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>>> Clicca Qui <<<
SilverPlay. SilverPlay Casino opera in virtù delle licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole
Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a distanza in Europa). SilverPlay Casino

Recensione. Dalla grafica moderna, con i colori nero e acqua marina che lo contraddistinguono, il sito di
giochi online Silverplay offre un biglietto da visita al giocatore che approda sulla piattaforma. Il sito è di
proprietà della Bellona N.V., ed opera nel mondo del gioco online grazie ad un licenza di Curacao . In
questo senso, il sito non è ADM, ovvero non possiede l’unica licenza di gioco legale in Italia eppure il
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giocatore può fidarsi della piattaforma perché la licenza di Curacao lo tutela. Meglio, comunque, leggere
sempre i termini e le regole di gioco in modo da sapere esattamente cosa è concesso e cosa no. A

prima vista la piattaforma è ben studiata , accoglie il visitatore con grandi grandi, dettagliate e colorate
grafiche e lo invita subito ad approfittare del welcome bonus, nel caso non fosse ancora un utente

registrato. Silverplay offre un bel catalogo per quanto riguarda il mondo del casinò e del live casinò,
inoltre strizza l’occhio anche alle scommesse e al mondo dello sport. In questo modo chi ama spaziare
tra l’una e l’altra categoria può farlo in un unico luogo virtuale. In questa recensione si vedranno pregi e
difetti della piattaforma. Registrazione SilverPlay Casino. La piattaforma di gioco SilverPlay Casino è
davvero ampia ed offre molte possibilità di svago ai propri utenti. Naturalmente si può accedere alla

fase di gioco solo dopo aver completato l’apposita iscrizione, un’operazione abbastanza veloce e che
può essere effettuata cliccando in più aree del sito. Dalla homepage si notano subito, infatti, ben tre
bottoni di colore blu con la scritta “Registrati” oppure “Registrati adesso” e che trovano spazio nella

parte alta della pagina, a destra nella sezione centrale ed in basso. Una volta cliccato il bottone,
compare un veloce form in cui il player deve inserire la propria mail, un nome utente da utilizzare poi per
il successivo accesso al sito, una password efficace. Una volta completata ogni singola casella con le
informazioni richieste basta spuntare la casellina per confermare di avere un’età maggiore di diciotto
anni. In questo modo l’iscrizione andrà a buon fine e l’utente riceverà una mail di conferma. Inoltre, è

possibile accedere a SilverPlay Casino utilizzando il proprio account Facebook oppure la mail di
Google in modo da semplificare ulteriormente l’operazione. I Giochi di SilverPlay Casino. Una volta
creato il proprio account ed effettuato l’accesso, nella barra superiore si possono vedere le varie

categorie proposte dalla piattaforma, tra cui Casinò e Live Casinò . All’interno della sezione Casino,
sotto gli ampi banner in cui vengono indicati i bonus di benvenuto, appaiono poi le varie categorie di

gioco, tra cui le video slots , in cui è possibile trovare una grandissima quantità di proposte, oltre
cinquecento. In questo caso l’utente può scegliere la slot più interessante in base all’ambientazione e
alla grafica preferita per far così partire il divertimento. I titoli sono ben disposti, colorati e chiari e tra

questi si possono vedere Book of the Dead, Take Olympus, Buffalo 50, Rock The Reels, Ramses Book,
Age of Pirates e tantissimi altri. Proseguendo, si possono selezionare le categorie “nuovi giochi” in cui

sono inserite tutte le ultime proposte e “da tavolo” in cui compaiono una settantina di titoli che
comprendono diverse varianti di poker, blackjack, baccarat, dadi e roulette . Sono presenti anche le
categorie “videopoker”, “giochi asiatici”, un buon numero di “gratta e vinci” oltre che “keno&bingo”.

