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L’analisi di Eurobet casinò mobile. Ho scelto di dedicare un approfondimento a Eurobet casinò mobile,
solo dopo aver verificato che si tratta di uno dei migliori allibratori per dispositivi iOS e Android. Per la

mia valutazione mi sono basato su dei parametri standard, ovvero assortimento dei giochi, offerte
bonus dedicate, sicurezza, opzioni di compatibilità . In linea di massima, peraltro, gli argomenti che

tratterò nei prossimi paragrafi. Vi consiglio di leggerli! Tante app per voi. Fino a 1.015€ + 30 free spin.
Sistemi operativi supportati: iOS Android. Licenza: Agenzia Dogane e Monopoli 15016. Valutazione:

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Giochi mobile: 4.6/5 Compatibilità: 4.8/5 Qualità app: 4.9/5. Voto: 4.77 /5. Perché Eurobet mobile?
Offerta tavoli live Web app user-friendly App slot dedicata. I giochi più popolari: Age of the Gods, The

Flintstones, Sette e Mezzo. Contenuti Pagina: Giochi mobile assortimento e tipologie App iOS gioca su
iPhone e iPad Compatibilità Android caratteristiche tecniche Bonus mobile promozioni esclusive. Una

precisazione d’ordinanza prima di proseguire questa recensione su Eurobet casinò mobile: tutti i
prodotti di questa casa da gioco sono stati regolarmente testati per verificare il corretto funzionamento
dei sistemi RNG, a garanzia dell’imparzialità dei risultati di gioco. Al tempo stesso l’intera piattaforma è
stata certificata dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), l’ente addetto al controllo del settore gambling

in Italia. Quest’ultimo organismo ha di conseguenza fornito una licenza di gioco con uno specifico
numero di protocollo all’allibratore in trattazione su questa pagina, peraltro universalmente noto a chi
bazzica il mondo del gambling. Ma a scanso di equivoci, prendete pure il numero di licenza dal box

soprastante, recatevi sul sito di ADM e andate a effettuare un controllo nella sezione che elenca tutti i
brand gambling autorizzati . La completa recensione di Eurobet casinò mobile. Ne parlerò di certo con
più dovizia di particolari nei paragrafi successivi, ma non posso che iniziare la recensione di Eurobet

casinò mobile, parlando della sua più specifica caratteristica, ovvero la presenza di un impressionante
numero di applicativi che sono scaricabili, o dal sito stesso dell’allibratore per i possessori di dispositivi

portatili Android o dall’Apple store per i proprietari di device come iPhone e iPad. A un tale
assortimento di software dedicato, corrisponde un’ampiezza del catalogo di gioco e una varietà

dell’offerta certamente significativa che andrò ad analizzare nello specifico nei successivi paragrafi,
dove troverà spazio anche la descrizione della piattaforma con i tavoli in tempo reale . La app Eurobet

casinò mobile e i suoi giochi. Gettiamo adesso uno sguardo più ravvicinato agli articoli di gioco più
particolari presenti sul carnet ludico di questa piattaforma. Scopriremo a breve che giocare su Eurobet
casinò mobile da iPhone, iPad, smartphone e tablet è davvero una cosa da fare almeno una volta nella
vita (ovviamente se si è appassionati di gambling). I miei giochi preferiti sono piuttosto mainstream e

conosciuti da tutti, ma non posso fare a meno di elencarli dal momento che si tratta di articoli
assolutamente eccellenti e soprattutto alcuni di questi titoli sono specificamente adatti al mercato

italiano. Prendi la slot “Napoli è” interamente dedicata al capoluogo campano o il gioco da tavolo “Sette
e Mezzo”, un classico della nostra tradizione di carte, peraltro raramente offerto dagli allibratori attivi sul

mercato italiano. A questo si aggiungono le videoslot della serie “Age of the Gods” del marchio
Playtech, imbattibili per fama o un altro prodotto di successo come la macchinetta tematica “The

Flintstones”. Giocare su Eurobet casinò da dispositivi tascabili è certamente un’ottima scelta, anche se
amate i Gratta e Vinci online soldi veri. Slot machine mobile Roulette mobile Blackjack mobile. Prima di
parlarvi dei prodotti live volevo sottolineare che per utilizzare le app Eurobet casinò basta effettuare un

account sulla piattaforma e ricaricare il vostro conto con una delle molteplici opzioni di pagamento
disponibili come la Postepay, ovvero la carta ricaricabile più celebre e usata sul nostro territorio .

