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Playzax Casino. Playzax Casino è uno dei nuovi attori che hanno deciso di calcare la scienza del gioco

online nel 2021. Come ogni nuovo casinò che viene lanciato sul mercato ci piace molto analizzarlo,
provarlo e scrutarne ogni aspetto. Lo abbiamo fatto anche con Playzax e l’impressione che abbiamo

avuto è interessante anche se non del tutto convincente. O meglio ci sono degli aspetti sui quali questa
piattaforma potrebbe migliorare. Il sito volge lo sguardo ai giocatori italiani ed europei in particolare

essendo tradotto in diverse lingue tutte del nostro continente. Oltre all’italiano è disponibile in tedesco,
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francese, spagnolo e immancabilmente inglese. Questo non è un particolare da poco perché’ aiuta a
capire su quali mercati si rivolge l’operatore e il tipo di giochi e promozioni che potrebbe avere. In
questo articolo diamo un’occhiata a Playzax Casino per scoprire di cosa si tratta, se è un casinò

affidabile. Il tutto tramite l’analisi delle offerte, dei giochi e dei mezzi di pagamento. Table of contents.
Pro. Sito intuitivo e facile da navigare Bonus di benvenuto interessanti Possibilità di avere bonus tutti i

giorni. Contro. Requisiti di puntata bonus elevati Poca varietà di giochi live. Caratteristiche. Playzax è un
nome nuovo di una altrettanto nuova società. Il settore del gioco online è dominato da alcuni grossi nomi
che hanno delle vere e proprie scuderie di casino e bookmaker. Questo accentramento di mercato oltre

un certo livello è preoccupante perché la competizione tende e venire meno. Ben vengano quindi
operatori come Tic Tac Toe BV l’azienda che ha creato Playzax casino. Questa azienda è registrata e

detiene una licenza emessa dal governo di Curaçao per il gioco a distanza. Questo tipo di
autorizzazioni permettono di operare a livello internazionale accettando giocatori residenti in diversi
paesi. Per un italiano è quindi regolare apire in conto e giocare su Playzax. La società ha comunque

una sede europea, in Repubblica Ceca, dalla quale vengono gestite le operazioni finanziarie e
l’assistenza clienti. Il sito ha un aspetto serioso e ordinato. Probabilmente è proprio pensato per una

clientela europea che spesso non vede di buon occhio l’eccessiva connotazione “tipo cartone animato”
che propongono molti casinò internazionali. Il sito è veloce e fornisce un’ottima impressione già dalla

prima visita. Playzax Bonus. Come ogni casinò online di nuova apertura ci si aspetta di trovare grossa
enfasi sui bonus disponibili. Playzax ha invece assunto un tono di voce un po’ sommesso. I bonus per i
nuovi iscritti ci sono ma non sono poi così messi in primo piano come fanno altri. Sembra che Playzax
abbia scelto un posizionamento più sobrio. Purtroppo, le informazioni sono un po’ latenti e costringo il
giocatore a scorrere diverse schermate per trovare i termini e le condizioni. Bonus di Benvenuto. La
promozione di benvenuto di Playzax prevede un bonus variabile sul primo deposito in base alla cifra

depositata. Interessante il 300% di incremento su un primo versamento di soli 20€, questo permette di
avere un totale di 80€ per provare la piattaforma. Per coloro che vogliono subito partire con un

portafoglio robusto è previsto un 100% se il primo versamento fosse di 250€. Questo fa schizzare il
totale disponibile a 500€. Per entrambe le offerte il giocatore viene anche omaggiato di 20 giri gratuiti

per una slot machine scelta da Playzax. Questi giri vengono erogati una volta completata la procedura di
verifica dell’identità. La quota di bonus e le vincite derivanti dai giri omaggio possono essere prelevate

raggiungendo un requisito di gioco pari a 90 volte il proprio importo. Promozioni ricorrenti. Playzax
propone anche delle promo ricorrenti che aiutano il giocatore a incrementare il proprio bankroll e
divertirsi di più. Queste sono legate allo status VIP che il giocatore guadagna utilizzando i giuochi

proposti. Si parte da bronzo e si arriva fino a diamante rosso su una scala di sette livelli. Grazie a un
sistema a estrazione chiamato “ruota giornaliera dei bonus” si può avere un bonus esclusivo e casuale ,

ogni giorno. Si gira la ruota e viene assegnata una promozione relativa a un deposito. Al livello VIP è
invece legato il cashback che si può ottenere. Questo può essere fino a 100 euro. Stesso dicasi per un
bonus per ogni deposito effettuato utilizzando la funzione deposito rapido disponibile quando si sta già

giocando. Entrambe queste promo sono legate al livello VIP raggiunto e non si trovano ulteriori
informazioni sul sito al momento. Bonus senza deposito. Playzax al momento non ha previsto nessun

