Giochi - Avis Betway : Un buon casinò per
giocare online?
Roma - 12 dic 2020 (Prima Pagina News) Un nuovo design e

una selezione di giochi ancora più attraente daranno
un'immagine migliore al Betway Casino, che esiste dal 2001.
I nostri test dimostrano che il fornitore non manca affatto di serietà e nemmeno di attrattiva. I clienti si
aspettano i migliori giochi di microgioco, promozioni sempre interessanti e un programma di fidelizzazione
redditizio. Betway è gestita da due aziende esperte con sede a Malta, che naturalmente hanno le appropriate
licenze di gioco attraverso l'MGA. Con il Betway, le migliori slot machine di NetEnt entrano finalmente in gioco.
Il nuovo concetto sembra funzionare, dato che migliaia di giocatori conoscono già l'alta qualità che questo
provider può offrire. Inoltre, la nuova sezione offre una varietà ancora maggiore. Potete trovare i dettagli
dell'offerta aggiornata di Betway su https://www.casino-aams.org/betway/.
Microgaming e NetEnt ?
Transazioni sicure ?

Azioni varie per i giochi regolari ?

Giochi popolari per chi è in movimento

Punti di forza ?

I migliori giochi

Interessante programma fedeltà ?
Se una società di gioco d'azzardo è sul

mercato da più di 15 anni, questo fatto da solo è la prova della sua serietà. Tuttavia, non siamo soddisfatti di
questo e vi mostriamo qui sotto come Betway si comporta nelle aree di prova. 1.) Betway Avis: Probabilità di
vittoria Prima di tutto, è utile dare un'occhiata alla home page del provider. Qui, Betway rivela almeno qualcosa
sui tassi di profitto - stiamo parlando di un riconoscimento internazionale, di cui l'azienda beneficia, tra l'altro,
per la sua correttezza. Nel frattempo, Betway è un casinò molto popolare in Germania, America, Asia e
Australia. Non c'è da stupirsi, visto che la RTP dichiara di avere una quota del 97% dei profitti. Abbiamo
esaminato attentamente le regole del casinò, ma alla fine non abbiamo trovato alcuna indicazione sulle
probabilità di vincita o sui tassi di vincita. Dopo approfonditi test, i valori tipici del produttore Microgaming
possono essere confermati in tutti i casi. Ciò significa che, solo alla roulette, il tasso di ridistribuzione è
compreso tra il 97,8% e il 99,8%. Se i giochi valgono la pena di essere giocati, allora sono sicuramente dei
classici del Casinò di Betway. Il blackjack ha valori abbastanza simili a seconda della variante - proprio come
tutti gli altri giochi da tavolo, come il Baccarat e il Poker. Il vantaggio è che le probabilità di vincere sono fisse
per tutte queste partite. Pertanto il casinò può influenzare solo i generatori di numeri casuali e quindi la RTP. È
al Betway Casino che questi giochi sono più gratificanti: ?
?

Blackjack ?

Mega Moolah ?

Thunderstruck ?

Roulette

Avalon 2 È ovvio che le slot machine classiche e le macchine video sono particolarmente

interessanti. Qui, la media di RTP è compresa tra il 95,2 e il 97,2%. Ma anche i giochi tradizionali possono
essere utili. Leggi di più su questo qui sotto. Non è una mancanza di equità che porta alla deduzione di punti,
ma piuttosto alla trasparenza. In questo settore, Betway ha chiaramente ancora margini di miglioramento.
Troverete che almeno tutte le slot machine sono dotate di un tavolo di pagamento. Ti dice esattamente quali
probabilità puoi aspettarti di vincere in base al gruppo di simboli, alla combinazione o alla caratteristica. Dal

