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>>> Clicca Qui <<<
Migliori Casino Online Italiani Sicuri con licenza AAMS: Elenco 2023. Negli ultimi anni il numero dei

casinò online AAMS italiani è aumentato a dismisura e non è semplice comprendere quali sono i portali
più convenienti, sicuri ed affidabili. Oltre tre milioni di giocatori italiani ricercano costantemente i casinò
online che offrono i servizi più vantaggiosi, ossia i migliori bonus di benvenuto , un'interfaccia intuitiva e

navigabilità ottimale, palinsesto giochi ampio e completo, programmi fedeltà convenienti, metodi di
deposito e prelievo rapidi e sicuri, oltre a un servizio assistenza clienti efficace. In questa guida vi
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presenteremo tutti i migliori casinò online AAMS , analizzandone le caratteristiche fondamentali e
illustrando tutti i servizi, giochi, bonus e funzionalità di cui potrete usufruire. Non abbiamo dubbi che, alla
fine della nostra recensione, riuscirete immediatamente ad individuare il casino AAMS più adatto alle

vostre esigenze! Più Votati Utenti. Accredito Bonus. 3.61/5 su 223 Voti. Termini e Condizioni. Per
ottenere questa offerta di benvenuto speciale non c'è bisogno di inserire nessun codice speciale:
registrandovi sul portale da uno dei link che troverete su questa pagina avrete automaticamente

accesso alla tripla promo esclusiva, che consiste in 50 Free Spins senza deposito alla convalida, 200
Free Spins (Giri Gratis) sui primi quattro depositi e fino a 200€ di bonus cashback. Il bonus cashback

calcolato sulle perdite nette (giocate con saldo reale - vincite con saldo reale) accumulate dal momento
in cui viene effettuata la prima giocata, fino alla mezzanotte del giorno successivo. I requisiti di giocata

dei bonus sono pari a 35. 3.71/5 su 81 Voti. Termini e Condizioni. Bonus di benvenuto riservato ai nuovi
iscritti: si tratta di 50 free spins (giri gratis) immediati al momento della registrazione, un bonus senza
deposito di 40€ , per ricevere il quale basta semplicemente inviare copia di un documento di identità

dopo aver aperto il conto gioco. Il bonus verrà accreditato sul vostro conto dopo la convalida del
medesimo e l'invio di un documento valido che sarà sottoposto a controlli sia da Admiral Yes che
dall'AAMS. Bonus slot Netent e Novomatic fino a 1000€ : AdmiralYES offre come bonus il 200%
dell'importo ricaricato fino ad un massimo di 1000€ per ognuna delle due sale. 3.87/5 su 54 Voti.

Termini e Condizioni. Il Bonus senza deposito viene attivato automaticamente dopo la registrazione e
convalidazione del proprio account, che richiede l'invio di un documento d'identità. Terminate queste
operazioni verranno accreditati sul vostro conto 15 euro (5€ utilizzabili per le scommesse sportive, 5€

per i giochi di casinò BLU e 5€ per le slot online VERDI). I tre differenti bonus inclusi nella prima offerta
presentano delle tempistiche specifiche e il rispetto di determinati requisiti di giocata. Il bonus di

benvenuto casinò blu del 100% sul primo deposito fino a 1000€ utilizzando il codice BB_CASINO1000 .
Questo bonus viene accreditato entro 5 giorni dalla data del primo deposito. 3.31/5 su 161 Voti. Termini
e Condizioni. Tutti i nuovi clienti hanno diritto ad una multipla offerta di benvenuto : 30 Free spins entro

24 ore dalla registrazione (disponibili su alcune slot Novomatic tra cui Book of Ra Deluxe e Lucky Lady's
Charm), 100€ senza deposito , che si ottengono una volta convalidato il conto (per farlo servirà mandare

una copia del documento d'identità), alla quale si aggiungono 30 Free Spins (ovvero 30 giri gratis per
tutte le slot machine online) una volta effettuato il primo deposito. Il bonus senza deposito è un'offerta

che permette al giocatore il prelievo immediato delle vincite e viene sbloccato accumulando punti
giocando ai vari giochi. L'ultima offerta di benvenuto, ovvero il bonus sul deposito , consentirà di

ottenere un bonus pari al 100% del primo deposito fino ad un massimo di 300€ e un bonus pari al 100%
del secondo deposito fino a un massimo di 600€. 3.56/5 su 97 Voti. Termini e Condizioni. Betway offre

ai nuovi clienti della piattaforma un bonus di benvenuto senza deposito di 50 Free Spin oltre ad un
massimo di 1.500€, pari al 100% dei primi tre depositi + 150 Super Spin extra. Una volta registrato e
convalidato il conto, l’utente avrà a disposizione un bonus senza deposito non appena convalidato il

conto (entro 24 ore) oltre a bonus sulla prima ricarica. 4.52/5 su 17 Voti. Termini e Condizioni. Il Bonus
di Benvenuto di EazyBet Casino prevede tre diverse offerte. Con la registrazione si ricevono 35€ dopo

la convalida del conto, più un bonus del 100% sulla prima ricarica fino a 1.000€, rigiocando il deposito 4
volte. Con il primo deposito si ricevono anche 150 Free Spin da utilizzare sulle slot NetEnt. Il fun bonus
non può essere speso sui crash games. 3.29/5 su 21 Voti. Termini e Condizioni. I nuovi utenti che si

registrano su Lottomatica Casino, potranno ricevere 250 Free Spin sul primo deposito + un Fun Bonus
fino a 1000€ una volta convalidato il conto ed effettuato un deposito di almeno 20€ entro 7 giorni

dall'iscrizione. Il bonus Fun Cash è progressivo e viene accreditato sulla base dell'importo in saldo reale
giocato sulle slot machine. I requisiti di scommessa per sbloccare il bonus sul primo deposito sono pari

a 0,25€*importo giocato e avrà requisiti di scommessa pari a 1x. 3.23/5 su 78 Voti. Termini e
Condizioni. Il bonus di benvenuto è uno dei piatti forti di Best in Game Casinò. Il sito mette a

disposizioni diverse promozioni. Il bonus di benvenuto si attiva dopo il primo deposito ed è un bonus
pari al 300% del primo deposito fino a 300€. Inoltre ad ogni nuovo giocatore spettano 55€ senza
deposito e 200 free spin una volta convalidato il conto. 3.64/5 su 117 Voti. Termini e Condizioni.

Terminata la registrazione il nuovo cliente riceverà 20€ in giocate gratuite che verranno accreditate
entro 72 ore dalla registrazione. Inoltre potrà effettuare il primo deposito e giocare beneficiando

dell'offerta di benvenuto sui primo deposito. 888.it casino propone un bonus di benvenuto davvero
vantaggioso, pari al 125% della somma versata fino ad un massimo di 500€ che potrà venire

comodamente sbloccato giocando. Il bonus verrà accreditato entro 72 ore dal momento in cui è stato
effettuato il deposito e potrà essere immediatamente utilizzato dal giocatore. I requisiti di giocata



dell'offerta sono pari a 35 per il bonus gratis e 50 per il bonus sul primo deposito. 4/5 su 1 Voti. Termini
e Condizioni. Il bonus di benvenuto di Jackpot City offre il 100% del primo deposito fino a massimo

600€ . Per sbloccare il bonus è necessario depositare almeno 10€ e giocare tale importo 1 volta nella
sezione slot machine (esclusi i titoli con jackpot progressivo). Il fun bonus può essere trasformato in real

bonus raggiungendo requisiti di scommessa pari a 35 volte le somme ottenute. Per prelevare il real
bonus bisogna giocarlo almeno 1 volta nella sezione slot machine. 3.63/5 su 49 Voti. Termini e

