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>>> Clicca Qui <<<
Casino Mobile: le versioni portatili dei nuovi casino online. Una recente indagine di mercato, volta ad

investigare le abitudini di consumo degli utenti del gioco digitale, ha rivelato che il 72% degli intervistati
utilizza il proprio dispositivo cellulare per giocare. Visto l’incredibile successo degli smartphone, rispetto

a console e desktop, come strumenti privilegiati per quanto riguarda il gioco in generale, non deve
stupirci il fatto che anche i casino mobile stiano conquistando la stessa popolarità. Un recente indagine
condotta dal Politecnico di Milano ha addirittura rivelato che circa il 30% delle giocate fatte nei casino
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online proviene da smartphone e tablet. Gli operatori più sensibili alle tendenze di mercato non sono
chiaramente stati con le mani in mano e il rapporto indica che il 66% dei casinò ha investito importanti

risorse nella creazione e nello sviluppo di casino app allo scopo di catturare una quota sempre
maggiore di giocatori. Queste percentuali danno una migliore misura del fenomeno quando sono

tradotte in numeri, stiamo quindi parlando di 150 milioni di spesa nel gioco d’azzardo via cellulare con
una crescita pari circa al 56%. Le ragioni di questo successo possono essere numerose: lo sviluppo
tecnologico degli smartphone ha ormai raggiunto livelli tali da consentire lo sviluppo di siti di casino

mobile o casino app , che nulla hanno da invidiare alle versioni desktop dei casinò. Basta ad esempio
navigare su Casino Planet mobile o scaricare le app Sisal mobile o Eurobet mobile per rendersi conto

che la qualità del software, la sua velocità e la gamma dei giochi offerta è esattamente quella dei casinò
tradizionali. Anzi, proprio sfruttando la tecnologia che troviamo negli ultimi modelli di smartphone, come

ad esempio la funzionalità touch, alcuni casino mobile possono offrire un’esperienza di gioco che è
addirittura più coinvolgente e realistica di quella via desktop. il gioco via smartphone segue il giocatore
ovunque . Il cellulare è diventato uno strumento che ci segue in qualsiasi luogo e momento, e con il quale
effettuiamo una serie incredibile di operazioni sia legate al nostro lavoro, che alla vita di tutti i giorni che
allo svago. E’ insomma una incredibile comodità avere tutto quello che ci serve in un unico dispositivo

che possiamo semplicemente tenere in tasca o nella borsa. La facilità d’uso dei casino mobile
consente ai giocatori di attivare sessioni di gioco in qualsiasi momento, anche quando il tempo a

propria disposizione è estremamente ridotto. Sessioni di gioco più brevi ma più frequenti
rappresentano una nuova modalità di fruizione dei casinò online. i casino mobile offrono maggiore

privacy rispetto al casinò desktop . In una era come la nostra in cui il livello di condivisione delle
informazioni è arrivato a livelli mai conosciuti prima, poter proteggere la nostra privacy in alcuni settori è
davvero fondamentale. I casino mobile ci permettono di fare proprio questo. Il computer può essere uno

strumento che a casa condividiamo con altri familiari. Se quindi scarichiamo il software di un casinò,
risulta difficile che altre persone non ne vengano a conoscenza. Il cellulare risolve completamente il
problema, poiché è uno strumento estremamente personale e che possiamo proteggere con una
password senza suscitare alcun sospetto. Se siete quindi un utente Star casino mobile e giocate
regolarmente non dovrete preoccuparvi né di cancellare la cronologia del vostro browser né che

qualcuno scopra che avete scaricato sul vostro iPhone l’app casinò. A braccetto con il tema della
privacy va anche quello della sicurezza. Per proteggere il proprio cellulare da accessi indesiderati,

dovrete quindi essere attenti a settare una password o una chiave di accesso che non sia facilmente
indovinabile. Non siate ingenui, ricordatevi che attraverso il vostro mobile fate anche transazioni di tipo
economico, quindi la sicurezza è assolutamente fondamentale e se casino mobile ve la garantiscono

per legge, anche voi dovete fare la vostra parte. i casinò trattano con guanti di velluto i loro utenti mobile
e spesso offrono promozioni aggiuntive per incentivare il gioco via telefono . Eurobet casino mobile e
Casino Planet mobile sono solo due esempi di casinò via cellulare che offrono bonus di benvenuto o

