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>>> Clicca Qui <<<
Una recensione del casinò mobile Eurobet: app e giochi. Lo scopo primario di questa pagina è quella
di fornirvi una recensione di Eurobet casinò mobile che dipinga un quadro quanto più completo circa

l’offerta per dispositivi smartphone e tablet di questo operatore. Inizieremo questa disamina offrendovi
una panoramica del numero dei giochi presenti in catalogo, a cui seguirà un ampio spazio riservato alle

app mobile, disponibili sia sotto forma di applicazioni proprietarie scaricabili sviluppate per un
determinato sistema operativo o web app a cui è possibile giocare direttamente da browser mobile.
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Procederemo fornendo una panoramica dei requisiti di sistema e la compatibilità delle app, oltre che
una breve carrellata dei metodi di pagamento contemplati. Dettagli rilevanti sulla app mobile del casinò

Eurobet. Perché scegliere l’app Eurobet casinò? Buon portfolio giochi App download iOS e Android
Layout user-friendly App slot dedicata. Voto finale 74 /100 VISITA IL SITO. Se il vostro desiderio è

quello di iniziare a giocare subito su Eurobet casinò mobile, allora dovrete semplicemente scansionare
con il vostro device il codice QR e verrete rediretti subito sul casinò on the go dell’operatore. Se, invece,

desiderate scoprire di più prima di farlo, allora procedete nella lettura di questa pagina. Alcune
informazioni su Eurobet casinò mobile 8. Nei paragrafi che seguono vi verranno offerte delle analisi

indivudali sulle app mobile prodotte da Eurobet nonché sui giochi che sono stati ottimizzati per
funzionare al meglio sul vostro smartphone o tablet. Porremo l’accento soprattutto su mole e tipologia di

titoli presenti, alcuni aspetti tecnici delle app ed i requisiti minimi da soddisfare per poterle usare. Le
app ed i giochi in catalogo. È difficile fornire una stima precisa dei giochi mobile offerti da questa casa
da gioco. Infatti, con le sue undici app per iOS Eurobet casinò rappresenta un’eccezione nel panorama

italiano, in quanto gli altri operatori italiani dotati di licenza ADM (ex AAMS) ne offrono in genere
soltanto una. Queste app sono in larga parte dedicate ad un solo titolo casinò, dunque abbiamo deciso
di prendere qui in esame soltanto quelle che ne contengono un numero più sostanzioso. La prima tra

queste, “Casinò Blu”, è l’app che contiene il maggior numero di tipologie ludiche, contando
numerosissimi titoli slot, un discreto numero di giochi di carte e da tavolo e alcuni videopoker. Nella

seconda, “Touch Casinò”, sono stati raggruppati titoli dove è possibile utilizzare la funzionalità touch del
proprio dispositivo ed interagire direttamente con i giochi per un’esperienza più interessante. Le

restanti tre, “777 Slot”, “Roulette” e “Blackjack”, sono dedicate, come intuibile, alle principali categorie di
giochi casinò Eurobet. Non è difficile desumere l’importanza posta da questo allibratore al gioco on the
go e c’è da immaginare che la ragione sia anche da attribuire al sempre crescente bacino d’utenza che

accede ai casinò online da mobile device. Alcuni dei titoli più popolari sull’app mobile del casinò
Eurobet. 1/6 Blackjack Eurobet Versione blackjack della casa, utilizza un numero di 6 mazzi di carte che
vengono rimescolati ad ogni mano e consente di puntare importi che vanno dal limite minimo di 1€ ad

un massimo di 1.000€. 2/6 7 e mezzo Grande classico da gioco delle famiglie italiane il cui regolamento
è universalmente conosciuto. Questo parente lontano del blackjack, può essere considerato come la

sua versione “casereccia”. Un titolo davvero adatto a tutti. 3/6 Napoli è Una slot dedicata al capoluogo
partenopeo. Tra i simboli fortunati Maradona e Pulcinella, simboli bonus rappresentati dal classico
cornetto portafortuna napoletano e possibilità di scegliere addirittura il pezzo musicale classico da
ascoltare in sottofondo. 4/6 Age of the Gods Gioco slot ormai popolarissimo a 5 rulli e 25 linee di

puntata è dotato tra le altre cose di simboli Wild e funzioni Scatter che consentono di moltiplicare la
propria vincita o quella di guadagnare una buona quantità di giri gratis. 5/6 The Flinstones Questa slot è
chiaramente un omaggio alla popolarità della famiglia di cavernicoli più simpatica di sempre. Una slot
con moltiplicatori di puntata, Extra Wild ed altre funzioni specifiche che suggeriamo di scoprire da sé,