momento che è possibile guardare le slot e i classici - ad eccezione dei giochi dal vivo - gratuitamente, si ha
rapidamente la sensazione di sapere quali sono i giochi più redditizi. Microgaming vi ha sempre offerto solide
opportunità in tutte le categorie. Questo è ciò di cui, in ultima analisi, traete vantaggio da Betway. Una volta
che avrete confrontato diverse slot machine o tavoli da gioco, vi renderete presto conto che non è necessario
concentrarsi sulle probabilità. Infatti, per anni Microgaming è stato uno degli sviluppatori più corretti e affidabili
sul mercato. Se le probabilità più alte sono importanti per te, allora è consigliabile dare un'occhiata più da
vicino alla sezione Jackpot. Lì troverete naturalmente molti giochi di microgioco ben noti che hanno fatto
sempre notizia. Il più popolare è probabilmente Mega Moolah, poiché questa slot a bonus singolo può farvi
diventare milionari in poco tempo. È saggio pensare in anticipo a ciò che è più importante per voi: i pagamenti
frequenti o i jackpot che potreste dover aspettare per un po' - che alla fine hanno un impatto negativo su RTP.
Naturalmente, nel test non ci siamo basati esclusivamente sulle informazioni del produttore, ma abbiamo
controllato personalmente le possibilità di vincita e i tassi di vincita dei vari giochi. Il risultato è esemplare,
perché non abbiamo dovuto aspettare a lungo la vincita della prova pratica. Possiamo solo consigliarvi di
considerare le probabilità come secondarie. La cosa più importante è che dovreste godervi i giochi in offerta e questo dovrebbe essere sempre il caso con oltre 1.000 slot e giochi classici.

Possiamo confermare in

questa fase che ci si può aspettare una reale possibilità di vittoria. Anche se non siamo stati in grado di
verificare tutti i giochi, sappiamo per esperienza che Microgaming e Betway sono molto eque in termini di
quote.

2.) L'opinione di Betway: l'offerta di gioco e slot machine La selezione delle slot machine è

naturalmente la più importante. Hanno fatto del Microgaming un successo molti anni fa. Tuttavia, questo non
significa che tu, come cliente di Betway, debba fare a meno di giochi alternativi come la roulette, il blackjack
baccarat, la guerra dei casinò, il craps, il keno, il sic bo, il video poker e altri. L'elenco delle sezioni è lungo
come in altri casinò online. Inoltre, Betway ha scelto di introdurre giochi di casinò dal vivo di prima classe. Si
trova in una categoria separata, separata dal resto. Nel frattempo, ci si può aspettare molti giochi senza
scaricare. Tuttavia, se decidete di installare il software Microgaming sul vostro PC, avrete una scelta ancora
più ampia. Ci sono diverse centinaia di slot machine, classici e giochi di abilità. In generale, la tavolozza del
browser è sufficiente. La cosa migliore da fare è prendersi un po' di tempo per esplorare il casinò e le sue
possibilità con o senza download. Se siete alla ricerca di una varietà ancora maggiore, la troverete a Betway
Vegas. Dopo che il provider si è affidato per lungo tempo esclusivamente a Microgaming, ora si stanno
finalmente aggiungendo i giochi del suddetto provider NetEnt. Naturalmente, chi ha già familiarità con
l'etichetta sa esattamente come si presenta la qualità e il carattere di queste nicchie. Per una migliore visione
d'insieme, vi consigliamo di registrarvi direttamente al Betway Casino. Il processo richiede solo pochi minuti e
non è vincolante. Tuttavia, avete il vantaggio di ottenere maggiori informazioni sull'offerta di gioco di Betway informazioni che alla fine non sono disponibili nella panoramica degli ospiti. Nel test dettagliato di Betway vi
mostriamo esattamente quali categorie potete affrontare online. Il pallet è estremamente grande. Anche se
siamo abituati a una tale varietà di casinò multimarca, dovete solo tenere presente che Microgaming e il
miglior sviluppatore forniscono i giochi che vi vengono offerti al Betway Casino. Dopo pochi minuti sul sito,

