Sicurezza nei giochi online, ecco perché è
così importante
Il gioco online ha preso sempre più piede nel corso degli ultimi anni sul territorio italiano. Non è un
caso, visto che il popolo nostrano è sempre stato particolarmente vicino al mondo dell’azzardo, con
una passione che non conosce confini ormai da tanti secoli.
Eppure, la possibilità di puntare e scommettere online ha reso decisamente tutto più semplice. Per
vivere un’esperienza coinvolgente e anche molto divertente, ormai, non c’è nemmeno più bisogno di
recarsi presso una sala da gioco dal vivo, dal momento che l’evoluzione delle piattaforme
d’azzardo online è stata talmente evidente anche dal punto di vista tecnologico, che ormai ogni gap
si può definire superato.

L’importanza di scommettere online in modo sicuro
È chiaro, però, che se il web ha tanti aspetti positivi e vantaggi, ha pure qualche problema e
inconveniente non da poco. Uno di quelli maggiormente discussi è senz’altro quello che si riferisce
all’ambito della sicurezza. Sì, perché anche hacker e malintenzionati sono sempre più preparati nel
tentativo di rubare i dati degli utenti.
Quindi, l’aspetto della sicurezza è fondamentale e fa la differenza anche quando si tratta di
scegliere la piattaforma più adatta per puntare e giocare. Ci sono tante piattaforme che offrono dei
casino bonus estremamente vantaggiosi, ma non ci si deve ovviamente lasciar trascinare nella scelta
solamente da questo aspetto.
Prima di tutto, come detto, è importante valutare quanto un casinò possa garantire la sicurezza dei
propri utenti, che creano un conto di gioco ed effettueranno delle transazioni di denaro, sia
versamenti che prelievi e, di conseguenza, vogliono protezione totale in merito a tutti questi dati.

Gli elementi da controllare prima di giocare
Ci sono diversi fattori che devono essere verificati prima di cominciare a puntare e a scommettere
online. Il primo elemento da verificare è rappresentato dal protocollo di connessione. Per
permettere che tutti i vari utenti possano puntare in totale serenità e sicurezza, ecco che le
piattaforme di gioco d’azzardo sul web devono sfruttare il protocollo HTTPS, rispetto al precedente
http.
La differenza tra questi due protocolli di cui abbiamo appena parlato deriva dal fatto che tramite il
protocollo HTTPS è oggetto di un apposito processo di crittografia e i vari malintenzionati che
agiscono sul web non hanno alcuna opportunità di rubare dati o spiare le varie attività degli utenti
sul web.
Attenzione anche ai vari sistemi di pagamento che vengono accettati da parte dell’operatore che
ha la gestione della piattaforma, visto che si tratta di un altro fattore che fa la differenza per quanto
riguarda l’ambito della sicurezza. Per fare in modo di evitare di cadere in pericolose truffe, così
come di non mettere a rischio le proprie transazioni, il consiglio migliore da seguire è di optare per
una piattaforma che accetta dei pagamenti solo ed esclusivamente mediante portali sicuri e ben
noti, come ad esempio Skrill, PayPal e Neteller. Infine, un altro suggerimento molto utile è di non
giocare mentre si sta utilizzando una connessione a delle reti Wi-Fi pubbliche, a meno di non

sfruttare un’apposita rete VPN sicura e affidabile.

Le migliori piattaforme di gaming online
Diciamo la verità: nel corso degli ultimi anni, il settore dell’intrattenimento e dei videogiochi ha
subito un’evoluzione radicale per via del ruolo sempre più importante di internet. Il futuro, infatti,
dovrebbe vedere l’uso sempre più sporadico delle console, a favore invece delle piattaforme online.
Uno degli aspetti che si possono certamente notare da questa nuova tendenza è legato al fatto che i
giochi su disco sono praticamente defunti e il futuro sarà inevitabilmente quello di effettuare il
download dei giochi direttamente dalla rete. Per i giochi su pc, ormai si può considerare una prassi
che dura già da diversi anni, al punto tale che i servizi che si occupano di digital delivery sono
cresciuti in misura sempre maggiore.
Non solo, visto che i prezzi dei vari videogiochi sono più convenienti e, di conseguenza, nella
maggior parte dei casi non servono computer con particolari requisiti per la riproduzione dei
giochi lanciati più di recente in commercio. Insomma, la concorrenza rispetto alle console
tradizionali è sempre più accentuata.

