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>>> Clicca Qui <<<
Skiller la nostra recensione dettagliata del bookmaker. Skiller è un bookmaker online attivo dal 2009, in
possesso di una licenza di gioco italiana . Questa piattaforma offre ai suoi utenti un ampio palinsesto di

scommese sportive, a cui si aggiungono anche delle ampie sezioni di giochi da casinò, che
comprendono giochi da tavolo, slot machine, bingo, lotterie e molto altro, che descriveremo nel dettaglio
in questa recensione, menzionando anche altri aspetti che caratterizzano Skiller, come le promozioni, i
metodi di pagamento e il servizio di assistenza al cliente. La nostra opinione su Skiller. La home page
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di Skiller si presenta in modo semplice ed intuitivo , e la sua grafica è caratterizzata dal colore nero, a
cui si aggiungono dettagli in rosso, che permettono di individuare subito le diverse sezioni di cui si

compone il portale. Nella parte superiore della pagina iniziale è presente un menu con tutte le etichette
delle diverse categorie, e in particolare si tratta di Promozioni, Scommesse, Live, Casinò, Casinò Live,

Poker, Bingo, Carte, Totocalcio, Virtuali, Ippica, Lotterie e Blog . Nel footer del sito, che si apre con
l’apposito pulsante in basso a destra, è possibile visualizzare diverse pagine informative su questo

bookmaker, dove è anche possibile consultare il regolamento dei vari giochi e una sezione dedicata al
gioco responsabile. Bonus di benvenuto Skiller. Iniziamo la nostra recensione parlando delle promozioni
offerte da Skiller, e in particolare di quelle dedicate ai nuovi iscritti, ovvero i bonus di benvenuto . Il bonus

di benvenuto per il casinò di Skiller prevede di ricevere il 100% fino a 500€ sulla prima ricarica del
conto di gioco, al momento della quale bisogna inserire il codice promozionale BPRG500 . L’importo

del bonus può essere utilizzato sulle slot machine del fornitore Pragmatic Play, che sono più di 100 nella
sezione apposita del portale. Il bonus di benvenuto sulle scommesse sportive prevede il rimborso del
50% fino a 50€ sulle perdite nette delle scommesse effettuate durante la prima settimana di attività sul

sito, e per riceverlo sarà necessario inserire il codice promozionale SPORT50 al momento della
registrazione ed effettuare un primo deposito di almeno 20€. Inoltre, sarà possibile anche ricevere un
bonus extra di 5€ settimanali pari al 25% delle giocate settimanali, che devono essere di almeno 25€.

Oltre ai bonus di benvenuto, Skiller offre anche altre promozioni che vanno a ricoprire tutti i giochi
presenti nel suo palinsesto, come ad esempio la possibilità di ottenere 20 giri gratuiti sui nuovi giochi

Red Tiger effettuando un deposito di almeno 10€ e inserendo il codice promozionale RED20 , oppure il
torneo Drops & Wins , che ha un montepremi di ben 1.000.000€. Scommesse sportive Skiller. La

sezione di scommesse sportive di Skiller è organizzata con un comodo ed intuitivo layout a blocchi, che
permette di avere sulla stessa schermata tutto ciò che serve per divertirsi scommettendo. Nella parte
centrale della schermata è possibile visualizzare un calendario di tutti gli eventi più attesi e di quelli in

tempo reale, mentre sulla parte destra si ha un riepilogo delle proprie puntate. Sulla parte sinistra invece
è possibile visualizzare un elenco di tutte le discipline sportive e campionati disponibili su Skiller. Tra gli
sport presenti, possiamo trovare sia quelli più popolari come calcio, pallavolo, tennis o motorsport , sia

quelli meno conosciuti, come pallamano, squash, calcio a 5 o cricket . Inoltre, è possibile anche
accedere alla sezione delle scommesse speciali , dove scommettere su eventi musicali o programmi

televisivi. Sono poi presenti due sezioni dedicate agli sport virtuali e all’ippica , dove gli appassionati di
queste due discipline possono seguire gli incontri e le corse e piazzare le proprie puntate. Live

streaming Skiller. Cliccando sull’etichetta Live è possibile accedere alla sezione di scommesse live
proposte da Skiller, in cui i giocatori possono scommettere su eventi in corso, con le quote che

cambiano in tempo reale a seconda dell’andamento dell’incontro. Purtroppo non è presente un servizio
di streaming in diretta per questi eventi, ma è possibile seguire le azioni che vengono riproposte su un
campo di gioco virtuale posizionato sulla parte destra della schermata, accanto alla propria schedina.
Applicazione Skiller. Al momento non è possibile scaricare un’app di Skiller per dispositivi mobili, ma