diventa evidente che c'è molta creatività dietro i due fornitori, perché non ci sono due giochi identici. C'è molto
da scoprire, sia a livello tematico che in termini di bonus. Grazie a una divisione chiara, la visita rimane
strutturata e gestibile. Sicuramente avete le vostre preferenze, e dovrebbe essere assolutamente possibile per
Betway soddisfare i vostri gusti con la sua nicchia e i suoi classici perfettamente abbinati. 3.) Casinò dal vivo:
Betway Avis Con nostra grande sorpresa, Betway è davvero "straniera" nel campo del gioco dal vivo. Per un
cambiamento, gli operatori non si affidano a Microgaming, ma alla competenza e al know-how di Evolution
Gaming. Il fornitore si è specializzato nel settore del gioco dal vivo ed è quindi uno dei migliori attualmente
disponibili sul mercato europeo del gioco. Oltre ai classici come la roulette, il blackjack e il baccarat, Evolution
Gaming offre ai suoi clienti giochi che non sono disponibili in questa forma in nessun altro luogo - come la
Ruota Acchiappasogni. Betway non avrebbe potuto prendere una decisione migliore.

Il sito del casinò live

Betway è inizialmente molto facile da gestire. Basta cliccare su un'immagine di anteprima per vedere l'intera
varietà dal vivo - con una puntata iniziale di 10 centesimi. Non si può giocare gratis, ma questo non toglie nulla
alla serietà di Betway. Tutti i casinò sono d'accordo su questo. Nel test dettagliato del casinò dal vivo vi diremo
di più sulle opzioni di scommessa e sulle categorie di gioco che sono a vostra disposizione 24 ore su 24. Il
fatto è che la noia è garantita a Betway: non vivete così in fretta! 4.) Versamenti e prelievi sul conto del cliente
Deposito: avere la possibilità di pagare a Betway con PayPal è prima di tutto il sogno del futuro. Nel settore
delle opzioni di deposito, l'azienda sta ancora ottenendo buoni risultati. Gli operatori si affidano esclusivamente
a opzioni sicure e serie. Naturalmente la nostra redazione non si è concentrata solo sulle opzioni, ma anche
sull'importo massimo del deposito. Infine, molti si chiedono se Betway sia davvero adatto a tutti i budget. Il
fatto che non ci sia un limite massimo nel test di deposito di Betway comporta una deduzione di punti. Se
volete saperne di più sui limiti, allora dovreste "provare" un po'. Basta inserire importi diversi. Se il limite viene
superato, la transazione viene automaticamente rifiutata. Il lato positivo è che non ci sono spese per i vostri
pagamenti. Betway richiede che si investa almeno 10€ per ogni transazione di pagamento. Tuttavia, se si
desidera usufruire del bonus per i nuovi clienti, il limite inferiore è di 10 euro. Con questo importo si beneficia
automaticamente del saldo di partenza, che viene suddiviso in più transazioni e fino a 1.000 euro. Diamo
un'occhiata diretta ai metodi di deposito che Betway offre attualmente. 1. depositi per conto bancario ?
Bonifico bancario istantaneo ?
prepagate ?

Bonifico bancario classico 2. ricaricare il conto scommesse con carte

EcoPayz Nel test completo di Betway sul tema dei depositi, imparerete di più sui limiti, i costi, le

possibilità e naturalmente la velocità con cui si può iniziare ad utilizzare denaro reale. L'elenco sopra riportato
mostra che i responsabili hanno tutti i sistemi rilevanti nel loro programma. Il limite superiore varia a seconda
del sistema scelto. Per avere una visione d'insieme completa, è quindi essenziale prendersi un po' di tempo
dopo la registrazione. In questo modo potrete trovare facilmente il metodo di pagamento più adatto a voi.
Come giocatore, hai una mano libera al Betway Casino, e non solo in termini di selezione del gioco. Il deposito
viene effettuato anche secondo i vostri desideri e le vostre esigenze. Dopo più di 15 anni di attività nei casinò
online, non abbiamo dubbi sulla sicurezza e la serietà del Betway Casino, soprattutto in questo settore di
prova. La decisione a favore o contro un metodo di deposito, naturalmente, nessuno può sollevarti. Che bello