Le piattaforme dedicate al gioco online
Anche il mondo del gioco d’azzardo ha ricevuto un impulso incredibile con il boom dei device
mobili. Per chi ama, ad esempio, giocare a carte, si può consultare molto facile un elenco siti poker
online affidabili e in cui poter puntare in totale sicurezza con gli altri utenti, creando il proprio conto
di gioco.
I casinò online più sicuri sono quelli che ovviamente rispettano la normativa attualmente in vigore
sul territorio italiano, ma che offrono un’affidabilità totale per quanto riguarda le transazioni che
verranno effettuate sul proprio conto di gioco, tra versamenti e prelievi. Ci sono ovviamente anche
tanti altri fattori che incidono sulla scelta finale, come ad esempio l’offerta di bonus e promozioni
per chi si registra per la prima volta e crea un conto di gioco online, oppure la gamma di metodi di
pagamento che viene proposta. L’aspetto più importante è quello della sicurezza e il rispetto della
normativa attualmente in vigore in Italia si può verificare con la presenza del marchio AAMS,
fondamentale garanzia sotto questo aspetto.

Il boom del cloud gaming
Il futuro del gaming è ben delineato: a dominare la scena ci saranno sempre di più delle
piattaforme per lo streaming da cloud dei videogiochi. Tutti gli utenti sfrutteranno questo sistema
sempre di più per trovare i giochi, con la reperibilità fisica che calerà ai minimi storici.
Lo streaming di videogiochi, infatti, permettere l’accesso tramite dei abbonamenti mensili,
esattamente sullo stile di Netflix. Stadia, ad esempio, è la piattaforma per lo streaming di
videogiochi che è stata proposta da parte del colosso di Mountain View. Un colosso che può contare
su interazioni con YouTube e Google Assistant, il cui obiettivo sarà quello di raggiungere l’offerta di
giochi ad una qualità pari a 4K 60fps.

Lo streaming di videogiochi è uno degli elementi su cui punta tantissimo anche il comparto di
Microsoft. In seguito alla comunicazione di Google Stadia, Xbox non ha ovviamente perso tempo ed è
stato lanciato il progetto Project XCloud. Una libreria condivisa con un altissimo numero di
videogiochi di ogni tipo.

GamePodcast #14 – Da Crytek e Crysis
Remastered alle Iniziative Pro-Videogiocatori
In questa puntata:
– Il ritorno di Crytek e di Crysis;
– Il cambiamento di percezione del videogioco al tempo del Covid-19;
– Le iniziative per agevolare il gaming.
Tutto questo in compagnia di Marcello Ribuffo, Gero Micciché e Andrea Rizzo Pinna
Armatevi di auricolari e restate con noi!
Venite a trovarci sui nostri canali:
TWITCH: http://www.twitch.tv/gamecompassit
FACEBOOK: http://www.facebook.com/gamecompassit
TWITTER: http://www.twitter.com/gamecompassit
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/gamecompassit
E sul nostro sito ufficiale: http://www.gamecompass.it

GamePodcast #13 – Dal Dualsense al mobile
gaming, sino alla musica nei videogame
puntata pasquale in cui parleremo di:
– Il nuovo pad di PlayStation 5;
– Gero Micciché (Gameloft) ci prepara al mobile gaming;
– L’importanza della musica nei videogame;
Tutto questo in compagnia di Marcello Ribuffo, Gabriele Sciarratta e Andrea Celauro
Armatevi di auricolari e restate con noi!
Venite a trovarci sui nostri canali:
TWITCH: http://www.twitch.tv/gamecompassit
FACEBOOK: http://www.facebook.com/gamecompassit
TWITTER: http://www.twitter.com/gamecompassit
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/gamecompassit
E sul nostro sito ufficiale: http://www.gamecompass.it