bonus senza deposito anche a chi scegliere di giocare con il proprio telefono. Le promozioni riservate
ai casino mobile sono sempre più frequenti e questo non può che fare piacere ai giocatori che

scommettono via cellulare, perché non vi è giocatore che non accolga con soddisfazione un po’ di
denaro gratis o alcuni free spins per divertirsi nel casinò. i casino mobile non sono in realtà

un’alternativa bensì un’opzione aggiuntiva a disposizione degli utenti di un casinò . Quello che
intendiamo dire è che ad esempio Sisal casino mobile oppure StarCasino mobile vanno ad

aggiungersi, non a sostituire, la vostra possibilità di giocare su Sisal o Star Casino. Con il medesimo
conto di gioco potete passare indifferentemente dal divertirvi con il vostro computer e poi continuare a

scommettere con il vostro cellulare se uscite di casa o state viaggiando in metropolitana. Certo qualche
operatore di gioco a distanza presenta ancora limiti in questo settore, pensiamo ad esempio a Titan

poker mobile o a Tipico mobile che, non si sa se per scelta strategica o per problemi di legati allo
sviluppo del software, non si sono ancora buttati nell’avventura del gioco mobile, lasciando i loro

giocatori orfani di questa opportunità. Queste tuttavia rimangono delle eccezioni sempre più rare perché
la maggior parte degli operatori ha compreso perfettamente che i casino mobile sono il futuro del gioco
casinò. Come sappiamo il successo dei casino online in Italia è in costante crescita, anche grazie alla

forza trainante esercitata proprio dal gioco via cellulare. Indagini di mercato documentano che nel
settore sportivo, oltre il 50% delle scommesse arriva via cellulare e di queste il 71% riguarda le

scommesse calcistiche. Nel settore dei casinò, il 54% delle giocate viene effettuato tramite casino
mobile. Possono sembrare percentuali non altissime, ma dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di

una realtà, quella del gioco via smartphone e tablet, che ha solo pochi anni di vita e che in questo



brevissimo lasso di tempo si è conquistata la metà del mercato. Certo un aiuto è arrivato anche dalla
lotta che il nostro governo ha intrapreso ad esempio contro le macchine slot machine da bar. La

drastica riduzione degli apparati decisa recentemente ha spinto ancora più giocatori verso il gioco
online e verso i casino mobile. In questo modo il giocatore che prima poteva farsi un giro o due con una

slot machine al bar mentre sorseggiava il caffè, ora può fare la stessa cosa ma utilizzando il proprio
smartphone. La lotta si è fatta sempre più intensa nell’ultimo periodo e molte amministrazioni locali

hanno introdotto norme relative alla distanza dei locali che ospitano apparecchi slot dai luoghi sensibili e
anche limiti all’orario di funzionamento. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre le opportunità di
accesso al gioco alle fasce più deboli ma sono ormai molte le voci che mettono in discussione

l’efficacia di queste misure. Chi desidera divertirsi in modo responsabile e controllato, non ha certo la
necessità di recarsi al bar sotto casa, può connettersi con il suo cellulare ad uno dei numerosi casino

stranieri online aperti 24 ore al giorno e scommettere nelle slot più innovative ed originali della rete. Gli
operatori di scommesse e di casino più accorti e reattivi hanno seguito ed in alcuni casino anticipato le

nuove esigenze del mercato, riuscendo rapidamente a migliorare le loro applicazioni da casinò ,
facendole diventare strumenti di gioco di altissima qualità e sicurezza. Le connessioni veloci ed i nuovi

linguaggi di programmazione hanno consentito di produrre casino mobile nei quali l’esperienza di gioco
non ha nulla da invidiare a quella dei casinò su PC. Siamo convinti anche convinti del fatto che i casino
mobile e la possibilità di giocare via cellulare abbiano in qualche modo cambiato la percezione che le

persone hanno del gioco d’azzardo. In passato le scommesse erano viste come un vizio, un tipo di
intrattenimento rischioso e negativo, da tenere in qualche modo nascosto. Ma ora non è più così, il
gioco da casinò è diventato una forma di intrattenimento come molte altre , certo da coltivare senza

esagerare, ma lontana dai tabù del passato. Viene a questo punto naturale domandarsi se giocare via
cellulare comporta qualche rischio. Non ne vengono in mente molti, anzi forse nessuno. La tecnologia ha

