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>>> Clicca Qui <<<
Oh My Spins Recensioni. Ohmyspins è un portale di gioco d’azzardo online di proprietà della Rabidi
N.V., che opera con una licenza rilasciata dal governo di Curaçao , che quindi permette l’accesso e il

gioco anche agli utenti provenienti dall’Italia. Su questa piattaforma si possono trovare sia scommesse
sportive che giochi di casinò , che comprendono slot machine, giochi da tavolo, casinò live e molto altro.

Questo sito web si presenta con una grafica molto colorata , che ricorda il mondo dei fumetti e dei
cartoni animati, ma permette comunque una facile fruizione del portale, grazie al menu presente sulla
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parte superiore della home page dove sono indicate le etichette di tutte le sezioni che ne compongono il
palinsesto, ovvero Giochi, Casinò Live, Sport, Ippica, Virtuali, Promozioni e Tornei . In alto a sinistra,

invece, c’è un menu ad hamburger che permette di accedere alle varie sottocategorie in cui si
suddividono queste sezioni, mentre scorrendo la pagina fino alla fine si può trovare un altro menu,

attraverso il quale accedere alle pagine informative sul bookmaker. In questa recensione andremo ad
analizzare il palinsesto di Oh My Spins, parlando anche di altre sue caratteristiche come le promozioni, i

metodi di pagamento e l’assistenza. Come registrarsi su Oh My Spins. Cominciamo subito questa
recensione dicendo che per giocare su Ohmyspins e usufruire delle sue promozioni è necessario
registrarsi al portale, con una procedura semplice e molto veloce, che inizia cliccando sul pulsante

Iscriviti Ora presente in alto a destra sulla home page. A questo punto, si aprirà un modulo che l’utente
dovrà compilare inserendo i suoi dati personali, le sue informazioni di contatto, e scegliere un nome

utente e una password con cui effettuare il login in futuro. Una volta inserite tutte le informazioni richieste,
sarà necessario spuntare la casella in cui si conferma di aver letto i termini e le condizioni del servizio e

di accettarle, e fatto ciò basterà cliccare sul tasto Registrati . A questo punto, la procedura sarà
completa e il profilo sarà pronto per iniziare a giocare e depositare denaro sul conto di gioco.

Ohmyspins Scommesse Sportive. La sezione di scommesse sportive offerta da Oh My Spins è
organizzata con un comodo e intuitivo layout a blocchi, che permette di avere sempre a portata di mano

tutte le informazioni necessarie per effettuare le proprie scommesse. Infatti, nella parte centrale della
schermata è possibile vedere un calendario degli eventi in corso e di quelli più attesi , suddivisi per
disciplina sportiva, mentre sulla parte sinistra è presente un elenco di tutti gli sport e i campionati

disponibili sul palinsesto di questo bookmaker. Di cui parleremo in uno dei prossimi paragrafi. Nella
parte destra della pagina, invece, è possibile consultare la schedina con il riepilogo di tutte le proprie
giocate. Ohmyspins Scommesse live. Dal menu ad hamburger presente in alto a sinistra, accedendo
alla sezione Sport , si può accedere alle scommesse live , in cui è possibile scommettere su eventi in

corso, con quote che cambiano in tempo reale a seconda dell’andamento dell’incontro scelto. In questa
pagina troviamo una fascia sulla parte superiore in cui sono identificate le diverse discipline sportive, e

selezionando quella che ci interessa possiamo avere una panoramica di tutti gli eventi in corso al
momento. Scegliendo un evento specifico, si apre una pagina con tutte le quote disponibili per i diversi

mercati, ed è possibile seguire le azioni dell’incontro grazie al fatto che vengono riproposte su un
campo virtuale. Oh My Spins Scommesse Bonus di Benvenuto. Come fanno molti bookmakers, anche

Oh My Spins offre ai suoi utenti diverse promozioni, tra cui sono presenti anche dei bonus di benvenuto ,
dedicati sia alle scommesse sportive che al casinò online. Il bonus di benvenuto per le scommesse

sportive permette di ricevere il 100% fino a 150€ su un primo deposito di almeno 20€. Per avere diritto
al bonus, l’utente dovrà giocare almeno per una volta l’intero importo del primo deposito su eventi con

quota non inferiore a 1,50, e una volta completato questo requisito di scommessa il bonus verrà
automaticamente accreditato sul conto di gioco. Oh My Spins Promozioni. Oltre al bonus di benvenuto,
gli appassionati di scommesse sportive possono usufruire anche di diverse altre promozioni offerte da

Oh My Spins, come un bonus del 10% fino a 500€ sulle scommesse sugli sport virtuali , a cui si ha diritto
dopo aver scommesso almeno 200€ nella sezione dedicata agli sport virtuali. Si può anche beneficiare
di un bonus di ricarica settimanale, che per un deposito di almeno 20€ permette di ricevere il 50% fino a
500€ , oppure di un bonus sugli eSports che prevede di ricevere il 50% fino a 50€ su una scommessa

risultata perdente su questa categoria. Per rimanere sempre informati sugli eventi promozionali e i
bonus disponibili su Ohmyspins, consigliamo di consultare periodicamente la pagina dedicata alle