Cosa Stiamo Giocando!? (09/04/2020)
In questa rubrica dedichiamo tempo a cosa stiamo giocando in questi giorni, discutendo di titoli
freschi di stampa o con qualche mese alle spalle.
In questa puntata:
Astral Chain;
Shadow of the Colossus (PlayStation 4);
Final Fantasy XV (Windows Edition);
Tutto questo in compagnia di Marcello Ribuffo, Gero Micciché e Andrea Rizzo Pinna.
Armatevi di auricolari e restate con noi!
Venite a trovarci sui nostri canali:
TWITCH: http://www.twitch.tv/gamecompassit
FACEBOOK: http://www.facebook.com/gamecompassit
TWITTER: http://www.twitter.com/gamecompassit
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/gamecompassit
E sul nostro sito ufficiale: http://www.gamecompass.it

Il gioco digitale per il 2020: quali sono le
aspettative per il settore
Con la sospensione del gioco d’azzardo fisico, si stanno aprendo nuovi scenari relativi al gioco
digitale, mentre anche la raccolta di giochi come Lotto e Superenalotto è stata sospesa. Per i
giocatori, i giochi online rimangono disponibili sui siti con licenza, quindi per gli amanti del gioco
d’azzardo in cerca di bonus ci sono siti Web con le ultime notizie: il campo è aperto sia per quanto
riguarda le slot machine dei casinò conosciute per offrire ore di divertimento con giochi gratuiti o
con soldi veri e giochi più tradizionali come roulette, blackjack o video poker. L’importante è farlo
responsabilmente durante il tempo trascorso a casa.
Abitualmente il circuito del gioco digitale ha meno pubblico rispetto a quello di tipo fisico, visto che
attualmente il circuito del gioco digitale, in Italia, rappresenta il 12% della spesa totale, rivolta al
gioco, dato che ha visto un incremento durante lo scorso anno. Bisogna ricordare come per la
macchina organizzativa del gioco digitale, si era registrata una evidente battuta d’arresto legata al
divieto imposto dal Decreto Dignità, che a partire dall’estate del 2019, pur non vietando il gioco, lo
ha silenziato, vietando la pubblicità sia in tv che sul web.
Le aspettative per il settore del gioco online durante il prossimo semestre
In un secondo momento è stato però possibile far circolare materiale informativo, in merito al gioco

digitale, mentre in un primo momento si era pensato ci potesse essere uno stop definitivo anche ai
canali di informazione utile. Lo stop invece è stato effettuato per quanto riguarda la pubblicità
esplicita, la quale si ritiene, possa avere effetti negativi su quei soggetti affetti da ludopatia, gioco
compulsivo e azzardopatia, tutti fenomeni che il Governo attuale sta cercando di contrastare. Non è
un caso se oggi i casinò online legali e sicuri, stanno promuovendo il gioco praticato in modo
responsabile e con limitazioni di orario e di budget, seguendo il vademecum delle regole d’oro per
giocare online. Gioco d’azzardo che tuttavia non deve essere confuso con i giochi di abilità quali il
poker digitale, il blackjack e il baccarat, come è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, che ha
deliberato a favore del gioco del poker, dimostrando che si tratta di un gioco dove sono le abilità e
gli skills del gambler a fare la differenza, sono il caso e la fortuna. Una sentenza che sicuramente ha
fatto e farà discutere nel tempo.
Il trend per il 2020 per il gioco digitale
Il 2020 è iniziato con grandi novità e attesa per quanto riguarda il campo della tecnologia e del gioco
online. A inizio gennaio sono trapelati rumors che interessano le console di ultima generazione, visto
che si è parlato con insistenza di un rilascio della Nintendo Switch Pro e soprattutto della nuova
attesissima Playstation 5. Non ci sono ancora notizie ufficiali, anche se la Sony ha fatto trapelare
alcune informazioni sulle innovazioni che la nuova console avrà. Certo questo sembra essere il
momento ideale, in termini di strategia di marketing per puntare il proprio focus, su un prodotto che
è un invito a restare in casa, trascorrendo il proprio tempo libero e di svago con i propri giochi
preferiti.
Quale sarà il bilancio operativo per il settore del gioco digitale
Molto probabilmente durante questa primavera il settore del gioco online, avrà dei dati molto
positivi, fatto eccezione per il segmento del betting digitale. In particolare saranno i giochi di casinò
online e delle varie piattaforme come Nintendo, Sony e Xbox One, ad avere buoni riscontri di
pubblico, con un lavoro di programmazione capillare che già durante lo scorso autunno e l’inizio
dell’inverno da poco concluso, ha ottenuto numeri e vendite record.