promo di benvenuto che non abbia almeno un deposito . Giochi del casinò Playzax. Visitando la sezione
giochi di Playzax si nota quanto questo operatore sia nuovo del settore. Sono pochi i fornitori che al

momento collaborano con questa piattaforma. Tuttavia, il numero dei giochi continua a crescere,
settimana dopo settimana. Giochi live. La sezione di giochi live è presente ma, bisogna ammettere, è

molto scarna. Sia per il numero di giochi che per la varietà degli stessi. Roulette , Blackjack , Baccarat,
Dragon Tiger, Hold’em. Praticamente mancano interi settori di gioco come i game show e i giochi di

dadi. Sicuramente i gestori di Playzax sanno della mancanza e siamo fiduciosi che colmeranno presto
questo deficit. Slot Machine. Sulle slot ma chine la situazione migliora decisamente. Siamo comunque

sempre lontano dalle proposte di migliaia di titoli come ci hanno abituati altri casinò non AAMS .
Playzax fa del suo meglio e tutto sommato non stanno andando male. Sono quasi 600 le slot machine

presenti sul portale. Tra gli sviluppatori famosi si nota la presenza di iSoftBet, Playson, Betsoft e altri più
piccoli ma interessanti come Spinometal e Wazdan. Certo, il catalogo è striminzito, ma si apprezza la

possibilità di filtrare le slot per numero di rulli o per voci come il maggior premio e in base alla volatilità.
Una funzione che altri casinò online non hanno inserito nella propria sezione slot. Qualche nome noto di

slot comincia a esserci, per esempio vale la pena segnalare: Stampede di Betsoft; Aztec Gold
Megaways di iSoftBet; Buffalo Power Megaways di Playson; Un catalogo per il momento ridotto ma in

continuo aggiornamento. Di sicuro farà un bel progresso nel momento in cui qualche grosso



sviluppatore deciderà di avviare una collaborazione con Playzax. Pagamenti. Anche la sezione per
ricaricare il conto e prelevare le vincite mostra qualche limite. Questo purtroppo succede quando una

azienda è nuova e non ha ancora una credibilità sufficiente presso i gateway di pagamento . In tutti casi
depositare su Playzax è semplice specialmente usando una carta di credito Visa, Maestro o

MasterCard oppure gli e-wallet Neosurf e Cashlib. C’è anche la possibilità dei bonifici istantanei del
circuito Sofort . Tutti questi metodi prevedono un accredito immediato delle somme sul conto di gioco. Il
minimo depositabile è di 20€ e il massimo di 1000€ ma questo vale solo per i giocatori appena iscritti.

Incrementando il proprio livello Vip, infatti, aumentano i limiti per il deposito e prelievi. Al momento le
vincite vengono pagate solo tramite bonifico bancario. Per questo motivo è importante effettuare la
procedura di verifica dell’identità. Importante ricordare che l’intestatario del conto corrente dove si
decide di prelevare deve essere lo stesso del conto su Playzax. Conclusioni. Un casinò giovane è

sempre una scommessa. Soprattutto se è il primo casinò di una società nuova come la Tic Toc Toe BV,
proprietaria di Playzax. Solo il tempo e la reputazione che si andranno a creare online potranno dirci la
verità su questo casinò non AAMS . In tutti i casi sembrano partiti con il piede giusto anche se ci sono

delle aree in cui possono migliorare. Tra queste come la varietà dei giochi o l’inserimento di altri sistemi
di pagamento. Interessante il bonus di benvenuto specialmente quello ottenibile con soli 20€ che

permette di averne 80 da utilizzare, peccato per l’alto valore di turnover imposto. FAQ. Un casinò di
questo tipo non può fare altro che suscitare domande. Dopo una attenta analisi possiamo rispondere ai
quesiti più comuni che abbiamo letto in rete su Playzax. Playzax Casino ha una regolare licenza? Sì, la

società proprietaria del marchio detiene una regolare licenza non AAMS emessa dal governo di
Curacao. Questa permette di accettare giocatori da diverse nazioni del mondo. È legale per un italiano
aprire un conto su Playzax? Nessuna legge italiana impedisce a un residente in Italia di giocare su un
casino estero online regolarmente autorizzato come Playzax. Posso usare la mia carta ricaricabile su
questo sito di gioco online? Si le carte ricaricabili tipo PostePay sono accettate in quanto sono delle

Visa o delle MasterCard. Playzax casinò è una truffa? La società che gestisce questo casinò è
indubbiamente giovane ma in rete non si lamentano problemi o mancati pagamenti sul casino Playzax.
Playzax fornisce un bonus senza deposito? No, al momento non è previsto alcun bonus senza deposito

iscrivendosi a Playzax. 
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