che tu abbia tempo illimitato per prendere questa decisione da solo. Depositare al Betway Casino - come per
tutti i casinò online in Europa - ha senso solo se hai prima completato il processo di registrazione e l'hai
compilato correttamente. La verifica dei vostri dati è richiesta solo prima di un prelievo programmato, ma prima
completate questa fase, più facile sarà ottenere le vostre vincite più tardi. Il pagamento: Ci vuole un po' di
pazienza per scoprire i dettagli dei metodi di prelievo che Betway offre attualmente. È meglio informarsi prima
di effettuare il login. Le pagine di aiuto sono state naturalmente impostate dal fornitore. Bastano pochi clic per
accedere alla pagina delle opzioni di pagamento e vedere quali metodi di prelievo sono appropriati. Come
nella maggior parte dei casinò online, puoi anche scommettere esclusivamente sui metodi di pagamento che
hai già utilizzato durante il deposito. La procedura si basa sulla legge sulla protezione dal riciclaggio di denaro,
alla quale tutti i fornitori in Europa devono aderire. Ecco tutte le possibilità di pagamento su Betway Online:
?

Bonifico bancario ?

In piena fiducia Il vantaggio è che le vincite possono essere pagate con pochi euro.

Quindi non è necessariamente necessario risparmiare enormi quantità di denaro. Ancora una volta, il fatto che
l'operatore non visualizzi sul suo sito informazioni chiare sullo scopo dei limiti porta alla detrazione di punti.
Dovrete quindi riprovare a determinare gli importi da prelevare secondo il metodo scelto. Dopotutto, anche qui
non dovrete pagare alcuna tassa. 5.) Betway Avis: Servizio Clienti Non c'è modo di posizionare il suo servizio
clienti ancora meglio di quello che Betway ha fatto finora. Gli operatori assistono voi e il loro team in Live Chat
24 ore su 24 - in ogni lingua immaginabile. Noi stessi siamo rimasti sorpresi che Betway non fornisca solo
supporto in inglese e tedesco. Anche il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è qualcosa che parla a favore di
questo fornitore. Nel test completo dell'assistenza clienti di Betway, vi mostriamo le nostre esperienze con il
team, la competenza e non da ultimo i tempi di reazione. Dopotutto, la disponibilità 24 ore su 24 è vantaggiosa
per te come giocatore solo se non devi aspettare ore per avere una risposta. Possiamo già rivelare che
l'azienda svolge un lavoro di prima classe in questo senso. Le seguenti possibilità di contatto sono a vostra
disposizione: E-mail: Se preferite mettere la vostra candidatura per iscritto, anche questo non è un problema.
Basta inviare le vostre domande a suppportde@Betway.com. Live Chat: la chat live dal Betway è sempre
disponibile. È anche possibile aprire la finestra di chat parallelamente al gioco, rendendo ancora più
confortevole il gioco. Come già detto, la redazione di Casinotest.de non solo ha riassunto tutti i canali di
contatto, ma li ha anche testati a fondo. Come in tutti i casinò, la chat dal vivo è la più veloce. Tempi di
reazione inferiori a cinque minuti indicano chiaramente che il team del fornitore è molto ben posizionato.
Siamo ancora più soddisfatti di aver ricevuto risposte competenti solo durante la prova pratica. Sono facili da
capire, in modo che anche senza una conoscenza preliminare, avrete pochi problemi ad iniziare e a testare i
primi giochi a vostro piacimento. Abbiamo contattato il supporto in diversi momenti della giornata. Per noi è
sorta la domanda se ci fossero abbastanza dipendenti attivi - soprattutto quando il casinò è il più trafficato. In
realtà, non siamo rimasti delusi dal servizio clienti. Le risposte per posta richiedono un po' più di una risposta
in live chat, ma non è necessario essere infinitamente pazienti prima di poter iniziare a giocare. 6.) Sito web
di Betway Non molto tempo fa, Betway ha completamente rivisto il suo design per soddisfare le elevate
esigenze dei suoi giocatori. Gli operatori si affidano a strutture chiare, a un piacevole ordinamento delle loro