questa mancanza viene comunque compensata dal fatto che il sito possieda una versione mobile
ottimizzata per il funzionamento su tutti i principali browser compatibili sia con iOS che con Android.
Skiller Recensione Casinò Online. Il casino online di Skiller prevede molti tipi di giochi diversi, che

vanno dalle slot machine ai giochi da tavolo, ma comprendono anche poker, bingo, giochi di carte e
lotterie. Alcuni di questi giochi si trovano accedendo alla sezione Casinò del menu dell’header del sito,

mentre altri possiedono una sezione a parte. Tra i giochi da tavolo, è possibile trovare diverse varianti di
roulette, blackjack, poker o baccarat , mentre nella sezione dedicata ai giochi di carte è possibile

cimentarsi in giochi della tradizione italiana come scopa, briscola, scala 40, Uno o tresette . Al casinò di
Skiller si aggiunge anche la sezione dedicata al bingo , dove si possono trovare quattro sale chiamate
Diamante90, Rubino90, Zaffiro75 e Italia30 , le quali si alternano durante la giornata in modo da offrire

un ricco programma di partite a cui unirsi con diversi costi delle cartelle e diversi montepremi, ed è
possibile giocare sia con soldi veri che con soldi virtuali. Inoltre, è presente anche una sezione dedicata

alle lotterie, dove è possibile compilare le schedine di Lotto, 10eLotto e MillionDay , oppure trovare
diversi biglietti di gratta e vinci a vari prezzi. Skiller Casinò Live. Cliccando sull’etichetta Casinò Live
nella parte superiore della home page di Skiller è possibile accedere anche al casinò live di questa
piattaforma, dove gli utenti possono unirsi a tavoli di roulette, blackjack, baccarat e poker gestiti da
croupier professionisti, oppure intrattenersi con vari shows dal vivo, tra cui possiamo trovare Crazy

Time, Monopoly Live, Mega Ball, Dream Catcher, Gonzo’s Treasure Hunt Live e diversi altri. Skiller Slot.
Accedendo al casinò online di Skiller si possono trovare le numerose slot machine offerte da questo



portale, che vanno a costituire la sezione più ampia dei giochi previsti. Qui è possibile scegliere di
vedere i titoli proposti da un determinato fornitore, oppure visualizzare le slot con un certo tema, tra i

quali troviamo frutta, gallina, Egitto, avventura, orientali e molto altro. Tra i titoli più popolari tra gli utenti
di Skiller possiamo trovare, ad esempio, 777 Strike, Diamond Blitz, Primate King, Legacy of Dead,

Starburst e molti altri. Skiller Poker Online. Dall’etichetta Poker presente nel menu della parte superiore
della pagina iniziale di Skiller è possibile accedere alle varie poker room del portale, disponibili

direttamente sul sito oppure scaricando un software cliente. Qui sono sempre disponibili molti tornei e
sit&go, che permettono agli appassionati di sfidarsi tra loro cercando di scalare le diverse classifiche e

accaparrarsi parte dei generosi montepremi che il bookmaker mette in palio. Skiller Pro e Contro.
Arrivati a questo punto della nostra analisi di Skiller, possiamo dire che si tratta di un portale con un

palinsesto ampio e variegato , che può accontentare anche i giocatori più esigenti, offrendo sia
scommesse sportive che altri giochi da casinò, comprendenti anche poker, bingo, lotterie e slot

machine. L’unica pecca è l’assenza di un’applicazione per dispositivi mobili , che però viene
compensata dalla versione mobile del sito, che è ottimizzata in modo da essere compatibile con i

principali browser sia di iOS che di Android. Pagamenti e prelievi Skiller. Nella lista delle FAQ messa a
disposizione da Skiller è possibile trovare tutte le informazioni relative alle modalità con cui effettuare

depositi e prelievi sul proprio conto di gioco, comprese le tempistiche, eventuali spese aggiuntive e tutti
i circuiti disponibili. In particolare, si può depositare denaro sul proprio conto di gioco utilizzando carte

di credito e di debito dei circuiti Visa e Mastercard, bonifico bancario o postale, bollettino postale,
PayPal, Skrill, Neteller e Scratch Card , mentre per i prelievi si possono usare PostePay, bonifico

bancario o postale, PayPal, Skrill, Neteller e Voucher . Servizio clienti Skiller. Per qualsiasi difficoltà
nell’utilizzo del sito, Skiller mette a disposizione una dettagliata lista di FAQ , dove si possono trovare le
risposte alle domande più frequenti poste dagli utenti. Se non si dovessero trovare le informazioni che si
cercano, è poi possibile contattare il servizio di assistenza al cliente, disponibile ogni giorno dalle 09:30

