
Vincitubet casino 
(Coupon: iubiHs1sVB)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Vincitu Casino: Recensione e Bonus Benvenuto. In possesso di licenza AAMS, Vincitu è al momento

nella top 10 degli operatori di maggior successo nel territorio italiano. Il motivo è semplice: Vincitu
Casino si distingue per la grande varietà di giochi a disposizione del cliente, per un sito che offre
un'ottima esperienza di gioco e un'applicazione di gran successo, disponibile sia per iOS che per

Android. Recensito da Natalia Chiaravalloti Head of Content. Approvato da Vittorio Perrone Content
Manager e Writer. Vincitu a prima vista. Bonus Benvenuto. Termini e Condizioni. Caratteristiche.
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Pagamento. Software. Informazioni Generali. LINK RAPIDI. VINCITU CASINO ONLINE:
INTRODUZIONE. Vincitu è un operatore di gioco italiano che si è rapidamente fatto strada tra gli

appassionati. Creato nel 2018, attualmente può contare su un palinsesto sportivo con oltre 30.000
eventi e più di 250 giochi per il casinò . Questo sito presenta anche giochi molto amati dagli italiani
come il lotto e il 10elotto. Dal punto di vista tecnico, VinciTu opera sul territorio italiano con licenza

AAMS numero 15200 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tutti i software di gioco sono
certificati da enti di controllo per garantire sicurezza ed equità. Inoltre, la piattaforma utilizza una

connessione protetta e criptata con chiavi a 128 bit. A questo va aggiunto un'app proprietaria per gli
amanti delle scommesse. Il settore sport è uno dei più apprezzati grazie ad un palinsesto che

comprende oltre venti sport e che va dal calcio all'hockey e al cricket. Vi è anche una sezione spettacolo
per poter puntare su eventi come «l'isola dei famosi» o «Amici». A rendere intrigante il comparto

scommesse vi è poi la sezione live. Qui è possibile scommettere su diverse opzioni, seguendo le partite
sul «campetto magico» e tenendosi aggiornati con le statistiche aggiornate in tempo reale. Unica pecca

è la mancanza del live streaming. Per quel che riguarda il casinò online, l'offerta di gioco, come
anticipato, è vasta. VinciTu mette a disposizione mensilmente tornei che erogano ricchi premi a bonus
per aumentare il divertimento. Questi tornei possono riguardare una o più slots e sono contrassegnati

da speciali classifiche. A seconda del piazzamento che si raggiungerà, si riceverà un bonus.
Interessante è anche la sezione poker. Qui si potrà scegliere se giocare online o scaricare il software

apposito. VinciTu mette a disposizione diversi tornei con premi in denaro in questa sezione. Inoltre, vi è
anche una guida per i principianti grazie alla quale si potranno assimilare le tecniche e le strategie di

gioco e diventare competitivi in questo gioco. Infine, vanno ricordate le sezioni che comprendono
lotterie, bingo e skill games. Si tratta di tre sezioni molto amate dagli italiani che potranno cimentarsi

con giochi della tradizione popolare come «sette e mezzo», «scopa» o «bestia», ma anche partecipare
al popolare bingo o cimentarsi con i numeri del lotto. VINCITU CASINO: REGISTRAZIONE. Per
registrarsi su Vincitu è necessario collegarsi al sito e cliccare sulla voce «registrati». Il passo

successivo sarà quello di compilare il form apposito. Bisognerà inserire i propri dati personali e i dati di
un documento di identità in corso di validità. Infine, si inserirà la mail, una username e una password e si

imposterà il limite minimo settimanale di ricarica. Come passo finale non rimarrà altro che accettare i
termini e le condizioni generali, il contratto scommettitore e la policy di Privacy. Bonus Benvenuto Vincitu

Casino. Chi si iscrive alla piattaforma ha diritto a due interessanti offerte, che offrono Fun Cash senza
deposito e un ulteriore omaggio sul primo deposito effettuato. Vincitu bonus senza deposito. Con il

Vincitu Bonus, entro 24 ore dalla convalida del conto tramite invio documento e codice fiscale, il nuovo
utente riceve 1000€ di bonus senza deposito da utilizzare sulle slot Playson . Si tratta di un Fun Bonus
con requisiti di giocata pari a 45. Il Vincitu bonus senza deposito 1000 euro dovrà essere giocato una
45 volte per diventare prelevabile. Vincitu bonus primo deposito. Il secondo bonus è invece un bonus

fino al 300% sul primo deposito fino ad un massimo di 2000€ . Anche in questo caso si tratta di un fun
bonus che sarà sbloccabile solo giocando a determinate slot machine, come ricordato nel sito stesso,

ovvero quelle prodotte da Playson, ossia dal provider che partecipa alla promozione. Si otterrà il
massimo bonus, pari al 300% del versamento. Il bonus in questione ha requisiti di giocata pari a 60.
Come per il bonus senza deposito, anche in questo caso, una volta soddisfatti i requisiti di giocata, il
giocatore otterrà un voucher pari al 20% dell'importo stesso. SEZIONE DEDICATA ALLE ULTIME

PROMOZIONI DI VINCITU CASINO. Al momento non sono previsti altri bonus o promozioni, a differenza
di quanto avviene sulla maggior parte dei casinò online ADM ( lista completa bonus benvenuto ).