categorie di gioco e a un flusso di informazioni di prima classe. Quest'ultima si "appende" solo un po' quando
si tratta della questione dei limiti delle scommesse. A parte questo, al sito di Spinpaalce non manca proprio
nulla! Il design e la grafica hanno convinto immediatamente i nostri redattori. Il nuovo concetto è stato scelto
deliberatamente perché con esso anche il Betway Mobile è più confortevole che mai. Se avete deciso di non
scaricare, potete utilizzare i migliori giochi di casinò online direttamente nel browser o sul vostro smartphone con soldi veri e gratuitamente. Oltre alle categorie di gioco ben congegnate, anche le pagine di aiuto sono
strutturate in modo chiaro. In questo modo è più facile per i nuovi clienti orientarsi nel sito. Dalla home page è
possibile accedere alle importanti sezioni "Casinò", "Casinò live" e "Sport". È vantaggioso che sia richiesta una
sola registrazione per tutti e tre i tipi di giochi. Quindi non c'è bisogno di registrarsi di nuovo se siete stanchi
delle slot e volete guardare le partite in diretta, per esempio. Anche i crediti sono disponibili ovunque - a
condizione che abbiate già riempito il vostro conto giocatore con denaro. Un approfondimento più approfondito
che Betway ti concede solo dopo un'iscrizione riuscita e obbligatoria. Una volta terminato, potete facilmente
effettuare il login con i dati che avete scelto voi stessi e poi, naturalmente, dare un'occhiata più da vicino al sito
web. Come regola generale, non dovresti avere difficoltà ad orientarti nel sito e ad accedere ai giochi che ti
interessano di più con pochi click. Il download non è necessario per questo, ma naturalmente può essere
effettuato in qualsiasi momento, se necessario. Crediamo che anche nel browser ci siano ora abbastanza
giochi tra cui scegliere. 7.) L'applicazione Betway Avis A Betway possiamo certamente parlare di un'azienda
con una lunga tradizione. Tuttavia, la tecnologia moderna - e quindi il tema dei giochi con la telefonia mobile non lascia indifferenti gli operatori. Per questo motivo hanno deciso di offrirvi diverse soluzioni mobili. Per
prima cosa, potete scaricare l'applicazione Android o iOS direttamente sul vostro dispositivo e installarla lì. Se
si dispone di uno smartphone che funziona con Windows o altri software, il sito web di Betway mobile è
l'alternativa giusta. Quest'ultimo ha il vantaggio di offrire una scelta molto più ampia di giochi di tutti i tipi. Le
applicazioni sono un po' più limitate, ma non lasciano nulla a desiderare. Dovresti prenderti un po' di tempo
per verificare i vantaggi di entrambe le varianti - e poi prendere una decisione per l'applicazione mobile Betway
o il sito basato sul browser. Non manca certo la possibilità di scegliere. Quindi la domanda è quale opzione sia
la migliore, il gusto puro e a seconda di quale smartphone o tablet si utilizza per il Betway Mobile. Betway è
mobile e può essere utilizzato sui seguenti dispositivi: ?
browser Firefox ?

iPhone e iPad ?

Samsung Galaxy ?

Cromo,

Altri browser compatibili con HTML 5 Scaricare e installare l'applicazione Betway non

costa un centesimo. È anche possibile giocare senza scommettere, anche se l'eccitazione in modalità denaro
reale è ovviamente completamente diversa. A seconda dell'operatore, non importa quale opzione scegliete
qui. La qualità dipende principalmente dall'apparecchio stesso. Più moderno è, meglio i giochi funzioneranno con o senza scaricare un'applicazione. Per saperne di più sulle prestazioni e sui tempi di carico del Betway
Casino e sul mobile gaming del Betway Casino, date un'occhiata al nostro sito web test. Qui potete vedere fino
a che punto la nostra esperienza con le informazioni sugli operatori.