Condizioni. Leovegas offre agli utenti della piattaforma 25 free spins senza deposito e un Bonus di
Benvenuto fino a 1.500 Euro e ulteriori 200 free spins, oltre ad un Bonus Live Casinò con caratteristiche
simili al precedente. Il Bonus di Benvenuto senza deposito pari a 25 free spins vien accreditato entro 72

ore dalla convalida del conto. I free spins potranno essere giocati sulle slot machine online Starburst,
Gonzo's Quest e Finn and The Swirly Spin. 3.37/5 su 82 Voti. Codice Bonus GIOCHI200. Termini e
Condizioni. 150 giri gratis senza deposito. Registrandosi tramite questo link si riceveranno 100 giri

gratis immediati e convalidando il conto tramite l'invio di una copia valida del tuo documento d'identità si
riceveranno ulteriori 200€ fun bonus da giocare sulle slot machine selezionate. Il bonus sul primo

deposito, del 100% fino a 200€, ha validità 7 giorni dalla data di emissione così come le free spins
avranno validità pari a 7 giorni. I requisiti di giocata sono pari a 60x per i fun bonus e 45x per i free

spins. 3.12/5 su 17 Voti. Termini e Condizioni. William Hill Casino mette a disposizione degli utenti che
si registrano per la prima volta alla piattaforma un bonus senza deposito pari a 200 spin gratis. William
Hill offre anche un bonus di benvenuto sul primo deposito che può raggiungere la somma massima di

1000€, oltre a 10€ di bonus immediato da utilizzare sulle slot Playtech. 3.15/5 su 13 Voti. Codice Bonus
CASINO-1060. Termini e Condizioni. Sisal Casinò offre un bonus di benvenuto senza deposito di 10€
alla convalida del conto più un bonus massimo fino a 1050€. Al momento della registrazione, bisogna

inserire il codice promozionale CASINO-1060 , che propone, oltre al bonus senza deposito di cui
abbiamo già detto, un bonus progressivo pari al 150% del primo versamento, fino a un massimo di
1050€. 2.9/5 su 68 Voti. Termini e Condizioni. I nuovi utenti che si registrano a Pokerstars casinò

possono usufruire di un'offerta di benvenuto e ricevere fino a 200 free spin dopo il primo deposito, oltre
a 50 giri gratis senza deposito. 3.62/5 su 26 Voti. Codice Bonus CASIT3. Termini e Condizioni. Una

volta completata la registrazione mediante il form presente sul sito e convalidato il conto di gioco,
l’utente potrà usufruire dei bonus rilasciati da Betfair Casino che si suddividono in due diverse tipologie
con importi e meccaniche del tutto differenti tra loro. Il bonus di benvenuto senza deposito prevede un
importo pari a 25€ che è possibile utilizzare su gran parte dei giochi presenti online. Il bonus è attivo

automaticamente inserendo il codice CASIT3 in fase di registrazione e convalidando il conto mediante
l’invio di un documento d’identità valido. Previsti inoltre una serie di bonus sul deposito per i primi 5

versamenti del valore massimo di 1000€. 3.54/5 su 41 Voti. Termini e Condizioni. BetFlag Casinò offre
ai nuovi clienti 3000€ senza deposito e 5000€ di Bonus Deposito, pari al 100% della somma versata,

sul primo deposito. Il bonus in questione, dall'importo di 3000€, sarà usufruibile per un periodo di 2
giorni a partire dalla data di assegnazione, in 6 trance da 500€. Oltre al bonus senza deposito, Betflag

offre ai nuovi clienti fino a 5000€ di bonus sul primo versamento. Tale bonus sarà a scelta per la sezione
"Slot". Come detto in precedenza, il bonus può arrivare alla somma di 5000€. Anche in questo caso, il
bonus avrà validità 30 giorni, sempre a partire dalla data di assegnazione dello stesso. 3.15/5 su 14

Voti. Termini e Condizioni. BetNero offre ai nuovi utenti iscritti 10€ di bonus senza deposito. Per
ricevere il bonus occorre completare la registrazione e convalidare il proprio conto online, dopodiché il

bonus sarà accreditato entro 48 ore e si avranno a disposizione 90 giorni per sbloccare il bonus dal
momento della sua attivazione. Il bonus è spendibile esclusivamente sulle slot machine Capecod. Il

Bonus di Benvenuto BetNero Casinò sul deposito si articola in più depositi e può arrivare fino a 1300€.
È spalmabile nei primi 5 giorni anche non consecutivi in cui si effettua un deposito. 3.4/5 su 20 Voti.

Termini e Condizioni. Una volta effettuato il primo deposito di minimo 10€ il nuovo giocatore riceverà 5€
da utilizzare subito sempre nella sezione Premium Eurobet. Oltre a questa offerta, il giocatore avrà
diritto a fino a 1000€ di bonus sul primo deposito, ed è ottenibile quindi da tutti quei giocatori che si
iscrivono alla piattaforma seguendo le consuete procedure di iscrizione e versano sul nuovo conto di

gioco del denaro. Il bonus in questione dipenderà dalla somme versata e potrà arrivare fino a 1.000€ e
del 100% della somma depositata. Si tratta di un bonus pendente che quindi verrà rilasciato una volta

soddisfatti i requisiti di giocata. 2.92/5 su 24 Voti. Termini e Condizioni. Il bonus di benvenuto di Goldbet
consiste in una doppia offerta, un bonus senza deposito di 10€ da utilizzare sulla slot Book of Ra Deluxe
ed elargito al momento della convalida del conto, oltre ad un massimo di 100€ di bonus cashback, pari



al 25% del totale delle giocate non vincenti del primo giorno. Entrambi i bonus hanno requisiti di giocata
pari a uno. 3.13/5 su 39 Voti. Termini e Condizioni. 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
Nemesis. Si tratta di un Fun Bonus con requisiti di giocata pari a 45x. Il secondo bonus è invece un

bonus fino al 300% sul primo deposito fino ad un massimo di 2000€. Il bonus in questione ha requisiti di
giocata pari a 60x. 3.32/5 su 19 Voti. Termini e Condizioni. Tutti i nuovi iscritti possono ricevere 50€ di

fun cash subito dopo la registrazione e convalida del conto. Per utilizzare il bonus bisogna accedere alle
slot Capecod e selezionare la modalità “soldi bonus”. Lo stesso è soggetto a requisito di puntata 50x.

Per trasformare il fun cash in real cash bisogna rigiocare il fun bonus esclusivamente sulle slot
Capecod. LINK RAPIDI. Elementi che identificano i migliori casino online AAMS. Iniziamo la nostra
guida con un breve elenco dei fattori che permettono di riconoscere immediatamente quando si sta
visitando uno dei casino online italiani sicuri. Seguendo pochi e semplici passi, infatti, vi sarà subito

chiaro se il sito cui avete fatto visita risponde a tutti i requisiti di legalità e sicurezza richiesti in Italia. Fin
dall'homepage è possibile osservare la presenza di alcuni elementi, tra cui il logo ADM e un link ai

termini e condizioni richiesti dalla politica del Gioco Responsabile , che indicano il fatto che il sito ha
superato positivamente gli stringenti controlli e standard di qualità imposti dall'Agenzia delle Dogane e

Monopoli di Stato. Top Casino Online consigliati per il mese di Gennaio 2023. � Migliore sito per
offerta giochi Starcasino � Migliore operatore per App mobile Snai � Miglior casino per bonus

senza deposito AdmiralBet � Migliore sito per slot Novomatic StarVegas. Nello specchietto
sottostante abbiamo dunque riassunto in breve quali sono i 3 step da seguire appena si visita un nuovo

casinò . Come riconoscere i migliori casinò online italiani. 1. Presenza del logo ADM. Tutti i migliori
casinò online italiani sono in possesso di regolare licenza ADM rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e
Monopoli di Stato. L'ente si occupa di verificare la sicurezza e affidabilità della piattaforma, rilasciando
la licenza operativa solo nel momento in cui il portale ha superato i suoi stringenti controlli per attestarne

correttezza e legalità. 2. Politica del Gioco Responsabile. I casinò in possesso di licenza ADM
applicano la politica del Gioco Responsabile. Questa serve a proteggere i giocatori sotto più punti di
vista: sicurezza personale, regolarità e protezione delle transazioni, contrasto della ludopatia e altri

comportamenti patologici ad essa collegati. Tutti gli utenti, infatti, sono sottoposti ad una procedura di
verifica dell'identità. 3. Ottimo servizio Assistenza Clienti. Tutti i portali più affidabili e sicuri prevedono
un servizio di supporto attivo su più canali di comunicazione, spesso disponibile h24. Chiunque abbia

dubbi in merito al proprio conto di gioco o abbia riscontrato problemi nell'utilizzo dei servizi del sito può
dunque contare sempre su contatti Live Chat, Email e chiamate telefoniche. Caratteristiche dei migliori
casino AAMS italiani. Quali sono i siti che ospitano casino online sicuri? Sicuramente quelli che hanno
una licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Stato , definita licenza ADM AAMS e