L’offerta di svago di SilverPlay Casino è davvero estesa e, per aiutare ulteriormente l’utente, in alto a
sinistra è presente una pratico bottone raffigurante una lente per eseguire la ricerca dei titoli preferiti .
Come se non bastasse, per ogni categoria è poi possibile cliccare il tasto blu “fornitori” che raccoglie i
nomi ed i loghi degli sviluppatori dei giochi che, una volta cliccati, mostrano i titoli di appartenenza. In

questo modo la ricerca sarà ancora più rapida. Slot Machine. Tra le proposte di svago che si possono
ritrovare all’interno della piattaforma SilverPlay, la categoria delle video slots è certamente una delle più
estese e con un vasto assortimento di titoli. D’altronde le slot sono sempre al centro delle preferenze dei
giocatori che qui hanno davvero un’ampia scelta. I giochi sono organizzati con immagini ben definite e
di buona qualità e disposti in ordine di popolarità. Inoltre, per facilitare la ricerca, è poi possibile filtrarli

in ordine alfabetico, dalla A alla Z, tramite il bottone blu sulla destra. Scorrendo l’ampia offerta si
possono vedere titoli come Book of Tut, White King, Chilli Heat, Book of Oil, Reel Keeper , ma questi

non sono che un esempio della miriade di creazioni di moltissimi sviluppatori presenti come Red Tiger,
Play’n Go, Quickspin, SoftBet, Evoplay, Pragmaticplay, Novomatic . Un mare di proposte per un

pubblico sempre più esigente che cerca non solo grafiche estremamente accattivanti ma anche effetti
sonori di qualità. Il sito è poi responsive e garantisce una buona giocabilità sia accedendo da una

postazione pc fissa che da smartphone. Infine, è anche presente una categoria evidentemente in fase di
sviluppo, denominata jackpot slots che, al momento, non propone titoli ma che si preannuncia

interessante per chi ama il mondo slot. Casino Live di SilverPlay. La possibilità di giocare dal vivo è una
delle modalità preferite dai giocatori di tutto il mondo perché restituisce la sensazione di un gioco

divertente e coinvolgente in cui si può interagire con reali croupier. All’interno delle numerose proposte
di SilverPlay Casino non poteva mancare certamente un’offerta come questa a cui è possibile

accedervi cliccando la categoria “Live Casinò” nella parte alta – a sinistra – del sito. Una volta che gli
utenti avranno eseguito l’accesso alla piattaforma potranno recarsi in questa sezione per mettersi alla

prova con veri dealer e con altri utenti, potendo scegliere tra un’ampia gamma di giochi tra cui Roulette,
Blackjack, Dragon Tiger, Baccarat, Poker con le diverse varianti Texas Hold’Em e Triple Card. Per fare
un esempio si possono trovare titoli come Cash or Crash Live, Speed Roulette, Crazy Time, European



Roulette, Fan Tan Live e videogame come Gonzo’s Treasure Hunt Liv e. Bonus benvenuto di SilverPlay
Casino. Con una vasta gamma di proposte per lo svago dei propri giocatori, SilverPlay ha pensato ad
un bonus di benvenuto per tutti i nuovi iscritti , in modo da permettere loro di provare i giochi del proprio
casinò. Si tratta infatti di un bonus che premia i primi quattro depositi di ogni utente, dando la possibilità

di raggiungere un massimo di 1000 euro di bonus . Per accedere all’apposita sezione basta cliccare
“promozioni” dalla barra superiore del sito e selezionare il pacchetto di benvenuto per avere tutte le

informazioni. Ogni deposito deve essere di almeno 20 euro e, utilizzando gli appositi codici elencati, il
bonus verrà immediatamente accreditato sull’account Silverplay. Per ottenere i bonus successivi, si

dovrà ripetere la procedura inserendo ogni volta il rispettivo codice bonus. Per godere di tutto il
welcome bonus occorre seguire lo schema indicato e le regole riportate chiaramente nella tabella delle
promozioni. SilverPlay Casino mobile e app. Al momento non è presente un’app dedicata che permetta