8.) Bonus per i nuovi clienti 1.000€ è

offerto da Betway come regalo, se sei un nuovo cliente e ti registri per la prima volta con il fornitore. Un'altra
condizione di base è un deposito di almeno 10€. In senso stretto, questa offerta è un insieme di bonus. Tre

transazioni sono ricompensate con bonus diversi. Inizia con il 100% fino a 250 €. Se i soldi si esauriscono,
potete effettuare il pagamento successivo e assicurarvi il 25% fino a 300 euro. Altri 400 euro sotto forma di
bonus del 50% portano il terzo investimento. Questo vi darà una quantità abbastanza decente di denaro che
potrete mettere in qualsiasi slot machine Microgaming a vostro piacimento.

Anche se Betway parla di un

bonus gratuito di 1.000 euro, non è completamente gratuito - come dimostrano i termini e le condizioni. Per
tutti e tre i bonus è richiesto un deposito minimo di 10 euro. Questo importo è gestibile e alla portata di tutti.
Solo per questo guadagna qualche punto in più, perché ci sono casinò che pretendono di più da voi. Il Betway
prende una detrazione di punti per le sue condizioni di vendita molto difficili. Un pagamento è possibile solo
dopo aver scommesso 50 volte l'importo del bonus. Se non utilizzate il bonus per due mesi, l'offerta scade
automaticamente. Per tutta la durata del test, vi daremo ancora più dettagli e vi mostreremo quali sono i giochi
che vale la pena di giocare. Quindi la sfida potrebbe non essere così difficile come pensavamo all'inizio. Come
già detto: leggere i termini e le condizioni, in quanto ciò aiuta ad evitare malintesi fin dall'inizio. La distribuzione
del bonus di 1.000 euro di Betway è piuttosto vantaggiosa. Se il saldo del conto è vicino allo zero, il bonus
successivo sarà accreditato sul vostro conto su richiesta. Avete anche la possibilità di cliccare su "Rifiuta"
subito dopo la registrazione. Se si deposita del denaro in un secondo momento, non c'è un saldo di partenza e quindi non ci sono condizioni da soddisfare. Il bonus del casinò nell'uso del casinò Betway - questo è ciò che
conta: ?

Pagamento preferibilmente dopo la registrazione ?

avviare il credito fino a 1.000€. ?

Bonus sui primi tre depositi ?

Conversione del premio richiesto in quintuplo ?

Possibilità di

Il pagamento verrà

effettuato al più presto quando le condizioni saranno soddisfatte. 9.) Sicurezza: quanto è seria Betway?
Microgaming gode di un'eccellente reputazione nel settore da molti anni. Viene automaticamente trasferito al
Betway Casino, perché alla fine il fornitore di software lavora solo con casinò pienamente affidabili. Ma ci sono
altri aspetti che sottolineano la serietà del fornitore. Uno di questi è il fatto che nessuna "pecora nera"
sopravvivrebbe nel settore per più di 15 anni senza mai attirare l'attenzione negativa. Inoltre, Betway ha
ottenuto la licenza ufficiale a Malta. Il casinò è anche autorizzato dalla Kahnawake Gaming Commission.
Questo significa che tu, come giocatore, sei doppiamente protetto, per così dire. I metodi di pagamento, le
quote e il pagamento fittizio sono soggetti a costanti controlli da parte delle autorità, uno dei più rigorosi è
l'MGA Malta. Anche il Gambleaware fornisce sicurezza. L'istituzione si è dedicata al tema della protezione
contro la dipendenza dal gioco d'azzardo e lavora con successo con Betway da molti anni. Inoltre, eCOGRA si
occupa della sicurezza del gioco, della crittografia affidabile dei dati personali e di altri dati. Un casinò online
non può davvero offrirti più protezione. Su Betway Online, sarete assistiti 24 ore su 24 da un team di supporto
esperto di lingua tedesca, facilmente raggiungibile via e-mail e live chat. Tutti i servizi sono inoltre gratuiti.
Quindi non dovete preoccuparvi dei costi. Gli operatori si sforzano di fornire una piacevole struttura del sito
web. Inoltre, c'è una pagina dettagliata di FAQ, che rende quasi inutile il contatto personale. Se tuttavia
sorgono domande, la risposta non tarderà ad arrivare. L'offerta di gioco del Betway Casino viene spiegata
abbastanza rapidamente. Naturalmente, abbiamo preso anche questo al microscopio ed è diventato
abbastanza chiaro che gli operatori si concentrano principalmente sui giochi delle slot machine. Microgaming è