generalmente indicata dal numero di concessione GAD . Sulle pagine di Giochi di Slots saranno
sempre analizzati e recensiti esclusivamente i casinò con licenza AAMS ADM, vale a dire quelli che
sono regolamentati per il gioco d'azzardo in Italia e che hanno ottenuta la certificazione per operare

online. Le caratteristiche fondamentali dei casino italiani sicuri, oltre alla licenza AAMS, sono: Rispetto
della politica del Gioco Responsabile; Eccellente servizio di assistenza clienti; Misure di sicurezza che
contrastano la ludopatia; Possibilità di consultare le probabilità di vincita; Divieto del gioco d'azzardo

per i minori di anni 18; Presenza di metodi di pagamento e prelievo sicuri; Utilizzo di crittografia
d'avanguardia. L'insieme di queste caratteristiche permette di vivere la migliore esperienza di gioco
digitale, assicurando a chi si iscrive ad un casino AAMS la massima protezione possibile. Vediamo,

adesso, una breve descrizione di ognuna di queste peculiarità: grazie ai prossimi paragrafi potrete farvi
una prima idea dei servizi e fattori che rendono un casino online italiano degno di fiducia, ma ognuno di
questi elementi verrà affrontato più dettagliatamente nel corso della nostra recensione e potrete dunque
comprendere a pieno perchè sono non solo molto importanti, ma letteralmente fondamentali. � Rispetto
della politica del Gioco Responsabile. Iniziamo col dire che in ogni casino online AAMS, l'utente potrà
documentarsi sul Gioco Responsabile e su quali sono gli strumenti tecnologici che rendono i casinò

online italiani sicuri ed affidabili. Queste normative riguardano la sicurezza dei software di gioco
presenti sulla piattaforma, dei provider (o software house) che vengono inclusi nel palinsesto e tutti gli
strumenti messi a disposizione del singolo utente per gestire al meglio la propria esperienza di gioco
digitale. Solitamente nell'homepage dei casino AAMS è presente un link che rimanda ad una pagina
esterna, che affronta dettagliatamente una ad una tutte queste tematiche. La giusta filosofia con cui

gestire le scommesse online è infatti da sempre basata su un concetto essenziale “ gioca
semplicemente per divertimento e mai per recuperare soldi ”. � Eccellente servizio di assistenza clienti.



I casino online AAMS, inoltre, offrono sempre un comparto assistenza clienti reattivo ed efficiente. Nel
momento in cui gli utenti già iscritti o chi vuole ottenere ulteriori informazioni sulla piattaforma contatta il

servizio clienti dei migliori casino online AAMS può star certo che riceverà risposta in brevissimo
tempo, a volte anche in pochi secondi. In genere sono messi a disposizione diverti metodi per

contattare il team dell'assistenza e i più comuni e apprezzati sono senza dubbio la Live Chat e gli
indirizzi Email. Tutti i casino AAMS, tuttavia, dispongono anche di un numero verde cui poter effettuare

una chiama per conversare direttamente con gli operatori italiani. Il servizio assistenza dei casino online
AAMS è attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, considerando tutti i canali attivi. � Misure di sicurezza

che contrastano la ludopatia. I migliori casinò online AAMS mettono, inoltre, a disposizione degli utenti
anche strumenti per combattere il gioco d'azzardo patologico , come l'autolimitazione e l'autoesclusione.
Si può dunque decidere in fase di registrazione il limite delle somme da depositare sui siti casino online

con cadenza settimanale o mensile. Questi limiti, in seguito, possono essere liberamente modificati a
seconda delle esigenze di gioco del singolo utente. Oltre a questi strumenti vengono anche forniti alcuni

numeri verdi che permettono agli utenti che credono di avere problemi di ludopatia di mettersi in
contatto con delle associazioni specializzate nel trattamento del disturbo di questa dipendenza. Prima di

effettuare la chiamata è possibile anche fare, direttamente sul casinò, dei test di autovalutazione che
possono fornire indicazioni fondamentali sul proprio status. � Possibilità di consultare le probabilità di

vincita. Il giocatore ha, inoltre, a disposizione diversi collegamenti ipertestuali per controllare le
probabilità di vincita generali dei giochi online ospitati dai casino online sicuri AAMS, oltre ai link di tutti
gli enti legali, associazioni e istituzioni che cooperano per la sicurezza degli utenti, la trasparenza e la
tutela dei giocatori a rischio. Queste pagine vengono aggiornate mensilmente e, in genere, riportano i

risultati statistici delle probabilità di vincita registrate negli ultimi due o tre mesi per ogni singolo
software presente nel palinsesto. Le percentuali delle probabilità di vincita cambiano spesso, pertanto

prima di puntare su un gioco che in passato ha restituito un elevato numero di vincite sui casino AAMS è
sempre possibile controllare il trend attuale dei payout . � Divieto del gioco d'azzardo per i minori di

anni 18. Il gioco digitale sui casino online, secondo le regole stabilite dall'Agenzia Dogane e Monopoli
(ADM ex AAMS) è sempre vietato ai minori, pertanto tutti i casinò online sicuri effettuano un controllo

approfondito si tutti i nuovi iscritti, in ogni caso rispettoso della privacy. Il bollino "18+" dev'essere
sempre presente nell'homepage di un casino AAMS e, nella maggior parte dei casi, viene mostrato nel
footer del sito, accanto ai link che portano alle pagine informative del Gioco Responsabile e alla licenza

ADM. � Presenza di metodi di pagamento e prelievo sicuri. Tutti i casino online aams ospitano
esclusivamente metodi di pagamento e prelievo certificati, affidabili e in possesso delle regolari licenze
per offrire servizi di trasferimento fondi in rete. Tra i metodi di pagamento più sicuri presenti nei casino
online italiani ci sono sempre il bonifico bancario e le carte di credito/debito che partecipano ai circuiti
Visa o MasterCard. Negli ultimi anni sono stati aggiunti anche alcuni dei portafogli digitali più utilizzati e

apprezzati sia in Italia sia all'estero: parliamo di Paypal, Skrill e Neteller. L'ultima tendenza in fatto di
versamenti sui casino AAMS, invece, riguarda i circuiti di pagamento che i siti stessi attivano (es.

Snaipay ). Questi ultimi permettono di accedere a peculiari sconti, vantaggi o bonus e gli utenti che li
utilizzano vengono premiati sulla base del volume di transazioni effettuate. � Utilizzo di crittografia

d'avanguardia. Tutti i dati immessi in fase di registrazione, deposito e prelievo non potranno mai essere
trafugati da terze parti, hacker o truffatori in rete. I casino aams sicuri utilizzano infatti i migliori metodi di
crittografia, che nascondono le informazioni sensibili dei propri clienti a tutti coloro che non fanno parte
del team operativo del portale. Qualsiasi transazione si intenda effettuare non si rischia di subire furti di
identità o di subire delle truffe e furti nei conti correnti esterni al sito. La crittografia del tipo SSL (Secure
Socket Layer) è infatti la più avanzata del settore e un casinò online non può ottenere la licenza ADM se

non ne fa uso. Per concludere questo elenco delle principali caratteristiche dei siti casino sicuri e
affidabili, aggiungiamo che all'interno delle nostre recensioni sui migliori casinò online AAMS troverete
anche una sezione dedicata alle FAQ più importanti relative alla scelta e utilizzo di ciascuna piattaforma

di gioco. Migliori casino online AAMS per categoria. I casino online aams pur offrendo tutti
un'esperienza ottimale e la massima affidabilità in fatto di sicurezza, possono distinguersi in diverse

categorie . Essere a conoscenza del settore, tipologia di gioco o ambito in cui eccelle un sito piuttosto
che un altro può senza dubbio aiutare chi vuole individuare il portale più adatto ai propri bisogni ed

esigenze. Non è un mistero che moltissimi appassionati giocatori preferiscano, per effettuare le loro
scommesse i dispositivi mobile : per tutti coloro che si rivedono in questa descrizione, scegliere un sito
che offre un'App Casino Mobile altamente efficiente è senza dubbio fondamentale! Così come ci sono



giocatori che preferiscono le slot machine ai giochi di carte e vogliono un casino aams che offra loro la
maggior scelta possibile in tal senso. Per aiutarvi nell' individuare subito il casino online AAMS italiano

che eccelle nella caratteristica di vostro interesse, abbiamo preparato una lista che vi permette di
trovare rapidamente il portale che segue le vostre stesse priorità. Migliori casino online aams scelti per
voi. � #1 Casino online AAMS: Starcasino. � Bonus senza deposito più ricco: Betflag. � Top bonus per
slot machine: LeoVegas. � Miglior Casino Live: Lottomatica. � Best App Casino Mobile: AdmiralBet. �
Top casinò con giochi di carte: Snai. � Migliori giochi esclusivi: 888Casino. Differenze tra casino italiani