GamePodcast #12 – Da Epic Games
Publishing al Mercato Videoludico al tempo
del Covid-19
Nella puntata di oggi:
– Epic entra nel mondo del publishing. Sarà rivoluzione?;
– Recensione di Daemon X Machina (Versione Steam);
– Il Mercato Videoludico alza la Cresta;
Tutto questo in compagnia di Marcello Ribuffo, Gero Micciché e Andrea Rizzo Pinna
Armatevi di auricolari e restate con noi!
Venite a trovarci sui nostri canali:
TWITCH: http://www.twitch.tv/gamecompassit
FACEBOOK: http://www.facebook.com/gamecompassit
TWITTER: http://www.twitter.com/gamecompassit

INSTAGRAM: http://www.instagram.com/gamecompassit
E sul nostro sito ufficiale: http://www.gamecompass.it

Il gioco digitale al tempo dell’emergenza da
Coronavirus: quali sono gli effetti
Con la sospensione del gioco d’azzardo fisico, legata all’emergenza del Coronavirus, si stanno
aprendo nuovi scenari relativi al gioco digitale, mentre anche la raccolta di giochi come Lotto e
Superenalotto è stata sospesa. Questo è un arresto che interessa l’intero settore e la catena di
fornitura del gioco fisico. Per i giocatori, i giochi online rimangono disponibili sui siti con licenza,
quindi per gli amanti del gioco d’azzardo in cerca di bonus ci sono siti Web con le ultime notizie: il
campo è aperto sia per quanto riguarda le slot machine dei casinò conosciute per offrire ore di
divertimento con giochi gratuiti o con soldi veri e giochi più tradizionali come roulette, blackjack o
video poker.
L’importante è farlo responsabilmente durante il tempo trascorso a casa. Il cui campo d’azione,
sempre stato ridotto rispetto al circuito del gioco fisico, resta ora in attività, a discapito delle sale da
gioco che invece sono state costrette alla chiusura temporanea per l’emergenza pandemia da
Covid-19. La possibile proroga di stop alle sale da gioco fino al prossimo 31 luglio 2020, apre nuovi
scenari che interessano il mercato del gioco digitale. Come tutti sanno bene, il circuito del gioco
digitale, in Italia rappresenta il 12% della spesa totale, rivolta al gioco, dato che ha visto un
incremento durante lo scorso anno. Tuttavia bisogna sottolineare come a causa della quarantena da
Coronavirus, le sale da gioco e i centri scommessa, attualmente siano chiusi, proprio perché non
corrispondono ai bene di prima necessità, stabilito dal Decreto vigente per il Covid-19. Questo
aspetto rimette in moto la macchina organizzativa per il gioco digitale, dopo che durante lo scorso
2019 il gioco online era stato penalizzato a causa del Decreto Dignità, il quale pur non vietando il
gioco, lo ha silenziato, vietando la pubblicità sia in tv che sul web.

