
 

Guida per la creazione di giochi flash Senza vincita in denaro 

Premessa: 
i giochi che forniamo sono esclusivamente dedicati all’intrattenimento dei visitatori dei siti partner. 
I giochi e’ bene specificarlo: 

1. non forniscono nessuna vincita in denaro reale o in bonus di qualunque tipo sul conto di gioco 
aperto eventualmente dal giocatore su 888.it 

2. essendo “for fun/Demo” non necessitano di certificazione AAMS  
3. possono contenere testi in inglese 

 

Alcuni esempi di nuovi giochi disponibili: 

   

   

 



 
Compilazione del form di richiesta del codice 

1. Clicca su http://flashdist.888.com/createTag.php  
2. Scegli il gioco che vuoi (questa e’ la lista degli ultimi giochi aggiunti): 

 Millionare Genie 

 cafe De Paris 

 casino Reels 

 Labirinto d'Egitto 

 Knights and Maidens 

 Nightmare on Elm Street 

 Adventures in Orbit 

 Alice in Wonderland 

 Batman 

 City Life 

 Cleopatra-New 

 Clash of the Titans 

 Down of the Dinosaurs 

 Fantastic Four-New 

 Freaky Fruit 

 Hulk-New 

 Leprechauns Luck 
3. Inserisci il tuo seriale (codice di tracciamento) preventivamente creato all’interno del 

programma di affiliazione 
4. Scrivi come lingua “it” 
5. Scegli Currency “EUR” 
6. Started amount “1000” 
7. Logo “888.it” 
8. Per la grandezza si consiglia di mantenere quella suggerita in quanto risulta la migliore per quel 

gioco 
9. Play for real link “888casino.it Homepage” o “888casino.it Download client” (fare attenzione al 

.it) 
10. Facebook link “NO” 
11. Marketing popup: seleziona YES se desideri mantenere il popup per convertire I giocatori che e’ 

presente all’interno del gioco, NO per disabilitarlo 
12. Additional parameters “NO” 
13. Copia il codice che ti viene fornito sulla destra cosi com’e’ all’interno del tuo sito 
14. Keep default Settings “YES”  

 

http://flashdist.888.com/createTag.php


 

 

Verifica del tracciamento 

E’ responsabilita’ dell’affiliato controllare che il tracciamento funzioni correttamente. Ovviamente siamo 

a disposizione per assistere in caso di necessita’ all’email affiliati@888.it  

1. Controllo codice di tracciamento quando si indirizza al sito web: 

a. Cliccare sul bottone play for real o sul bottone pop up all’interno del gioco per accedere 

al sito 

b. Cliccare a  lato della pagina sul tasto destro del mouse 

c. Scegliere la voce “visualizza sorgente pagina(Chrome)” o simile da altri browser  

d. Verificare che il codice di tracciamento inserito al momento della creazione del gioco, 

compare nel codice sorgente. Nell’esempio: 

 

2. Controllo codice di tracciamento quando si indirizza al download: 

a. Cliccare sul bottone play for real o sul bottone pop up all’interno del gioco per scaricare 

il software 

b. Quando compare la finestra seguente scegliere su “salva” 
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c. Aggiungere estensione “.txt” al nome e scegliere come tipo “all files” (probabilmente 

avete Windows in italiano ) 

 

d. Aprite il file scaricato (si dovrebbe aprire con notepad) 

e. All’interno del file aprire da menu funzione cerca e scrivere il codice di tracciamento 

 

f. Verificare che scorrendo il file (clicca eventualmente piu volte su cerca), arrivi a 

visualizzare il seriale come da esempio: 



 

 

g. Se cio’ avviene, tutto ok. Senno’ ricontrolla la compiazione del form o contattaci a 

affiliati@888.it 

Disposizioni finali 
 

- Qualsiasi attività posta in essere ai fini di esercitare la promozione  in oggetto deve essere  
conforme alle norme vigenti in materia. 

- E’ fatto obbligo di manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi reclamo, danno o costo  
relativo allo sviluppo, al funzionamento, alla manutenzione e ai contenuti dei siti web partner e 
di qualsiasi altro materiale, prodotto o servizio collegato.  
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