AAMS e casino online senza licenza. Tutti i casinò online che operano regolarmente in Italia devono
essere in possesso della ormai famigerata licenza AAMS e sono aperti esclusivamente a giocatori
italiani. Negli ultimi mesi molto nuovi casino online italiani sono entrati a far parte del nostro mercato

regolamentato , dopo aver passato con successo una serie rigorosa di processi di controllo e verifica
per poter ottenere la licenza o concessione GAD. Il primo passo da compiere è quello di verificare la
presenza dei marchi AAMS , Gioco Sicuro e Gioco Responsabile nella home page della piattaforma
prescelta, così come verificare il numero individuale di licenza che ogni casinò, per essere sicuro e

certificato, deve ottenere. Tutti i casinò online AAMS devono esporre questo simbolo a riprova
dell'autorizzazione ottenuta. Vi consigliamo sempre di controllare nella home page del sito prescelto ,

generalmente posizionata nel footer, la provenienza della concessione di gioco legale, che per i casino
AAMS è sempre italiana, mentre per i siti del circuito non regolamentato in Italia è legata quasi sempre

a Malta, Curaçao e alle Antille Olandesi. I casinò online legali , regolamentati da licenza AAMS,
rappresentano l'unica scelta plausibile per giocare in maniera sicura e responsabile, e per il rispetto dei
diritti dei consumatori. Scegliendo di iscriversi a siti diversi dai casinò online sicuri, infatti, ci si espone
al rischio di truffa, hacking o phishing dell'account di gioco. I casinò che presentano diverse tipologie di
licenze non sono sottoposti agli stessi controlli che operano l'ADM e le agenzie ad essa collegate (es.

l'eCOGRA), dunque non si può avere alcuna certezza in merito alle puntuale analisi sia di tutti i software
di gioco presenti nel sito (che potrebbero presentare degli RNG non certificati) sia per quanto riguarda

la crittografia utilizzata (i vostri dati potrebbero dunque essere intercettati da hacker o terze parti).
CASINO AAMS CASINO NON AAMS � Rispettano le leggi italiane � Sottoposti a controlli meno severi

� Offrono assistenza 24/7 � L'assistenza spesso è solo in inglese � RNG certificati � Nessuna
informazione sugli RNG � RTP slot > 90% � Accettano RTP inferiori al 90% ✌ Crittografia SSL �

Nessuna info sulla crittografia � Transazioni sicure � Rischio di truffe e furto di dati personali. Come
iniziare a giocare su un casino online AAMS italiano. Prima di iniziare a giocare su un casinò online
sicuro e regolamentato da licenza AAMS è indispensabile analizzare le caratteristiche generali della

piattaforma di gioco , quali interfaccia web, offerta di gioco (palinsesto) e i loghi presenti nel footer del
sito. Come spiegato in precedenza, i loghi sono utili per capire se il sito possiede una regolare licenza
AAMS concessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, se dispone di certificazioni rilasciate da
enti indipendenti per la tutela dei diritti dei consumatori e se l'operatore di gioco online promuove il

Gioco Responsabile vietato ai minori. Una volta completata questa fase, il processo seguente consiste
nella registrazione del vostro account . Generalmente, nella parte superiore destra della home page del
casinò online AAMS prescelto è situato un ‘pulsante' con il testo ‘Registrati'. Cliccando su questa voce

si aprirà una finestra pop-up per l'inserimento dei vostri dati personali. In tale fase è fondamentale
munirsi del proprio codice fiscale , requisito indispensabile per passare alla fase successiva della

registrazione di un conto di gioco. Bisogna anche prendere visione dei termini e condizioni per l'utilizzo
del sito e spuntare la casella relativa all'informativa privacy. Per completare con esito il processo di

registrazione del vostro account di gioco presso uno qualsiasi dei migliori casinò online certificati, sarà
necessario effettuare l'upload della vostra carta d'identità o del passaporto . Prima della validazione del

vostro account, la documentazione inviata sarà sottoposta ad un controllo incrociato da parte
dell'assistenza tecnica del casinò online prescelto e dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. La fase di
verifica del vostro conto di gioco è sempre attuata da tutti i casinò online sicuri ed è indispensabile per

confermare la validità dei dati inseriti, oltre che per escludere la vostra presenza nella blacklist nazionale
dei profili bloccati dal gioco digitale. Tale processo richiede generalmente tra i 7 e i 30 giorni, dopo di
che il vostro account di gioco verrà attivato. E' tuttavia possibile che la verifica avvenga anche in tempi
molto più brevi, ossia dalle due alle 5 ore: questo è un tratto caratteristico dei top casinò online italiani.

Registrazione e convalida sui casino online AAMS. Ogni qualvolta che utente effettua la registrazione ad
un casino online AAMS, quest'ultimo deve tassativamente seguire le normative riguardo l'antiriciclaggio

che prevedono che l'utente debba confermare la propria identità. Cosa significa questo?
Semplicemente, l'operazione di registrazione ad un casino online AAMS non si conclude inserendo i



dati personali (nome, cognome, codice fiscale…) e quelli dell'account (e-mail, password…), e
compilando dunque il classico form che viene presentato in qualsiasi casinò online sicuro e in cui

vengono depositati soldi veri. Dopo la prima fase, dunque, l'utente ha il dovere di inviare una copia
fronte retro del documento inserito in fase di registrazione . Tipicamente, l'invio può essere effettuato in
due modalità: Caricato sul sito, se questo mette a disposizione un'area dedicata; Tramite e-mail, che
può essere consultata nella sezione “Contatti” del casinò online. Da sottolineare l'importanza di questa
fase: qualora l'utente non convalidi il suo account entro 30 giorni, questo verrà sospeso fino a quando
non verrà inviato il documento. Fino a quando la verifica dell'identità non è completa, l'utente non potrà

depositare e prelevare denaro. Da evidenziare come sia gli operatori di gioco che l'Agenzia dei
Monopoli effettuano controlli approfonditi della documentazione , oltre che per evitare truffe, per

proteggere i minori dal gioco e per evitare di includere tra gli utenti giocatori patologici presenti nelle
liste di autoesclusione del gioco. Depositi e prelievi sui casino online AAMS. Per quanto riguarda le
operazioni di deposito e il prelievo sui casino online italiani in possesso di licenza AAMS, esistono

svariati metodi di pagamento, alcuni dei quali accettati da tutte le piattaforme, altri meno. Il metodo di
pagamento più comune è la carta di debito/credito dei circuiti Visa, Mastercard, Visa Electron o

Maestro. Questi quattro circuiti vengono praticamente accettati da chiunque e hanno il vantaggio di
evadere le operazioni in modo istantaneo. Nella maggior parte dei casi non richiedono alcuna

commissione. Un altro metodo di pagamento sempre presente è il bonifico bancario, che ha come
svantaggio quello di dover attendere i tempi bancari per l'accredito, sia in deposito che in prelievo. Ci

sono, poi, altri metodi di pagamento popolari ma che non sono sempre accettati , come i portafogli
elettronici Paypal, Skrill e Neteller . Anche in questo caso, prima di registrarsi, consigliamo di consultare
la pagina relativa ai metodi di pagamento presente nell'apposita sezione dei casinò online. Tempistiche

di deposito e prelievo sui casinò italiani AAMS. Come già accennato, la maggior parte dei metodi di
pagamento accettati dai casinò aams italiani permette di depositare fondi in modo istantaneo. Per

effettuare la ricarica del proprio conto di gioco basta seguire pochi semplici passaggi : Cliccare sul tab
“Deposita” o “Ricarica conto”; Selezionare il metodo di pagamento che si preferisce; Inserire l'importo

che si intende trasferire sul conto del sito; Confermare l'operazione e, se necessario, autorizzarla
tramite la propria App mobile. Le somme destinate al proprio conto di gioco saranno immediatamente
disponibili nel caso si siano inviate con le carte di credito/debito o con i portafogli elettronici. Lo stesso