ai giocatori di utilizzare la piattaforma SilverPlay sui propri smartphone ma questo non rappresenta
alcun problema. Il sito è responsive , infatti, ovvero si adatta automaticamente alle dimensioni e alle
caratteristiche di ogni device, come tablet, desktop o smartphone permettendo agli utenti di giocare
senza perdere qualità. Una volta effettuato l’accesso al sito basterà cliccare le apposite categorie di

interesse per visualizzare le proposte dei titoli ed iniziare così il gioco, la grafica rimane chiara ed i testi
ben leggibili. SilverPlay Casino: sicurezza e Gioco Responsabile. La piattaforma SilverPlay Casino

promuove il concetto di gioco responsabile sottolineando come il gioco debba essere un momento di
svago e divertimento. Da questo punto di vista il sito mette in campo parecchie informazioni nei

confronti dei propri giocatori e diverse risorse utili che possono essere d’aiuto agli utenti. La piattaforma
SilverPlay, inoltre, prevede l’auto-sospensione temporanea dal gioco o l’esclusione , così come la

possibilità di mettere un limite di deposito giornaliero, settimanale o mensile contattando l’assistenza,
sempre a disposizione 24/7. Il sito di gioco, infine, mette a disposizione dei propri utenti una serie di link
e numeri utili da contattare per ogni necessità. Metodi di Pagamento di SilverPlay Casino. Per iniziare a
giocare su SilverPlay Casino occorre eseguire sempre un deposito che apparirà immediatamente sul
proprio account. Per questo è bene sapere quali sono i metodi di pagamento supportati, anche perché

sono molti e la piattaforma ne accetta un gran numero, tra cui carte di credito e cash transfer. Tra i
fornitori maggiori si leggono nomi Visa, Mastercard, Neteller, ecoPayz, Qiwi, WebMoney, Klarna, Skrill,
Rapid Transfer, Paysafecard, Interac, MiFinity . Per decidere il metodo preferito col quale depositare e

prelevare ci si può tranquillamente informare e scegliere il più comodo nella pagina del conto personale,
dopo aver effettuato l’accesso. Se ad un utente servono informazioni aggiuntive, magari più specifiche,

come commissioni o limiti, può cliccare “Termini e Condizioni” in fondo alla pagina o contattare il
supporto via chat attivo 24/7. Assistenza Clienti SilverPlay Casino. Live chat e mail: questi sono i

principali metodi per contattare il servizio clienti di SilverPlay. vanno bene entrambi ma uno può essere
più specifico dell’altro nella risoluzione di eventuali problemi. Per qualsiasi domanda relativa all’apertura
di un account su Silverplay.com, al deposito sul conto personale, sulle scommesse o sulle promozioni in

corso, si può usare ad esempio la mail scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
support@silverplay.com per ricevere un riscontro preciso. Molti ritengono più comodo ed immediato

iniziare una discussione tramite Live Chat , direttamente sul sito. L’apposito bottone può essere trovato
in basso a destra in ogni pagina ed è contrassegnato da un fumetto e la scritta “Chat”. Una volta

cliccato, bisogna inserire la propria mail, il nome ed identificare un tipo di problema dal menu a tendina
per poi passare alla descrizione della richiesta nell’apposito spazio. Il servizio è sempre attivo: tutti i
giorni, 24 ore su 24 . Esiste naturalmente anche la possibilità di trovare risposta elle domande più

frequenti cliccando il tasto FAQ nel footer del sito, anche se la lingua utilizzata nelle risposte è
solamente l’inglese. Ad ogni modo, tutti i contatti possono essere trovati cliccando la pagina “Chi
Siamo” nella parte bassa del sito, si aprirà un form diviso per sezioni con ogni genere di risposta.