Tuttavia sul sito è presente un banner che avvisa come a breve, sulla piattaforma, saranno attivati nuovi
bonus ad hoc per aumentare la gaming experience e il coinvolgimento degli utenti. Questo ci porta a
pensare che da qui a breve sulla piattaforma saranno disponibili diversi bonus che verranno presto

chiamati in causa nella sezione news e novità. I PROVIDER DI GIOCO OFFERTI DA VINCITU CASINO.
Qui sotto potrete trovare l'elenco dei provider di giochi offerti dall'operatore in questione. Pragmatic
Play. NetEnt. Novomatic. Play'n GO. World Match. Capecod. Playson. Tuko. Betsoft. Microgaming.

Habanero. Spribe. 1X2 Gaming. Gameart. Skywind. Eurasian. LE SLOT MACHINE DI VINCITU
CASINO PREFERITE DAI NOSTRI UTENTI. Qui sotto potrete provare gratis tutte le slot presenti su
questo operatore e preferite dai nostri utenti. Soldi Veri Gioco Gratis. River Queen. Soldi Veri Gioco

Gratis. Sizzling Hot Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 10. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra
Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 6. Soldi Veri Gioco Gratis. Lucky Lady Charm. Soldi Veri
Gioco Gratis. Columbus Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Dolphins Pearl. Soldi Veri Gioco Gratis. Just

Jewels Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Book Of Ra Magic. Soldi Veri Gioco Gratis. Book OF Ra



Temple. Soldi Veri Gioco Gratis. Divine Fortune. VINCITU CASINO: SLOT MACHINE E ALTRI GIOCHI
DI CASINÒ. Vincitu presenta una sezione Casinò ricca di contenuti . La piattaforma ha stretto accordi
con diciannove software house diverse per la fornitura di giochi da Netent a Playson , passando per

Microgaming e Pragmatic Play . Ciò rende possibile scegliere tra tantissimi giochi. Il comparto slots, ad
esempio, conta quarantanove slots con jackpot come Arena de Toros , Savannah Wild e Alien Planets .

Queste slot machine online possono essere giocate anche in modalità fun per impratichirsi prima di
iniziare a giocare con soldi veri. Non mancano titoli classici come Bonanza , Starburst o Book of Dead .
In generale sono centinaia i titoli con cui poter giocare e divertirsi, molti dei quali sono già stati recensiti
dalla nostra redazione e presenti nella nostra sezione delle slot machine gratis . Vincitu presenta anche

una serie di table games per gli amanti del genere. Si potrà giocare a blackjack, roulette o Casinò
Hold'em. Anche in questo caso tutte le versioni sono disponibili anche in versione fun per permettere di

conoscerne trucchi e segreti in anteprima. Il casinò live di Vincitu conta trentuno giochi differenti tra
poker, blackjack, roulette e baccarat . Alcuni di questi hanno anche la versione demo. Nella sezione live

si potrà partecipare a veri tornei con buy-in che vanno da piccoli ad alti e che erogano ricchi
montepremi. Inoltre sarà possibile di interagire con veri dealer e giocatori in carne e ossa e comunicare
con loro mediante live chat. In questo modo si potranno scambiare consigli e ricevere dritte sul proprio

gioco. L'APP DI VINCITU CASINO. Vincitù non è in possesso di un'app proprietaria per quel che
riguarda il casinò. Per poter giocare sarà quindi necessario collegarsi al sito da cellulare. Va detto che l

a piattaforma è pensata in modalità mobile friendly , quindi tutti i giochi saranno giocabili senza
problemi da cellulare e da mobile sarà anche possibile usufruire delle varie promozioni che verranno

messe a disposizione. Per quel che riguarda le scommesse , invece, Vincitu è in possesso di una app
proprietari a per chi ama le scommesse disponibile sia per sistemi iOS che Android. Per scaricare

l'applicazione si hanno due opzioni a seconda di quale cellulare si possiede. Se si ha un sistema iOS
basta andare sul sito ed effettuare il download attraverso il QRcode. Se, invece, si possiede un sistema

Android bisognerà agire in altro modo poiché Play Store non sono disponibili le app dei casinò.
Bisognerà quindi andare sul sito di Vincitu e cliccare «scaricare» nell'apposita sezione.