vale per i Voucher e le carte prepagate. L'unico sistema di ricarica che potrebbe costringervi ad
attendere da alcune ore ad un paio di giorni è il bonifico bancario , poiché per evadere l'operazione il

casinò deve ottenere l'autorizzazione dall'istituto di credito. Le opzioni che riguardano i metodi di
prelievo sono per lo più identiche a quelle previste per il deposito, fatta eccezione per le carte

prepagate e i voucher. Si deve inoltre considerare che per ritirare i fondi è necessario attendere: Dalle
24 alle 72 ore nel momento in cui si scelgono le carte di debito/credito o gli ewallet Il ritiro delle somme

richiesto con il bonifico bancario, per raggiungere il conto, può impiegare fino a 7 giorni lavorativi .
Migliori casino AAMS per metodi di pagamento. � Top casino per carte Visa: Lottomatica. � Migliore

casino per carte MasterCard: Snai. � Miglior casino Paypal: StarCasino. � Casino AAMS con
Skrill/Neteller: BIG Casino. � Top casino per Paysafecard: LeoVegas. � Miglior casino con Voucher:
William Hill. � Best Casino Bonifico Bancario: AdmiralBet. I bonus di benvenuto dei siti casino online

italiani AAMS. La maggior parte dei vecchi e nuovi casino online sicuri AAMS offre agli utenti dei bonus
di benvenuto . Chi si iscrive a queste piattaforme online ha generalmente a sua disposizione due

opzioni: giocare in modalità demo oppure giocare con soldi veri. I casino online AAMS adottano i bonus
di benvenuto come strumento marketing per incrementare il numero di utenti registrati e per fidelizzare
gli utenti già registrati. E' dunque facile trovare casino online che offrono 200 giri gratis o un variabile

numero di free spins per slot machine a chi effettua una nuova registrazione. Allo stesso tempo i bonus
rappresentano uno strumento utile per conoscere il funzionamento globale della piattaforma di casino

prescelta, del rispettivo palinsesto e della esperienza di gioco. Il proliferare dei siti di gioco ha
aumentato anche la competizione tra i vari casinò online, dunque è possibile trovare sempre più offerte
concorrenziali relative ai bonus benvenuto. Ma quali vantaggi comportano per gli utenti? Presto detto:
Permettono di testare il sito senza rischi; I bonus di benvenuto senza deposito permettono di iniziare a
giocare subito, senza necessità di effettuare prima una ricarica; Consentono in ogni caso di prelevare

soldi veri, a patto che si raggiungano i requisiti di puntata indicati nel regolamento; Molti siti
differenziano i propri bonus di benvenuto per categoria di gioco, permettendo agli utenti di ottenere i

migliori vantaggi a seconda delle loro preferenze. Per quanto riguarda i casino online AAMS , esistono



diverse tipologie di bonus benvenuto. La prima, non sempre presente nei casino online, è rappresenta
dal bonus senza deposito (a cui appartengono anche i bonus free spins - giri gratis per le slot machine,

che permette all'utente dopo la registrazione di testare le slot machine presenti nel palinsesto casino
online e casinò games in maniera gratuita. La seconda opzione, sempre presente nei casinò online
sicuri, è quella del bonus ricarica sul primo deposito, che offre all'utente una percentuale di credito
bonus, più o meno alta, sulla base della prima ricarica effettuata. In questo modo, l'utente avrà la

possibilità di giocare ad un casinò online con soldi veri derivanti non solo dal suo primo deposito, ma
anche da quelli offerti dal sito casino online. Termini e condizioni per la conversione dei bonus variano in

ogni casino online , dunque invitiamo gli utenti a leggerli attentamente sia sulle pagine dedicate del
nostro sito che su quelle dei casino online AAMS. Nella stragrande maggioranza dei casi, i bonus che

offrono credito bonus o le vincite ottenute con i free spins per slot machine non possono essere prelevati
dopo essere stati giocati soltanto una volta ma devono essere rispettati dei requisiti di puntata o

scommessa , i quali, come già accennato in precedenza, cambiano da sito a sito. Ogni bonus, sui
casinò online sicuri, dispone di una pagina che ne spiega il regolamento e i requisiti di scommessa ,

pertanto è sempre possibile consultare tutte le condizioni per ottenere il bonus, giocarlo e capire come
renderlo saldo prelevabile dal proprio conto di gioco. Bisogna considerare che non tutti i giochi di

casino online partecipano allo stesso modo per soddisfare i requisiti di scommessa. Le slot machine, in
tal senso, sono le più convenienti poiché ogni giro contribuisce al 100%: le slot machine sono dunque il

gioco casino online che permette di raggiungere più velocemente l'obiettivo wagering richiesto per
trasformare il fun bonus in real bonus prelevabile. Prima di riscuotere un bonus di benvenuto, pertanto,
per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze è importante controllare: Importo o numero di Free

Spins offerti; Requisiti di puntata (wagering); Validità/Scadenza; Giochi che partecipano alla
promozione. Tipologie di bonus di benvenuto sui casino AAMS. 1. Free Spins. I Free Spins permettono

di effettuare giri gratis sulle slot machine incluse nella promozione. Possono riguardare i titoli di un
determinato provider o una selezione di giochi tra i più apprezzati. Il valore dei Free Spin è specificato
nei T&C. 2. Fun Cash. Il Fun Cash, credito virtuale gratis, permette di provare una pluralità di categorie
di gioco, non limitando il bonus soltanto alle slot machine. Sono perfetti per tutti coloro che amano, oltre
alle slots, anche i giochi di carte o il Casino Live. 3. Cashback. Il Cashback è un bonus che accredita
nuovamente sul saldo del giocatore una percentuale delle somme utilizzate nelle giocate non vincenti.

Anche in questo caso è valido solo per alcune categorie di giochi e prevede un periodo di scadenza. Le
migliori promozioni periodiche dei casino AAMS. I bonus non si limitano soltanto a quelli di benvenuto,
ma i casinò online sicuri AAMS offrono anche delle promozioni periodiche che, alla stessa maniera dei

siti di scommesse sportive, permettono di ottenere dei bonus per slot machine o credito bonus per i
giochi da tavolo. Queste promozioni possono essere vincolate a: Torneo su determinati titoli slot

machine online prescelti (come Starburst Xxxtreme); Tornei di poker; Sale VIP per il blackjack o la
roulette; Omaggi su una ricarica; Bonus cashback su giochi live o slot in particolare. Da questo punto di
vista, non esiste una regola generale, ma si consiglia semplicemente di visionare, giorno per giorno, la
pagina relativa alle promozioni e ai codici bonus che i siti di gioco mettono a disposizione degli utenti.

Spesso vengono offerti free spins (es. 200 giri gratis), ma il numero di questi giri gratis è spesso legato
a un importo di ricarica da effettuare entro un determinato periodo temporale. Anche in questo caso,

vale il concetto ribadito in precedenza: quasi tutti i bonus prevedono dei requisiti di giocata e hanno dei
termini e condizioni che vanno visionati attentamente nelle pagine dedicate al regolamento di ogni
singola promozione. Top casino per promozioni periodiche. � Migliori tornei di slot: AdmiralBet. �

Maggior numero di Free Spins: StarCasino. � Top bonus Live Casino: StarVegas. � Best promo Poker
Rooms: Pokerstars. � Migliori bonus sulle ricariche: LeoVegas. � Migliori bonus per i giochi di carte:

Snai. Quali categorie di gioco si trovano sui migliori casino AAMS? I casino digitali, in Italia, erano
incentrati inizialmente sul betting sportivo e proponevano poche altre categorie di giochi, includendo
talvolta solo le lotterie e i gratta e vinci. Gli operatori più rinomati, nonché i primi ad aver sviluppato

questo settore del mercato, sono stati Lottomatica e Snai , seguiti a ruota da altre società come Sisal ,
Goldbet ed Eurobet . Stiamo dunque parlando di aziende che hanno alle spalle grande esperienza,

sviluppata grazie alla gestione dei circuiti di lotterie nazionali e delle schedine sportive. Oggi su tutti i
casinò è possibile trovare un'ampia varietà di categorie di scommessa, dal momento che il mondo del
gambling si è espanso rapidamente, acquistando sfaccettature più moderne e offrendo ai propri clienti

software e possibilità di divertimento sempre più nuove e all'avanguardia. Alcune piattaforma
concentrano la loro offerta solo su alcune tipologie di software, mentre altri hanno deciso di accogliere

nel loro palinsesto qualsivoglia tipologia di scommessa. Passando in rassegna le categorie più quotate



e apprezzate troviamo: Slot machine; Casino Live; Poker; Roulette; Blackjack; Baccarat; Giochi di carte
italiane; Bingo; Lotterie; Gratta e vinci; Arcade Games/Quick Games. � Slot machine. Le slot online

sono una tipologia di software che propone scommesse su rulli mobili, dove i premi vengono assegnati
a seconda delle combinazioni di simboli che vengono a crearsi nel durante i giri (o spin). Offrono

qualsiasi tipologia di tematica e ambientazione, andando dalle semplici macchinette con i tradizionali
simboli della frutta (che si ispirano alle slot fisiche in voga fino ad alcuni anni fa nei locali come tabacchi

e bar) per passare a gameplay ispirati al fantasy, ai film, ai fumetti, alla storia, allo sport e molto altro
ancora. I casino online AAMS ospitano sempre un ampio palinsesto slot, ma alcuni siti propongono

migliore varietà in fatto di produttori e gameplay. Tra i migliori siti per giocare alle slot online troviamo
sicuramente Starcasino, Betflag, AdmiralBet ed Eazybet. � Casino Live. I casinò live sono una tipologia
di gioco recente ed estremamente originale, che ha visto crescere incredibilmente il suo successo nel
corso di tutto il 2022. Questi software consentono di partecipare a sessioni di gambling dal vivo, ossia
trasmesse in diretta da studi televisivi e condotte da presentatori reali. Tutto ciò è possibile grazie a

telecamere ad altissima risoluzione, tecnologie di streaming all'avanguardia e piattaforma casinò adatte
a ad ospitare le sale Live garantendo massima qualità di trasmissione audio visiva. I giochi della

sezione casino Live propongono opzioni come il Poker, la Roulette, il Blackjack e abbracciano qualsiasi
categoria di gioco da tavolo verde. La vera novità è data dai Game Show, molto più simili per struttura e
svolgimento a dei quiz televisivi: questi riprendono spesso le tematiche di alcune famose slot machine,
altre volte propongono più semplici giochi di sorte. Tra i casinò che ospitano la maggiore varietà di Live

Games ci sono William Hill e LeoVegas. � Poker, Roulette, Blackjack e Baccarat. Chi non ha mai
sentito nominare questi giochi? Chi ama le scommesse con le carte francesi avrà certamente visto o

sentito parlare della ruota rosso nera o del tradizionale “21”! Grazie ai casinò AAMS è possibile giocare
Live o contro un software virtuale, divertendosi con i più celebri giochi di carte internazionali. La

caratteristica più interessante di queste categorie di gioco sta nel fatto che non si limitano a proporli
solo nella loro versione classica, ma è possibile trovare un gran numero di varianti, famose (come il
Poker Hold'em) o meno (come Mini Roulette). Chi vuole trovare la maggior varietà possibile di titoli
dedicati ai giochi da tavolo verde può guardare i palinsesti di Pokerstars e Snai. � Giochi di carte

italiane. Le festività in Italia, si sa, sono segnate da riunioni di amici e parenti attorno ad un unico tavolo
e uno dei passatempi preferiti sono i tradizionali giochi di carte . Tra questi troviamo Burraco, Scala 40,
Tresette, Scopa, Bestia, Canasta, Briscola e Ramino. L'idea di giocare solo a Natale o Capodanno vi

rattrista? Ebbene, grazie ai casino AAMS sarà possibile accedere alle sale con i giochi di carte italiane
24 su 24 e 7 giorni su 7 tutto l'anno! Le sale propongono non solo giocate in solitaria, ma anche a

coppie, tornei e il celebre “Premio Matto”. I migliori siti per divertirsi con i giochi di carte italiane online
sono senza dubbio Lottomatica e Sisal. � Bingo, Lotterie e Gratta e Vinci. Anche qui parliamo di grandi

classici. In Italia la lotteria nazionale è semplicemente un'istituzione, così come i biglietti fortunati
acquistati nei tabaccai. Allo stesso modo, milioni di giocatori amano il Bingo , estremamente simile alla
nostra più tradizionale Tombola. Anche in questo caso i casino AAMS mettono a disposizione dei loro
utenti delle sale digitali in cui si possono disputare senza sosta tornei di bingo, dove si può partecipare
all'estrazione della lotteria acquistando e compilando online il proprio biglietto e dove tentare la fortuna
con un ticket digitale, proprio come se farebbe con il tradizionale biglietto cartaceo da grattare con la

monetina. Le migliori proposte per il bingo, lotterie e Gratta e vinci si trovano ancora una volta su
Lottomatica, ma sono eccellenti anche le proposte di AdmiralBet e Snai. � Arcade Games e Quick
Games. Nella categoria Arcade e Quick Games è possibile trovare un'ampia varietà di software che
offrono diverse tipologie di scommessa e gameplay. Ci sono, ad esempio, i cosiddetti Crash Games

(tra i quali Aviator di Spribe è senza dubbio il più famoso) o gli Scratch Games, ossia dei software
creati in stile gratta e vinci. Ci si può divertire con titoli simili alle slot machine ma con scommesse di

tipo Bingo o Plinko, oltre a diverse opzioni “Mines”, ispirate al sempre amato Campo Minato. Quel che
accomuna tutti gli Arcade/Quick Games è il fatto che le partite sono estremamente rapide e per

divertirsi basta piazzare scommesse che valgono anche pochissimi centesimi (es. 0,05€ o 0,10€). Tra i
siti più forniti per questa categoria di giochi si trova sicuramente EazyBet. Quali provider posso trovare

sui casino online AAMS? I provider , altrimenti definiti software house o fornitori di giochi ,
rappresentano un elemento estremamente importante per valutare l'affidabilità di un casino online. I siti

AAMS, ad esempio, ospitano soltanto aziende certificate e che provano la correttezza ed equità dei loro
giochi , rispettando allo stesso tempo alcuni altri requisiti minimi imposti dalle leggi italiane in fatto di

payout. Tutti i migliori fornitori di giochi inseriscono nei loro titoli RNG certificati e verificati . la sigla sta



per Random Number Generator, vale a dire l'algoritmo matematico posto alla base delle estrazioni
vincenti. Quest'ultimo dev'essere al 100% imprevedibile, il che rende impossibile la manomissione da

parte dell'azione umana o di altri software. Tutti i giochi, inoltre, devono assicurare una certa percentuale
di payout definita RTP (Return to Player). Quest'ultima, ad esempio, per le slot online non dev'essere

inferiore al 90% : se l'RTP di una slot machine presenta percentuale di payout inferiore non può essere
inclusa nei palinsesti dei casino AAMS poiché ritenuta illegale. Moltissimi provider rispondono alle
caratteristiche sopra descritte e, negli ultimi anni, svariati nuovi nomi hanno conquistato un posto di

spicco nel settore di mercato, oltre che l'apprezzamento della società dei player. Tra i nomi più in vista
troviamo dunque i grandi classici come NetEnt, Pragmatic Play, Novomatic, IGT, Capecod e Play'nGo,

mentre gli ultimi ad aver attirato l'attenzione degli esperti per via della loro originalità e qualità sono
senza dubbio Wazdan e NoLimit City. Visitando la pagina pagina dedicata all'elenco di tutti i migliori
provider di slot machine presenti nei casino online AAMS, potrete consultare la lista dei nomi più in

vista, le new entry e provare anche le Demo gratis dei loro giochi più famosi e ricercati. I migliori
provider dei casino AAMS scelti per voi. Novomatic. NetEnt. Pragmatic Play. Capecod. Red Tiger. Big
Time Gaming. iSoftBet. Play'n GO. IGT. Microgaming. Betsoft. Playson. World Match. Spribe. Yggdrasil.