Andando a parare sui prodotti live, vi dico da subito che si tratta di un assortimento molto ricco e griffato
dalle software house più potenti dell’intero scenario, ovvero Evolution Gaming e Playtech. Oltre alla

varietà decretata dalla presenza di un doppio provider, è da segnalare la presenza di alcune chicche
davvero particolari, come la “Immersive Roulette”. Senza ombra di dubbio, posso permettermi il lusso di

associare questa piattaforma a quella dei migliori casinò mobile italiani che ho già preso in
considerazione in un’altra pagina di questo portale informativo. Le info sulla compatibilità con i device
iOS. Vi dicevo già all’inizio di questa pagina che le app Eurobet casinò sono molte e tutte dedicate a

uno specifico comparto di gioco. Per ciò che concerne i dispositivi iOS ne sono offerte ben 4 differenti:
“Casinò”, “Roulette”, “Blackjack”, “Slot” . Ciascuna di esse è caratterizzata da differenti requisiti di

compatibilità e da un peso diverso in ordine di MB. L’app slot è la più snella con 11.2 MB e prevede un
sistema operativo iOS pari al 9.0 o successivo, mentre le app roulette e blackjack pesano

rispettivamente 35.3 MB e 28.8 MB e consentono ormai un po’ a tutti i possessori di questi apparecchi
di poter giocare, visti i requisiti software minimi previsti. Se invece volete utilizzare la app generica per
scommettere su Eurobet casinò da iPhone o iPad, date uno sguardo alla tabella sottostante, dove ho

inserito le più importanti informazioni. I requisiti per giocare da Android. Completo adesso la rassegna
su Eurobet casinò mobile parlando delle app dedicate a tutti i device con sistema operativo Android. In

questo caso, a differenza dei software per iPhone e iPad, gli applicativi sono tre: “Slot”, “Roulette” e
“Blackjack”. Assente dunque quella generica “Casinò”, tutte facilmente scaricabili dal sito dell’allibratore
(e dunque non su Google Play Store). E, a proposito di sito web, chiaramente è possibile giocare anche
da web browser. Le differenze tra le due versioni app sono infatti davvero minime. In linea di massima
infatti il funzionamento della piattaforma è eccellente, la fluidità del gameplay ottima e la risposta touch



velocissima. I requisiti di sistema da soddisfare per giocare su Eurobet casinò da Android e far girare
al meglio la app, contemplano una versione del sistema operativo pari alla 6.0 o successiva . Sono
previsti bonus mobile? Se è vero che la maggior parte degli allibratori punta a “pushare” la propria

piattaforma on-the-go introducendo sul catalogo promozionale dei bonus specifici riservati agli utenti
che giocano da device portatile, è altrettanto vero che tali omaggi non sono delle offerte fisse. Per

quanto riguarda Eurobet casinò mobile ad esempio, attualmente non è stata pensata alcuna proposta
dedicata per i player che usano i giochi del catalogo da tablet e smartphone. Tuttavia, è possibile

usufruire del pacchetto welcome anche se ci si registra dal proprio apparecchio portatile. L’ammontare
della promozione casinò online è lo stesso, così come i termini e le condizioni da soddisfare per

aggiudicarsi realmente l’offerta. A tal proposito vi consiglio sempre di consultare il regolamento , come
norma generale; vi aiuterà a capire se l’offerta in corso è effettivamente facile da ottenere e se i requisiti
di playthough possono adattarsi al volume di giocate che siete soliti effettuare su un portale gambling.

Partendo da questo presupposto e considerano nello specifico il benvenuto di Eurobet casinò, che
onestamente appare alquanto invitante, penso che i motivi per provare questa piattaforma ci stiano tutti.
Le mie considerazioni conclusive. Prima di chiudere questa recensione su Eurobet mobile, ricapitolo un
po’ le caratteristiche essenziali che sono venute alla luce nel corso di questa analisi. Parto dal punto di

forza di questa piattaforma, il fattore app. Eurobet ha scelto di piazzarsi nel mercato smartphone e tablet
tra i protagonisti , sviluppando ben 7 diversi applicativi: 4 per tutti i device iOS e i restanti 3 per tutti i
proprietari di apparecchi con sistema operativo Android. Inutile dirvi che gli attributi di compatibilità

sono eccellenti, come anche resa grafica e fluidità del gameplay. Ottimo anche l’assortimento di giochi,
sia per ciò che concerne i prodotti RNG del catalogo convenzionale, sia per gli articoli con croupier

sponsorizzati da Playtech ed Evolution Gaming. In linea generale, una piattaforma davvero eccellente,
che in Italia ha davvero pochi competitor. Se proprio tocca fare dei nomi posso citare qui il casinò

mobile LeoVegas e la casa da gioco portatile StarCasinò, due nomi che fanno di certo risonanza, tra i
migliori allibratori italiani. 
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