Successivamente bisognerà cambiare le impostazioni di sicurezza del proprio cellulare selezionando il
box «sorgenti sconosciute». Fatto ciò non rimarrà altro che abbassare la tendina delle notifiche, cliccare

sul file con estensione .apk e procedere all'installazione dell'App. Attraverso l'app di Vincitu sarà
possibile scommettere su tutti gli eventi disponibili e usufruire anche della sezione live e delle
promozioni che la piattaforma metterà a disposizione, vivendo quindi un'esperienza completa

direttamente dal proprio cellulare. LE ULTIME NOVITÀ DI VINCITU CASINÒ. Vincitu ha aggiunto questo
mese diverse nuove slot machine al suo palinsesto. Tra le novità più interessanti annoveriamo Coins
Fire Epic Strike, The Panther Club, 20 Hot Fruit Delights, 25000 Talons e Alice Adventure. La top 5

delle slot più giocate del mese su Vincitu vede al primo posto Fruit Shop, seguita da Aviator, Dead or
Alive, Starburst e Blood Suckers. Questo mese Vincitu ha fatto registrare un numero di visite uniche

superiore a 85.8K, in crescita del 37,19% rispetto all'ultima rilevazione statistica fornita da SimilarWeb.
SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI VINCITU. Vincitu dispone di un servizio clienti all'avanguardia . Gli
operatori sono disponibili sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro. È possibile parlare con
loro usufruendo di diversi sistemi. Anzitutto è disponibile una live chat con tempi di risposta di circa tre
minuti. Viene messa a disposizione anche una casella mail (helpdesk@vincitu.net) che si occupa di
rispondere a problemi di natura tecnica. Chi preferisce parlare a voce con un operatore, invece, può

rivolgersi al numero fisso 081.5288633. Infine, vi è anche una casella di posta ordinaria per chi volesse
usare questa opzione: Vincitu s.r.l., Via Santa Lucia, 20 Napoli – 80132. SICUREZZA E GIOCO

RESPONSABILE. Vincitu casino applica la politica di Gioco Responsabile richiesta dall'Agenzia delle
Dogane e Monopoli, rispettosa di tutte le normative richieste dallo Stato italiano. A conferma di ciò, si

ricorda che l'operatore è in possesso di licenza ADM (ex AAMS) con numero GAD 15200. Come tutti i
casinò online AAMS , VinciTtu ha una sezione che tratta del gioco responsabile per aiutare a

combattere il gioco patologico . Qui l'utente può trovare i link di associazioni che da tempo aiutano chi
soffre di questa patologia, come l'Associazione Giocatori Anonimi. Si potrà inoltre effettuare un test di
autovalutazione che aiuta a comprendere se si ha o meno un problema con il gioco d'azzardo. Inoltre, è

possibile usufruire della possibilità di autolimitare i versamenti sul proprio conto gioco o
autosospendersi dallo stesso per un periodo di tempo. Il sito vieta il gioco ai minori di 18 anni e
qualsiasi bonus benvenuto Vincitu, compreso il bonus senza deposito e tutti i software presenti
all'interno del sito possono essere considerati sicuri e a prova di manomissione. L'utilizzo della



crittografia SSL rende tutte le transazioni sicure e immuni da truffe o attacchi hacker o phishing. COME
RICARICARE E PRELEVARE. Per effettuare dei depositi sul conto gioco Vincitu sarà necessario

andare nell'apposita sezione del proprio menu principale. Sarà possibile ricarica mediante bonifico
bancario, carta di credito, Postepay, Paypal, bollettino postale, carta prepagata, Skrill, Elektra o Nuvei. I

tempi di accredito sono pressoché immediati tranne che per il bonifico, i cui tempi variano dai tre ai
cinque giorni lavorativi. Per quel che riguarda il prelievo, questo può avvenire mediante bonifico

domiciliato, bonifico, istanza di prelievo, Skrill, Elektra, Paypal, Postepay fast e Nuvei. In questo caso, il
tempo di accredito sul proprio conto varierà dai due ai cinque giorni lavorativi, a seconda della tipologia
prescelta. IL NOSTRO GIUDIZIO SU VINCITU. Senza dubbio Vincitu è un operatore di alto profilo che in
poco tempo ha conquistato una buona fetta di pubblico. I suoi punti di forza sono un palinsesto ampio di
scommesse ed una varietà di giochi delle migliori software house presenti sul mercato. La pecca sta in

un comparto promozioni che potrebbe essere più ricco, ma siamo certi che su questo aspetto si
migliorerà. Stiamo parlando comunque di un operatore giovane e che si è già fatto strada nel mondo del
gambling. Quindi, se si ama scommettere, giocare con tornei ricchi di montepremi e slot online di ultima

generazione, Vincitu è il sito adatto. 
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