Migliori casino AAMS per provider. � Best slot Novomatic: StarVegas. �Migliori giochi IGT:
Lottomatica. �Miglior palinsesto Playtech: AdmiralBet. �Top slot Play'nGo: Eazybet. �Best casino

Capecod: BIG Casino. Casino Live: l'ultima novità dei Casino AAMS. Come accennato in precedenza,
tra il 2022 e il 2023 la categoria Casino Live ha letteralmente fatto il boom di click ! Ma di cosa si tratta

realmente? Ebbene, grazie a questa tipologia avanzatissima di software avrete l'opportunità di
partecipare a delle estrazioni che si svolgono in diretta e presentate da un host umano …ma non è tutto!

La ciliegina sulla torta sta nel fatto che i presentatori interagiscono con il pubblico , pertanto potete
dialogare con loro o con tutti gli altri player presenti in sala semplicemente scrivendo in chat. Chi ama

l'atmosfera dei casinò terrestri, pertanto, potrà ritrovare gran parte di quell'adrenalina partecipando alle
sessioni di gioco live…non manca davvero nulla! Che si tratti di roulette , poker , baccarat , sic bo o

blackjack , i migliori provider hanno creato una grande varietà di software che permettono di accedere
alle trasmissioni diretta da studi di tutto il mondo e, in alcuni casi, gli host sono anche italiani. In fatto di
Casino Live particolare menzione dev'essere fatta per il provider Evolution Gaming : quest'ultimo può
essere considerato il vero e proprio re del gambling in diretta streaming. Ha ideato, infatti, tutti i giochi
che hanno portato la categoria Live e, tra questi, ci sono opzioni sia per chi ama i table games sia per
chi apprezza maggiormente le slot machine. Crazy Time è il Live Game più amato in assoluto a livello
nazionale e internazionale: il suo gameplay in stile ruota della fortuna non ha tardato a conquistare il

favore della comunità di giocatori! A seguire troviamo Monopoly Live, ispirato al celebre gioco da tavolo
e Gonzo's Quest Treasure Hunt Live, che riprende grafica e ambientazione di una delle top slot NetEnt.

Servizio clienti e assistenza nei casino online sicuri. Qualsiasi casinò online AAMS mette a
disposizione i propri contatti mail e gli orari in cui è possibile chiedere aiuto. Naturalmente le

piattaforme indicano sia dei contatti “diretti”, quali live chat gestite da un gruppo esperti e numero di
telefono, sia contatti indiretti come indirizzi email e posta tradizionale. Live Chat , Help Desk e chiamata

telefonica garantiscono una servizio di assistenza più veloce rispetto alla classica email , per cui
bisogna attendere i consueti termini tecnici (le risposte dovrebbero in ogni caso arrivare entro 48/72

ore, considerando i giorni lavorativi). Nella scelta di un sito online AAMS gli utenti devono valutare
attentamente la quantità e qualità dell'assistenza offerta dal casinò prescelto, ma negli ultimi anni il
settore ha compiuto un grande balzo in avanti su questo fronte attraverso l'integrazione di strumenti
innovativi come il servizio Whatsapp e Telegram . Infine, la responsabilità sociale dei casino online

legali ha raggiunto un livello altissimo e il rapporto cliente - operatore di gioco è divenuto una priorità per
garantire i diritti del consumatore e aumentare il grado di fidelizzazione e soddisfazione degli utenti. I
casino online AAMS presentano il vantaggio non indifferente di mantenere attivo il servizio assistenza

24h su 24 e 7 giorni su 7 , permettendo a tutti gli utenti di entrare in contatto con operatori che parlano in
italiano. Questo è un aiuto notevole a tutti coloro che, pur non conoscendo perfettamente l'inglese, si

vogliono divertire in sicurezza e preferiscono comunicare, in caso di dubbi o problemi, nella loro lingua
nativa. Misure di sicurezza e gioco responsabile sui casino italiani AAMS. Come abbiamo già
annunciato, sui casinò AAMS troverete sempre pagine riguardanti le probabilità di vincita e il

regolamento dei singoli bonus di benvenuto. La trasparenza di queste piattaforma, tuttavia, non finisce
qui. I portali con licenza ADM permettono di consultare in ogni momento i termini e condizioni del

contratto che viene siglato tra cliente e operatore nel momento in cui il primo crea un account su questo
tipo di piattaforma. Non vi sono clausole nascoste e chiunque legga attentamente il regolamento del sito



AAMS su cui ha deciso di iscriversi può star certo che, in futuro, non avrà sorprese sgradevoli. Qui
vengono infatti riportati tutti i diritti ed obblighi sia del giocatore sia della società che gestisce il casino

online. Se si dovessero nutrire dubbi specifici e la sezione FAQ non è in grado di rispondere alle
proprie perplessità si può sempre contare sul supporto del team assistenza. Veniamo ora ad un altro

tipo di sicurezza: quella legata all'account e alle transazioni che avvengono da e verso il conto dei
giocatori. I casino con licenza ADM/AAMS utilizzano la crittografia SSL , ossia un algoritmo che

impedisce a terze parti di accedere alle informazioni personali degli utenti: qualsiasi dato inerente
all'identità, alla residenza e ai conti correnti con cui vengono effettuati pagamenti e prelievi non sarà mai

visibile ad altri se non agli operatori addetti al controllo dell'utenza e all'evasione dei pagamenti. Nei
casino aams si può star sicuri che non si subirà mai un furto dati o la clonazione del proprio conto

bancario. Ulteriore misura di sicurezza è data dalla convalida del conto di gioco : ormai tutti i bonus di
benvenuto, ad esempio, vengono accreditati solo dopo che il nuovo utente ha completato la procedura
di autenticazione dell'account. Questa impone di inviare un proprio documento di identità in corso di

validità all'operatore, così da permettere alla piattaforma di controllare che tra i suoi clienti non vi siano
personalità che mirano a fare un utilizzo scorretto o illegale dei servizi offerti. In questo modo viene
contrastato efficacemente anche il riciclaggio di denaro: a tal proposito, nel momento in cui viene

effettuato un deposito, tali somme non potranno essere prelevate e inviate verso un altro conto corrente,
ma dovranno essere giocate almeno una volta e i prelievi dovranno avvenire attraverso lo stesso

metodo utilizzato per la ricarica. Ultimo elemento da considerare, non certo per importanza, è la politica
del Gioco Responsabile . Quest'ultima impone l'adozione di misure di sicurezza che proteggono l'utente

da rischi quali la dipendenza dal gioco d'azzardo, altrimenti conosciuta come ludopatia. Tali misure
prevedono: L'impostazione di limiti settimanali o mensili di deposito; La possibilità di escludere

temporaneamente o permanentemente il proprio account dal circuito di gioco; La messa a disposizione
da parte del sito di numeri verdi con cui contattare associazioni specializzate nella prevenzione e cura

della ludopatia. L' autoesclusione è un'arma davvero efficace poiché permette di estromettere il conto di
gioco non soltanto dalla piattaforma da cui si attiva tale misura di sicurezza, bensì dall'intero circuito
nazionale di gioco d'azzardo. Simili strumenti sono lasciati, ad ogni modo, nella piena disponibilità
dell'utente: il limite impostato per il deposito si può, in ogni momento, modificare e i nuovi importi

saranno validi a partire dal momento in cui scadono i precedenti (dunque all'inizio della successiva
settimana o all'inizio del mese seguente). E' inoltre possibile impostare il limite massimo di

connessione , ossia il periodo massimo di login dell'account, oltre al tempo massimo di presenza
all'interno dei giochi . Vantaggi e Svantaggi dei Casino online AAMS. Per tutti i motivi sopra elencati i
casino italiani con licenza AAMS sono in assoluto i più sicuri , convenienti ed affidabili. La presenza di
un'enorme varietà di giochi è sicuramente un punto a favore, così come i bonus di benvenuto riescono
ad attirare moltissimi utenti che hanno la possibilità di testare gratis i servizi e funzionalità offerti dalle
piattaforme . Servizio assistenza clienti e trasparenza sono ciò che chiude il quadro, permettendo ai

giocatori di avere sempre a propria disposizione il massimo supporto possibile. Tutti questi lati positivi,
però, impongono necessariamente alcuni obblighi e doveri che tutti i giocatori devono rispettare . Ne

abbiamo già parlato, ma vale la pena riprenderli in un contesto d'insieme per soppesarli
adeguatamente. Tutti i giocatori sono tenuti a convalidare la propria identità entro 30 giorni dalla

registrazione dal conto di gioco e, senza questo passaggio, non potranno ricevere il bonus di benvenuto
né prelevare eventuali vincite ottenute. I prelievi devono essere richiesti con lo stesso metodo con cui è

stato effettuato il deposito e gli importi depositati a titolo di ricarica non possono essere
immediatamente prelevati: devono, infatti, essere interamente giocati almeno una volta . Lo stesso vale

per le vincite ottenute con i bonus di benvenuto: per ritirarle bisogna prima raggiungere i requisiti di
puntata richiesti dai termini e condizioni della promozione. Queste imposizioni potrebbero sembrare
gravose, ma sono necessarie per attuare nel modo più efficace possibile tutte le misure di sicurezza

che rendono i casino AAMS i migliori portali per giocare e divertirsi senza rischio di truffa o il pericolo di
furto dei propri dati personali e bancari. Pro e contro dei casino online AAMS. Ampio palinsesto giochi