il partner consolidato del casinò, che fornisce a tutte le slot machine con quote eque e con più di un semplice
jackpot progressivo nel programma. Diventare milionario è possibile a Betway - se si ha un po' di fortuna dalla
propria parte. Le possibilità di vincere grandi premi base sono di solito buone. Un altro vantaggio è che il
casinò offre giochi per tutte le tasche. In questa fase, vorremmo riesaminare i punti di forza e di debolezza. Le
slot machine di Betway ad alto rendimento sono particolarmente degne di credito. I classici hanno un ruolo
piuttosto secondario. Anche i tassi di ridistribuzione sono impressionanti. Betway offre anche un forte casinò
dal vivo, che è molto ben posizionato grazie a Evolution Gaming. Il software Microgaming può essere descritto
come stabile. Con tutti questi punti positivi, ci sono cose che ci rendono personalmente un po' pensieroso. Ad
esempio, a Betway non vengono fornite informazioni sui valori di riscatto. Se cercate i dettagli, dovete usare
Google e Co. Di solito troverete l'RTP di tutti i giochi di microgioco che il casinò ha nel suo portafoglio. Questi
punti di critica sono controbilanciati da un programma d'azione davvero interessante. Ultimamente, si è potuto
godere di regali speciali quasi tutti i giorni, che sono opzionali. Al Betway Casino, sarete ricompensati per la
vostra registrazione e i depositi tre volte. Il fornitore offre un bonus di 1.000 euro. Il 100% fino a un massimo di
250 € verrà accreditato non appena si riempirà il conto con almeno 10 € per la prima volta. Anche la seconda e
la terza transazione possono essere utili. Tuttavia, le condizioni del bonus di Betway non devono essere
sottovalutate. È tanto più importante familiarizzare con i dettagli. Le nostre aspettative sono state soddisfatte in
tutti i settori. Pertanto, possiamo affermare chiaramente a questo punto che Betway non è solo serio, ma
anche assolutamente sicuro e affidabile. Durante il test non ci sono stati problemi con i pagamenti o altri settori
per mesi. Per serietà parla anche del fatto che tu, come giocatore, non sei mai solo con le tue preoccupazioni
e le tue domande. L'aiuto è disponibile 24 ore su 24, il che dimostra che gli operatori non risparmiano alcuna
spesa.

10.) La nostra esperienza con Betway Abbiamo avuto ampie opportunità di acquisire la nostra

esperienza al Betway Casino. Tutte queste impressioni e valutazioni personali che vorremmo condividere con
voi. Non è così facile concentrarsi solo sui fatti. Dopotutto, sono proprio le informazioni fornite dall'azienda che
devono corrispondere alla nostra esperienza. Per sapere fino a che punto questo è il caso, potete scoprirlo
nell'area di prova corrispondente. Se si guarda alle altre aziende, si potrebbe pensare che Betway abbia
difficoltà a tenere il passo. Sempre più casinò stanno combinando un sacco di software sotto il loro tetto.
Diverso da questo fornitore, perché ancora oggi il microgioco è la prima scelta. Ciononostante, non si sono
lasciati sfuggire l'opportunità di utilizzare un altro sviluppatore leader con NetEnt - una decisione che è
soprattutto molto ben accolta dai clienti. Non mancano le possibilità di gioco, dato che questo fornitore da solo
ora offre più di 1.000 slot e macchine classiche. Nelle prove pratiche, nemmeno noi sapevamo esattamente da
dove cominciare a giocare. Il modo più semplice è affidarsi all'intuizione. Di tanto in tanto gli operatori
consigliano giochi che vale davvero la pena di vedere. Secondo il produttore, le possibilità di successo delle
slot machine Microgaming sono certamente promettenti. Era tanto più importante per noi acquisire la nostra
esperienza. Così, diversi slot, ma anche alcuni classici virtuali, sono stati recensiti dalla nostra redazione.
Dopotutto, i fornitori di servizi possono chiedere molto. È estremamente importante per noi verificare queste
affermazioni nella pratica. Sono stati testati anche i tempi di carico e le prestazioni di Betway. Abbiamo avuto