Giudizio. Concludendo, SilverPlay è una piattaforma completa e interessante per chi ama il mondo delle
slot e i giochi di casinò in generale. L’offerta è davvero molto ampia e le grafiche sono moderne ed
accattivanti rendendo così piacevole l’esperienza del gioco. Un punto a sfavore è la mancanza di

provare i giochi in modalità demo. Tra i punti a favore anche le diverse modalità di pagamento , che
sono numerose, anche se è bene verificare nell’area utente quali metodi sono accettati per il pubblico

italiano e quali no. L’assistenza clienti è sempre presente e si può contattare via mail e live chat.
Peccato per la sezione Faq che è stata rilasciata solo in lingua inglese. Anche il bonus di benvenuto
dedicato ai nuovi utenti è sostanzioso , però purtroppo è legato a diversi depositi da effettuare in un
determinato periodo di tempo. Informazioni. Ulteriori informazioni su SilverPlay Casino � Bonus di



Benvenuto 1.000€ � Casino Live Si � Priority Club Si � Mobile App No �♀� Assistenza Clienti
in Italiano Si � Dispositivi Supportati PC, Tablet, Smartphone � Scommesse Sportive Si ��

Licenza ADM No. FAQ. Si può giocare su SilverPlay senza registrazione? No. Solo gli utenti registrati
possono giocare sulla piattaforma e vincere le somme in denaro previste. La registrazione tutela il

giocatore e permette un gioco sicuro. In cosa consiste il welcome bonus di SilverPlay? Si tratta di un
premio di benvenuto che viene rilasciato a tutti i nuovi utenti che si registrano per la prima volta sul sito.
In questo caso il bonus premia i primi quattro depositi offrendo la possibilità di raggiungere un massimo
di 1000 euro di bonus. Il sito di SilverPlay è sicuro? SilverPlay non è un sito ADM, quindi non ha l'unica
licenza di gioco legale in Italia. Accetta giocatori italiani perché ha un licenza rilasciata dal governo di

Curacao che segue le leggi europee. Il giocatore, quindi, può giocare comunque in sicurezza dopo aver
letto tutti i termini e le condizioni. L'assistenza di SilverPlay si può contattare via Live Chat? Certamente.

L'assistenza è sempre operativa via Live Chat, inoltre può essere contattata tramite form e mail
all'indirizzo support@silverplay.com. SilverPlay accetta tutti i tipi di pagamento? SilverPlay accetta

diversi tipi di pagamento tra cui Visa, Mastercard, Neteller, ecoPayz, Qiwi, WebMoney, Klarna, Skrill,
Rapid Transfer, Paysafecard, Interac, MiFinity. Ogni dettaglio su deposito e prelievo può essere

verificato sul proprio conto di giocatore personale oppure nell'apposita pagina dedicata alle operazioni
finanziarie. Contenuto in Questa Pagina. 1 SilverPlay Casino Recensione 1.1 Registrazione SilverPlay

Casino 1.2 I Giochi di SilverPlay Casino 1.3 Slot Machine 1.4 Casino Live di SilverPlay 1.5 Bonus
benvenuto di SilverPlay Casino 1.6 SilverPlay Casino mobile e app 1.7 SilverPlay Casino: sicurezza e
Gioco Responsabile 1.8 Metodi di Pagamento di SilverPlay Casino 1.9 Assistenza Clienti SilverPlay

Casino 1.10 Giudizio 1.11 Informazioni 1.11.1 FAQ 1.11.2 Si può giocare su SilverPlay senza
registrazione? 1.11.3 In cosa consiste il welcome bonus di SilverPlay? 1.11.4 Il sito di SilverPlay è

sicuro? 1.11.5 L'assistenza di SilverPlay si può contattare via Live Chat? 1.11.6 SilverPlay accetta tutti i
tipi di pagamento? 100% fino a 1.000€ Termini & Condizioni. SilverPlay Casino opera in virtù delle
licenze, rilasciate e regolamentate dall'Isole Antillephone N.V. di Curacao (Autorità per il Gioco a

distanza in Europa). 
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