raggiunto livelli tali da garantire la totale protezione dei dati e delle transazioni in denaro. Possiamo
proteggere l’accesso al nostro telefono con diversi blocchi e password, l’unica cosa che i giocatori

devono veramente tenere sotto controllo è il livello di gioco. Maggiore facilità di accesso alle
scommesse può infatti tradursi in maggiore tendenza a investire in questo tipo di divertimento e

qualcuno può correre il rischio di esagerare. Ma tutti i casino mobile AAMS consentono di tenere sotto
controllo depositi e puntate fissando limiti settimanali o mensili , sta quindi nella responsabilità di ogni

giocatore sapere quando è il momento di rimettersi il cellulare in tasca e fare qualcos’altro. Dove trovare
bonus casino mobile. I bonus casino mobile sono offerte che i casinò creano per offrire vantaggi

esclusivi riservati solo ed unicamente a coloro che scelgono di giocare utilizzando il proprio cellulare o
smartphone. Molti casinò infatti hanno scoperto che non solo i giocatori via mobile stanno aumentando e

presto potrebbero superare quelli che scommettono via desktop, ma anche offrire l’opportunità di
giocare facilmente e gratuitamente via mobile può attirare nuovi giocatori presso il casinò. Ecco quindi
quali sono i casinò legali italiani che offrono promozioni di casino mobile: Betfair: Se siete già clienti di

Betfair ma avete sempre giocato nella versione via desktop del casinò, c’è una sorpresa che vi farà
certamente contenti. Accedete al casinò con i vostri dati di login e scommettete in un gioco qualsiasi del

casino mobile entro le 23:59 di domenica. Betfair vi riconoscerà un bonus mobile del tipo cashback,
cioè che vi compensa con il 100% delle scommesse non vincenti che avete effettuato, fino ad un bonus

massimo di 10€. Per giocare a casino mobile in Betfair potete navigare direttamente nel browser,
oppure se siete un utente Apple, potete scaricare l’apposita casino app nell’Apple store. In Betfair

trovate un centinaio di fantastiche slot machine Playtech e tutti i migliori giochi tradizionali da casinò che
includono sia giochi da tavolo che di carte. Casino.com: In Casino.com il gioco è soprattutto

divertimento e relax, per questo ogni domenica, quando decidete di giocare con il vostro cellulare avete
ben due diverse offerte tra cui scegliere: – usando il codice DIVANO potrete ricevere un bonus casino
del 100% sul vostro deposito, fino a 100€ – con il codice POLTRONA invece potrete ricevere 50 giri

gratis su Great Blue facendo un deposito di almeno 20€. Casino.com non solo vi invita a giocare al suo
ottimo casino mobile, ma vi dà l’eccezionale opportunità di scegliere la promozione che meglio si

adatta alle vostre esigenze e ai vostri gusti? Meglio un bel bonus ricarica e tantissimi giri gratis per la
divertente slot Great Blue ambientata nelle profondità degli oceani. Gioco Digitale: in questa piattaforma
gli amanti del casino mobile possono scegliere di divertirsi direttamente nel browser oppure scaricando

le app casinò per iOS e Android. Qualsiasi sia la vostra scelta, la primissima volta che accedete al
casino mobile giocando con una slot o un gioco di casinò a vostra scelta, riceverete un bonus da 5€.
Smartphone o tablet non importa, quello che importa è che facciate una puntata minima di 5€ e ne



riceverete 5€ in regalo. I migliori casinò Snai 100% fino a 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 1000€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM PokerStars 200% fino a 200€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 200€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM WinCasino 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM I migliori casinò con giri gratis PokerStars 50 giri gratis alla registrazione Sito

Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 50 giri gratis alla
registrazione + 200 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |
ADM Leovegas 50 giri gratis alla registrazione + 200 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano

T&C | Gioca Responsabilmente | ADM NetBet 50 giri gratis alla registrazione + 100 giri gratis al
deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starvegas 30 giri gratis

alla registrazione + 60 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM I migliori casinò senza deposito PokerStars 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si
applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano

T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Snai 10€ Gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM William Hill Italia 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM WinCasino 1000€ Gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Informativa sulla privacy Politica su cookie e privacy Gioco Responsabile
Metodi di pagamento casino online Software delle Slot e dei Casinò Sitemap Chi siamo Contatti. 
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