ai suoi utenti la possibilità di giocare in un
ambiente di gioco sicuro e protetto. 888 Casino è costantemente controllato e certificato da eCOGRA e
opera su regolare concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (concessione GAD
nº 15014). L'operatore di gioco, inoltre, si impegna costantemente per garantire il gioco responsabile,
vietando l’accesso ai minorenni, prevenendo l’uso compulsivo della piattaforma di gioco e obbligando i

giocatori a definire i limiti di ricarica. COME DEPOSITARE E PRELEVARE SU 888 CASINO. Le
metodologie di pagamento che 888 rende disponibili sul suo sito includono tutti i sistemi e le tipologie di
versamento più diffuse per i casinò online sicuri ADM . I sistemi che è possibile utilizzare per ricaricare
vanno dal bonifico bancario ai circuiti Visa e Mastercard, sino a Paysafecard, Neteller, e Postepay oltre
che Paypal. Naturalmente è necessario registrarsi al portale prima di poter versare denaro sul proprio

conto. Per prelevare le vincite bisogna seguire alcuni semplici passaggi: Accedere alla lobby principale.
Effettuare l’accesso inserendo il proprio nome utente e password. Cliccare sul pulsante RICARICA. Una
volta caricata la Cassa, cliccare sulla scheda Prelievo. Dal menu dei metodi di pagamento che appare

sulla sinistra del vostro schermo, l’utente potrà scegliere il metodo con il quale desidera effettuare il
prelievo, indi inserire l’importo che desidera prelevare, compatibile con l’importo disponibile ed infine
cliccare su Invia per effettuare la richiesta di prelievo. Le operazioni di deposito, qualsiasi metodo si

scelga ad eccezione del bonifico bancario, sono generalmente immediate, pertanto appena conclusa la
procedura basta ricaricare la pagina per trovare il proprio saldo aggiornato e sfruttarlo subito sui propri
giochi casinò preferiti. Per quanto riguarda i prelievi, invece, le tempistiche variano sempre a seconda

del metodo di pagamento prescelto. Solitamente il trasferimento può impiegare dal 3 ai 5 giorni
lavorativi per giungere sul conto destinatario e, tra questi, devono essere esclusi i weekend. 888

CASINO STATISTICHE. Conferma di un ottimo stato di forma a livello statistico per 888 Casino in
questo secondo semestre dell'anno. L'operatore di gioco italo-maltese ha registrato lo scorso mese 19

milioni di visite uniche, un dato in crescita esponenziale alle ultime rivelazioni statistiche. Infine, da
segnalare un tempo medio di visita degli utenti vicinissimo ai 3 minuti per sessione di gioco.

SUPPORTO – ASSISTENZA. Il servizio di assistenza clienti di offerto da 888 casinò è di ottimo livello ,
anche se non offre il servizio di live chat. In compenso il servizio telefonico e quello e-mail funzionano

alla perfezione. Il numero telefonico da chiamare, attivo tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte , è
00442034781908 mentre l’indirizzo di posta elettronica è [email protected] Ben sviluppata anche la

parte relativa alle FAQ, ottimamente organizzata, alla quale si può accedere in maniera molto intuitiva
attraverso un menu posizionato in fondo ad ogni pagina del casinò online. In questa sezione è possibile
consultare tutte le domande frequente relative alla gestione del proprio account, per chiarire dubbi sulle

promozioni attive e in particolare sui requisiti di scommessa richiesti o per conoscere più
approfonditamente ulteriori termini e condizioni dei software di gioco presenti all'interno del casinò.

Aggiornato: 3 settimane fa. 
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