esperienze positive a questo proposito, in quanto non è necessario attendere più di qualche secondo per
l'inizio della partita. Le slot e i classici funzionano senza problemi, i blocchi di carico sono nel migliore dei casi
dovuti a una scarsa connessione a Internet. Betway attribuisce grande importanza al fatto di mantenere i
requisiti per le apparecchiature da gioco il più basso possibile. Anche il bonus di benvenuto di 1.000 euro può
essere considerato un bene. Si divide tra i primi tre depositi dopo la registrazione. Il primo deposito deve
essere effettuato entro una settimana. Finché si soddisfano i requisiti di scommessa, non c'è niente che ti
impedisce di vincere. Secondo la nostra esperienza, le condizioni possono essere risolte - anche se sono
significativamente più alte che in altri casinò. Parla per Betway: ?
qualità ?

Numerosi top jackpot ?

pagamento elevati ?

Giocabile senza scaricare ?

Una piacevole struttura del sito web ?

Giochi Microgaming e NetEnt di alta
Applicazioni mobili e sito web ?

Limiti di

Servizio in lingua tedesca 24 ore su 24, 7

giorni su 7 Una volta registrati, l'intero universo del casinò è aperto a voi. Naturalmente è possibile effettuare
un deposito diretto. Almeno il Betway Live Casino richiede una certa quantità di credito, in quanto qui non è
possibile giocare gratuitamente. A proposito, abbiamo limitato il nostro rapporto di esperienza alla versione
desktop. Anche se scaricare il software sarebbe stata un'opzione, nel mondo di oggi è possibile evitarlo con
fiducia. La scelta dei giochi nel solo browser è enorme, quindi sarete sicuramente occupati per un bel po' di
tempo. In caso di domande o dubbi, deve essere garantita un'assistenza costante. La MGA Malta, che ha
concesso in licenza il Betway Casino, attribuisce grande importanza a questo aspetto. Il Betway vi offre
un'assistenza di prima classe e soprattutto trasparente al Casinò Betway. Per acquisire esperienza, i nostri
redattori hanno posto varie domande, anche piuttosto insolite per i "giocatori normali". I dipendenti dimostrano
la loro piena competenza nel test e sono pronti a fornirvi tutte le informazioni sull'azienda in modo trasparente.
Per Betway Casino, le probabilità sono naturali quanto le interessanti promozioni. Quest'ultimo, però, ci ha
convinto solo a certe condizioni, perché almeno il Betway Welcome Bonus di Betway richiede molta
resistenza. Dover convertire 50 volte il credito di partenza può essere considerato una vera e propria sfida.
Tutto sommato, però, prendiamo Betway assolutamente sul serio e tu, come giocatore, ne trarrai vantaggio fin
dal primo minuto. Il concetto scelto è certamente un po' insolito per gli standard odierni. Dopotutto, la maggior
parte dei fornitori si è iscritta con diversi partner software. Betway, d'altra parte, rimarrà probabilmente una
casa tradizionale Microgaming e NetEnt - il che non è necessariamente una cosa negativa. Qui, dopo poche
ore sai esattamente cosa aspettarti dal provider e dai suoi giochi.
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