Promozioni , dove è anche possibile leggere i termini e le condizioni dei bonus offerti. Il palinsesto. Le
scommesse sportive di Oh My Spins prevedono un numero considerevole di discipline sportive su cui è

possibile piazzare le proprie puntate, e tra queste sono compresi sport molto popolari come calcio,
basket, tennis e pallavolo , ma anche discipline più di nicchia, come badminton, cricket, calcio a 5 o

freccette . È anche presente una sezione di scommesse speciali , dove si può scommettere su eventi
del mondo dello spettacolo, della musica o della politica. Nel palinsesto di Ohmyspins si possono

trovare anche diversi titoli di eSports , come Rainbow Six, Dota 2, League of Legends, Counter-Strike e
diversi altri, che nella modalità live possono anche essere seguiti in diretta streaming. Nella sezione
degli sport virtuali si possono seguire incontri simulati da un software di sport come calcio, basket,

tennis, ippica, motori e corse di levrieri , mentre nella sezione dedicata all’ ippica gli appassionati di
corse di cavalli potranno seguire le varie gare e piazzare le proprie giocate. Perché scegliere Oh My

Spins? Considerando quello che abbiamo detto finora, Ohmyspins è un portale con un ampio palinsesto
di scommesse sportive , che dà la possibilità di scommettere su numerosi sport diversi e di usufruire di



promozioni vantaggiose. Nei prossimi paragrafi vedremo se questa tendenza si ripete anche per il
casinò online , e andremo ad analizzare anche altre caratteristiche utili da conoscere per valutare se

iscriversi o meno a questo bookmaker online. Ohmyspins Mobile e App. Al momento non è disponibile
un’app per dispositivi mobili di Ohmyspins, ma chi lo desiderasse può comunque accedere all’intera

offerta di questa piattaforma tramite la versione mobile del sito , ottimizzata appositamente per
funzionare sui principali browser compatibili con smartphone e tablet con sistemi operativi sia iOS che
Android. Oh My Spins è Aams? Come abbiamo già specificato nelle prime righe di questa recensione,

Oh My Spins non è in possesso di una licenza italiana ADM, bensì opera con una licenza rilasciata
dall’eGaming Authority di Curaçao , che facendo riferimento al governo olandese deve rispettare alcune
normative internazionali approvate a livello europeo, e inoltre permette il gioco anche agli utenti italiani.

Giocare su un portale in possesso di una licenza di gioco valida, anche straniera, è completamente
sicuro e legale . Oh My Spins Casino. Il casinò online di Ohmyspins offre numerosi giochi forniti dalle

migliori software house sul mercato, e tutti sono disponibili in modalità demo , ovvero possono essere
provati senza la necessità di iscriversi al portale e depositare denaro. Qui è possibile trovare slot

machine, giochi da tavolo e giochi a jackpot , e tra i titoli più popolari scelti dagli utenti di Ohmyspins
possiamo trovare Majestic Winter, Pirate Kingdom Megaways, Esqueleto Explosivo 2, Scrab Temple,
Book of Gods e molti altri. Nella sezione dei giochi da tavolo è possibile trovare i giochi da casinò più

famosi, come roulette, poker, blackjack o baccarat , che saranno poi disponibili anche nella sezione del
casinò live in questa modalità. Oh My Spins Casino Live. Dall’etichetta Casinò Live presente nel menu
dell’header di Ohmyspins è possibile accedere al casinò dal vivo offerto da questo bookmaker, dove i

giocatori possono unirsi a tavoli di blackjack, poker, roulette o baccarat gestiti da veri croupier
professionisti, oppure intrattenersi con avvincenti game shows dal vivo, tra cui possiamo trovare Sweet
Bonanza Candyland, Crazy Time, Mega Sic Bo, Monopoly Live, Mega Ball, Cash or Crash e molti altri.

Oh My Spins Bonus Casino. Ohmyspins offre un bonus di benvenuto anche per il casinò online, che
prevede di ricevere il 100% fino a 500€ e 200 giri gratuiti per un primo deposito di almeno 20€, e i giri

gratuiti saranno erogati a scaglioni di 20 al giorno per 10 giorni. Oltre al bonus di benvenuto, sono
comunque presenti anche altre promozioni dedicate ai giochi da casinò disponibili su Ohmyspins, come

la possibilità di ricevere un cashback settimanale del 25% fino a 200€ sui giochi del casinò live, o un
bonus di ricarica del fine settimana , che garantisce il 50% fino a 700€ per un deposito di almeno 20€,