alle 23:30 con diverse modalità. Innanzitutto, è possibile utilizzare la live chat a cui si accede
dall’apposito pulsante presente in basso a destra su ogni pagina del sito, oppure si può telefonare al
numero 0831 382020 , utilizzare il contatto Whatsapp 331 1083447 o scrivere una e-mail all’indirizzo

amministrazione@skiller.it . Sicurezza Skiller. Abbiamo iniziato questa recensione dicendo che Skiller
opera con una licenza di gioco italiana , rilasciata dall’organo competente, ovvero l’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli. Il possesso di questa licenza fa dunque in modo che si tratti di una piattaforma
affidabile, sicura e legale . Tra le pagine informative di Skiller, inoltre, è possibile prendere visione di

tutta la documentazione relativa alla normativa sulla privacy, ai termini e condizioni del servizio, e a tutto
ciò che serve per venire a conoscenza delle misure messe in atto da questo bookmaker per garantire

un’esperienza di gioco sicura, anche dal punto di vista del gioco responsabile, a cui sono dedicate delle
pagine specifiche. Il nostro verdetto finale su Skiller. Dopo aver detto tutto ciò che riteniamo necessario

per recensire Skiller, è il momento di dare il nostro giudizio finale su questo bookmaker. Da quanto
abbiamo visto nei paragrafi precedenti, abbiamo tutti gli elementi per dire che si tratta di un portale

dall’offerta variegata e completa , che spazia dalle scommesse sportive ai giochi di casinò,
comprendendo anche poker, bingo, lotterie, giochi da tavolo, slot machine e molto altro. Skiller offre
anche molte promozioni ai suoi utenti, che comprendono sia i bonus di benvenuto sia altri tornei ed

eventi promozionali che permettono di vincere premi in denaro utilizzabili sui giochi del sito. Sono poi
disponibili molti metodi di pagamento , e il servizio di assistenza al cliente è disponibile in diverse

modalità per molte ore ogni giorno, oltre ad offrire una dettagliata lista di FAQ dove vengono spiegate le
procedure per le operazioni più comuni. Tuttavia, non possiamo dimenticare di dire che in questa

piattaforma manca un’ app per dispositivi mobili , mancanza che viene però compensata dalla versione
mobile del sito, ottimizzata per funzionare sui principali browser di smartphone e tablet sia di iOS che di

Android. FAQ. Olybet è sicuro? Olybet opera con una licenza di gioco italiana rilasciata dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, che fa sì che si tratti di un portale legale, sicuro ed affidabile, che mette in

atto diverse misure per fare in modo che le transazioni siano sempre protette e i dati personali degli
utenti siano tutelati. Esiste un’app di Olybet? Al momento non è disponibile un’applicazione di Olybet

per dispositivi mobili, ma è possibile navigare sul suo sito anche nella versione mobile, che è
ottimizzata per funzionare con i principali browser compatibili sia con iOS che con Android. È invece
disponibile un software cliente per accedere alle poker room proposte da Olybet, che altrimenti sono

accessibili anche direttamente dal portale. Quali metodi di pagamento accetta Olybet? Su Olybet sono
disponibili diversi metodi di pagamento per effettuare sia prelievi che depositi. In particolare, si può



ricaricare il proprio conto di gioco usando carte di credito e di debito dei circuiti Visa e Mastercard,
bonifico bancario o postale, bollettino postale e Safecharge, mentre per i prelievi i metodi disponibili

sono carte di credito e di debito dei circuiti Visa e Mastercard, PostePay, bonifico bancario o postale e
Safecharge. Come si può contattare Olybet? Il servizio di assistenza al cliente di Olybet è disponibile
ogni giorno dalle 09:00 alle 21:00 attraverso diverse modalità: la live chat, il numero di telefono 0331
1738077 o l’indirizzo e-mail assistenza@olybet.it. Dettagli Siti Web. Sito Web www.skiller.it Fondato
2020 Opzioni di Deposito Bollettino postale, Bonifico Bancario, Carte di Credito, debito, Mastercard,
Neteller, Paypal, postale, Postepay, Scratch Card, Skrill, Visa, Voucher Opzioni di Prelievo bollettino
postale, Bonifico Bancario, Carte di Credito, debito, Mastercard, Neteller, Paypal, postale, Postepay,
Scratch Card, Skrill, Visa, Voucher Assistenza Clienti Email, Live Chat Piattaforma Mobile, Pc, Tablet

Deposito Minimo 10€ Payout 97% Prodotti: Scommesse, Live, Casino, Live Casino, Poker, Bingo,
Carte, TotoCalcio, Virtuali, Ippica, Lotteria Applicazione Mobile No, Solo versione Mobile Poker Room
Si Licenza Aams: Si Live Chat: Si Bookmakers Affidabile o Truffa? Ancora in Test Scommesse Online:

Si Codice Promo: SPORT50. 
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