Sicurezza, Privacy, Trasparenza Servizio assistenza attivo 24/7 Autogestione dei limiti del conto
Eccellenti bonus di benvenuto Convalida del conto entro 30 giorni Limiti di prelievo mensile Ricariche e

Fun Bonus non possono essere prelevati subito. La nostra esperienza ed opinioni sui casino online
AAMS. Il gambling online è un passatempo ormai estremamente diffuso in Italia e nel mondo. Quel che
lo distingue da altri svaghi sta nel fatto che offre la possibilità di vincere soldi reali e, potenzialmente,
ottenere Jackpot stellari! Questo, allo stesso tempo, impone a chiunque lo pratichi di fare massima



attenzione alla sicurezza e affidabilità del portali su cui si crea un account. I casino online italiani
autorizzati sono in assoluto i più sicuri e convenienti poiché, avendo ottenuto la licenza operativa ADM

rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, dimostrano di aver superato positivamente tutti i test e
controlli di legalità e qualità imposto dalle leggi italiane. Le normative vigenti nel nostro Paese per il

settore del gioco d'azzardo sono in assoluto che più severe e stringenti d'Europa e del mondo: le licenze
rilasciate dal Governo di Curaçao e delle Antille, infatti, sono molto più permissive e morbide. Questo da
una parte più sembrare più comodo, dall'altra mette in evidenza che fattori quali la crittografia , gli RNG

dei software , le percentuali RTP e la qualità del servizio di assistenza potrebbero rivelarsi piuttosto fuori
controllo. Chiunque punti al divertimento sano e sicuro, pertanto, può affidarsi senza indugio ad una

qualsiasi casino online AAMS ADM: per verificare che ci si stia iscrivendo ad un sito di questo tipo è
sufficiente collegarsi all'homepage del casino e osservare il footer della stessa perché qui (o

eventualmente nella parte più alta della schermata) sarà presente il logo dell'ADM . La top 8 dei casino
AAMS più giocati del mese. Prima posizione per 888 Casino , che ha compiuto un vero e proprio

exploit raggiungendo quasi i 20 milioni di visite uniche. Sisal , entrato quest'anno a far parte del gruppo
Flutter, scende al secondo posto tra gli operatori di gioco italiani . Il suo bacino di visite si attesta intorno

agli 10.1 milioni di accessi. Snai si conferma come uno dei leader nazionali a livello statistico. Lo
scorso mese ha registrato un bacino di visite uniche mensili superiore i 7.9M. Betflag ha registrato oltre
6.2M di visite uniche, un dato in netto calo rispetto al mese passato per la piattaforma del gruppo GBO.
Lottomatica si conferma nella top 5 dei casinò online ADM più popolari nel nostro paese con un bacino
di utenza che lo scorso mese ha segnato oltre 5.0 milioni di visite uniche. Sesta posizione per Goldbet .
L'ultima rilevazione delle visite vede un valore in crescita rispetto alle rilevazioni del mese scorso e un
bacino di utenza superiore a 4.0M di visitatori unici. Settima posizione per Starcasino , il cui bacino di

visite uniche è stato pari a 2.3M, in crescita del 13.88% rispetto all'ultima rilevazione statistica Chiude la
nostra Top 8 Betfair con oltre 1.9 milioni di visitatori attivi registrati il mese scorso. Domande Frequenti.

Giocare al casino online in Italia è legale? Assolutamente sì. La certificazione AAMS garantisce la
possibilità agli operatori di poter operare nel mercato italiano, garantendo al tempo stesso un servizio

sicuro e legale ai clienti. La licenza AAMS ADM è un marchio di qualità che i Monopoli di Stato
concedono solo alle piattaforme di gioco online che hanno ottenuto la Certificazione 2.o, che vengono
definiti in gergo casinò legali. I casino online AAMS sono sicuri? Certamente. AAMS è un'ente statale
dedicata alla certificazione e regolamentazione del gioco, sia fisico che online. Un casino online, per
poter operare in Italia, deve ottenere la licenza AAMS, che viene rilasciata successivamente ad una
serie di verifiche e controlli a tutela dei consumatori. I casinò AAMS sono dotati inoltre di sistemi di

sicurezza basati sulla crittografia digitale per garantire la privacy degli utenti, la legalità delle sessioni di
gioco e le transazione economiche. Conviene giocare nei casino AAMS o in quelli stranieri? I casino

AAMS sono gli unici consentiti per il gioco online, che sia poker, blackjack, slot online, bingo o
scommesse. Inoltre, I casino AAMS, oltre ad offrire percentuali di vincita maggiori rispetto ai terrestri,
hanno una maggior tutela nei confronti dei giocatori, evitando al tempo stesso che vengano effettuate
attività illecite. I casinò AAMS promuovono il gioco responsabile? Certamente. Una prerogativa per
ottenere la licenza AAMS è quella di promuovere il gioco sicuro e responsabile, limitando l'attività ai

giocatori più propensi a sviluppare dipendenza al gioco e dando la possibilità ad ogni utente di stabilire
un limite mensile o settimanale di giocate e perfino di auto escludersi, per un periodo di tempo limitato o
non. I casino AAMS collaborano con tutte le principali istituzioni a livello nazionale per il Gioco Sicuro e
Responsabile, oltre che con diverse associazioni per la tutela dello stato di salute dei giocatori con un
comportamento problematico. Quali sono i migliori casino online sicuri in Italia al momento? A nostro
avviso ci sentiamo di classificare Star Casino, StarVegas, Snai, 888 Casino e Leovegas come quelli
più completi. Ma tutti i casino AAMS sono validi a livello di gameplay. Leggendo le recensioni dei vari
operatori AAMS presenti sul nostro sito si potrà avere una più completa panoramica sulle rispettive
caratteristiche, funzionalità, parco giochi, etc.. I casino AAMS offrono bonus di benvenuto? I casino

AAMS recensiti nel nostro sito mettono a disposizione degli utenti diversi bonus di benvenuto.
Generalmente distinguiamo tre tipologie i bonus senza deposito, i bonus sul primo deposito e i bonus

cashback. Questi bonus possono essere rappresentati da free spin da utilizzare su specifiche slot
indicate dall'operatore di gioco, da quantità di denaro erogate sotto forma di fun bonus e da rimborsi

sulle puntate perse durante una sessione di gioco. Oltre ai bonus, i casino AAMS erogano
periodicamente promozioni per gli utenti, utili per ottenere free spin e bonus aggiuntivi. Silvia Urso.

Terminati gli studi in legge e acquisita l'abilitazione alla professione, ha deciso di lanciarsi nel mondo
del copywriting. Gambling analyst con oltre 5 anni di esperienza nel settore del gioco legale italiano. Si



occupa della coordinazione della redazione di Giochi di Slots, oltre a collaborare con numerosi
quotidiani online nazionali e internazionali. Giochidislots, il migliore portale italiano di slot machine

online gratis. Giochidislots.com si presenta come una semplice guida al mondo delle slot machine e dei
casinò online in possesso di licenza AAMS. Giochidislots.com è un sito indipendente di slot machine
gratis e non è in alcun modo controllato, gestito o affiliato ad AAMS, l’Amministrazione Autonoma dei

Monopoli di Stato. Giochidislots.com pertanto non raccoglie scommesse per conto proprio né per terzi.
Giochidislots.com non è responsabile per il contenuto di ogni altro sito, anche se pubblicizzato, linkato o

descritto su Giochidislots.com. Il gioco d'azzardo è vietato ai minori. Prima di giocare controlla le
percentuali di vincita sul sito del concessionario AAMS. 
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