mentre se si depositano almeno 50€ vengono aggiunti anche 50 free spins . Assistenza clienti e metodi
di pagamento. Oh My Spins mette a disposizione dei suoi utenti un servizio di assistenza al cliente

disponibile ogni giorno 24 ore su 24 , oltre ad una dettagliata lista di FAQ dove si possono trovare le
risposte alle domande poste più di frequente, oltre ad essere spiegate passo passo tutte le procedure

relative alla gestione del proprio conto di gioco. Altrimenti, è possibile mettersi in contatto con un
operatore del bookmaker utilizzando la live chat , che si apre dall’apposito pulsante presente su tutte le
pagine del sito, oppure inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] . Per quanto riguarda depositi

e prelievi, entrambe le operazioni sono disponibili dalla propria area riservata, e dalla pagina
Pagamenti è possibile vedere quali sono le tempistiche per i vari circuiti, i limiti sugli importi e le

eventuali spese aggiuntive. I metodi di pagamento accettati per ricaricare il proprio conto di gioco sono
carte di credito e di debito Visa e Mastercard, bonifico bancario, CartaSi, PostePay, Revolut, Satispay,
Klarna, Sticpay, MiFinity, eZeeWallet, e diverse criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Ripple .

Per i prelievi invece i metodi di pagamento disponibili sono carte di credito e di debito Mastercard,
bonifico bancario, Sticpay, MiFinity, eZeeWallet, Bitcoin, Litecoin, Ripple ed Ethereum . La nostra

opinione. Giunti alla fine della nostra recensione, possiamo procedere con il dare un giudizio
complessivo su questo bookmaker, che possiede un’offerta ampia e variegata , che spazia dalle

scommesse sportive a numerosi giochi da casinò, accontentando in questo modo anche i giocatori più
esigenti. Sono poi presenti varie promozioni , dedicate sia al casinò che alle scommesse, che

comprendono non solo i bonus di benvenuto ma anche vari altri eventi promozionali che invogliano gli
utenti a continuare a giocare su questo portale. Inoltre, è da segnalare anche il fatto che tra i metodi di

pagamento disponibili su Oh My Spins ci siano anche diverse criptovalute, tra cui Bitcoin, Ripple,
Ethereum e Litecoin , e che il servizio di assistenza al cliente sia disponibile tutti i giorni 24 ore su 24 .
Un difetto di questo bookmaker è che non sia disponibile un’app per dispositivi mobili , mancanza che

viene però compensata dalla versione mobile del sito, ottimizzata per funzionare con i principali browser
compatibili con Android e iOS. FAQ. Bisogna registrarsi su Ohmyspins? Sì, per accedere al palinsesto
e alle promozioni di Ohmyspins è necessario essere iscritti al sito, con una procedura molto semplice e



veloce, che permette di creare il proprio profilo personale e aprire il proprio conto di gioco. Esiste
un’app di Ohmyspins? No, al momento non è disponibile un’applicazione per smartphone e tablet di

Ohmyspins, ma si può comunque accedere a questo portale da dispositivi mobili grazie alla versione
mobile del sito, compatibile sia con iOS che con Android. Quali metodi di pagamento accetta

Ohmyspins? Su Ohmyspins è possibile effettuare depositi e prelievi utilizzando diversi metodi di
pagamento, tra cui carte di credito e di debito Visa e Mastercard, bonifico bancario, CartaSi, PostePay,
Revolut, Satispay, Klarna, Sticpay, MiFinity, eZeeWallet, e diverse criptovalute come Bitcoin, Ethereum,

Litecoin e Ripple. Ohmyspins è sicuro? Pur non possedendo la licenza di gioco italiana ADM,
Ohmyspins è in possesso di una valida licenza rilasciata dal governo di Curaçao, che permette anche

agli utenti italiani di iscriversi e giocare su una piattaforma legale, sicura ed affidabile. Dettagli Sito. Link
Sitoweb www.ohmyspins.com Fondato 2020 Metodi di Deposito Bitcoin, Bonifico Bancario, CartaSi,
Carte di credito, debito Visa, Ethereum, EzeeWallet, Klarna, Litecoin, Mastercard, MiFinity, PostePay,

Revolut, Ripple, Satispay, Sticpay Metodi di Prelievo Bitcoin, Bonifico Bancario, CartaSi, Carte di
credito, debito Visa, Ethereum, EzeeWallet, Klarna, Litecoin, Mastercard, MiFinity, PostePay, Revolut,
Ripple, Satispay, Sticpay Assistenza Clienti Mobile, Pc, Tablet Piattaforma Email, Live Chat Deposito
Minimo 10€ Payout 97% Prodotti: Sport, Live, Giochi, Casino Live, Ippica, Virtuali, Tornei Applicazione

Mobile No, Solo versione Mobile Poker Room No Licenza Aams: No Live Chat: Si Bookmakers
Affidabile o Truffa? Ancora in Test Scommesse Online: Si Codice Promo: No. 
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