Il gioco online torna in pista per via della quarantena da Covid-19.
In un secondo momento è stato però possibile far circolare materiale informativo, in merito al gioco
digitale, mentre in un primo momento si era pensato ci potesse essere uno stop definitivo anche ai
canali di informazione utile. Lo stop invece è stato effettuato per quanto riguarda la pubblicità
esplicita, la quale si ritiene, possa avere effetti negativi su quei soggetti affetti da ludopatia, gioco
compulsivo e azzardopatia, tutti fenomeni che il Governo attuale sta cercando di contrastare. Non è
un caso se oggi i casinò online legali e sicuri, stanno promuovendo il gioco praticato in modo
responsabile e con limitazioni di orario e di budget, seguendo il vademecum delle regole d’oro per
giocare online. Gioco d’azzardo che tuttavia non deve essere confuso con i giochi di abilità quali il
poker digitale, il blackjack e il baccarat, come è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, che ha
deliberato a favore del gioco del poker, dimostrando che si tratta di un gioco dove sono le abilità e
skill del gambler a fare la differenza, sono il caso e la fortuna.

Una sentenza che sicuramente ha fatto e farà discutere nel tempo.

Il trend per il 2020 per il gioco digitale.
Il 2020 è iniziato con grandi novità e attesa per quanto riguarda il campo della tecnologia e del gioco
online. A inizio gennaio sono trapelati rumor che interessano le console di ultima generazione, visto
che si è parlato con insistenza di un rilascio della Nintendo Switch Pro e soprattutto della nuova
attesissima Playstation 5, tutto questo prima dell’emergenza per il Coronavirus, che di fatto ha
interrotto il flusso di notizie riguardanti una possibile anteprima per la console Sony durante la
primavera e prevedibilmente per il mese di aprile. Non ci sono ancora notizie ufficiali, anche se la
Sony ha fatto trapelare alcune informazioni sulle innovazioni che la nuova console avrà. Certo questo
sembra essere il momento ideale, in termini di strategia di marketing per puntare il proprio focus, su
un prodotto che è un invito a restare in casa, trascorrendo il proprio tempo libero e di svago con i
propri giochi preferiti.

Cosa Stiamo Giocando!? (02/04/2020)
In questa rubrica dedichiamo tempo a cosa stiamo giocando in questi giorni, discutendo di titoli
freschi di stampa o con qualche mese alle spalle.
In questa puntata:
Metro Exodus;
Keep Talking and Nobody Explode;
Daemon X Machina;
Star Wars: Il Potere della Forza II.
Tutto questo in compagnia di Marcello Ribuffo, Dario Gangi e Andrea Celauro.
Armatevi di auricolari e restate con noi!
Venite a trovarci sui nostri canali:
TWITCH: http://www.twitch.tv/gamecompassit
FACEBOOK: http://www.facebook.com/gamecompassit
TWITTER: http://www.twitter.com/gamecompassit
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/gamecompassit
E sul nostro sito ufficiale: http://www.gamecompass.it

GamePodcast #11 – Da Half-Life Alyx e il VR
alle esclusive, sino a Blasphemous
Nella puntata di oggi:
– Half-Life: Alyx è davvero così innovativo?;

– La rubrica di Gero Micciché (Gameloft): la situazione VR e le potenzialità;
– Il concetto di esclusiva si sta evolvendo?;
– Recensione di Blasphemous;
Tutto questo in compagnia di Marcello Ribuffo, Dario Gangi e Andrea Celauro.
Armatevi di auricolari e restate con noi!
Venite a trovarci sui nostri canali:
TWITCH: http://www.twitch.tv/gamecompassit
FACEBOOK: http://www.facebook.com/gamecompassit
TWITTER: http://www.twitter.com/gamecompassit
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/gamecompassit
E sul nostro sito ufficiale: http://www.gamecompass.it