giacché molto divertenti. 6/6 Roulette Eurobet La Roulette classica di taglio europeo e dunque
caratterizzata da un “house edge” particolarmente conveniente per il player, specie se considerata la
sua variante americana dotata di doppio numero zero. Tra I titoli più interessanti disponibili sulle app
casinò Eurobet troviamo sicuramente la videoslot “Age of the Gods”, nome della saga di giochi sulla
mitologia greca firmata Playtech che al momento è sulla bocca di tutti. Gli appassionati del blackjack

avranno l’opportunità di tentare la fortuna al tavolo firmato Eurobet a 5 mazzi mentre se preferite la
roulette quella classica europea con basso vantaggio del banco vi darà la possibilità di portare a casa
grossi incassi. Questi sono, naturalmente, solo alcuni dei titoli che potrete trovare nel carnet ludico che
Eurobet propone per i suoi utenti on the go e tutti troveranno sicuramente qualcosa che soddisfi i loro

gusti, incluso un buon assortimento di tavoli live. Una valutazione complessiva delle Eurobet casinò app.
Eurobet offre ai suoi utenti l’opportunità di giocare on the go sia attraverso le app casinò, sviluppate per
piattaforme iOS e Android, che da mobile browser tramite web app. Come abbiamo già avuto modo di

scrivere in precedenza, le app sviluppate per i device Apple sono undici ma tra queste sono quattro
quelle che abbracciano più categorie di giochi, le restanti sono invece dedicate ad un solo titolo. Per

Android Eurobet casinò offre tre app, una per ciascuna delle principali tipologie di gioco casinò, ossia
slot, roulette e blackjack. Se lo preferite potrete comunque giocare tramite web app da browser, senza

necessità di scaricare nulla. L’offerta che troverete selezionando questa opzione è raffrontabile con
quella presente su desktop, dunque sufficientemente ampia a placare i languori di tutti i gambler. Così
come il sito web Eurobet casinò, le app sono caratterizzate da un’interfaccia pulita dominata dal blu
elettrico, principale colore del gestore. Il layout chiaro e senza fronzoli permette di navigare tutte le



sezioni dell’app in maniera intuitiva. In alto troverete sempre un menù con tutte le diverse categorie di
gioco tra cui scegliere, che per l’app principale, “Casinò Blu”, sono “Slot”, “Roulette”, “Carte”, “Live” e

“Videopoker”. In basso avrete un altro menù che vi permetterà di consultare le promozioni attuali, avere
una visione d’insieme di tutti i giochi e scaricare le altre app dell’operatore. L’accesso oppure la

registrazione al casinò potrete effettuarli cliccando nell’angolo in alto a destra dello schermo all’interno
della app. Una volta completato l’accesso potrete gestire il vostro account, effettuare depositi,

consultare la guida oppure richiedere assistenza al servizio clienti. Abbiamo apprezzato molto la scelta
fatta da Eurobet di produrre un’app il cui scopo principale fosse soprattutto la semplicità d’utilizzo, non a

caso è nel complesso una di quelle che in redazione abbiamo preferito utilizzare. Bonus mobile: la
situazione attuale. Quello dei bonus specifici per il gioco on the go è uno dei temi più caldi attualmente,

vista la diffusione sempre maggiore di questi dispositivi. Attualmente, Eurobet non offre un bonus
pensato appositamente per dispositivi mobile, tuttavia è possibile utilizzare l’ottimo bonus di benvenuto
Eurobet che la casa da gioco omaggia a tutti i nuovi iscritti al sito. Questa promozione è valida sia che
si decida di giocare da desktop, da mobile oppure su live, dunque la necessità di un bonus su misura

per il gioco on the go non si presenta. I metodi di pagamento disponibili. Diamo ora un’occhiata ai
metodi di pagamento che l’allibratore accetta al fine di introdurre fondi e prelevare le vincite da mobile. Il

cashier non presenta discrepanze con quello desktop, essendo i metodi ammessi esattamente i
medesimi. Questo vuol dire che potrete scegliere tra carte di credito del circuito VISA o VISA Electron,

MasterCard e Maestro, portafogli elettronici quali Skrill, NETELLER e PayPal, carte prepagate
Postepay e ricariche paysafecard ed Eurobet. Se lo preferite potrete utilizzare anche metodi più

tradizionali quali bonifico bancario e bollettino postale. Compatibilità e requisiti di sistema. Le app, sia
per piattaforma iOS che per Android, non occupano molto spazio sul vostro dispositivo. Per la prima
categoria di sistema si arriva ad un massimo di 60.4 MB per “Casinò Touch” mentre per Android vi

basterranno 9.05 MB liberi per l’app “Blackjack”. A seguito di diverse ore passate giocando alle app
abbiamo potuto comprovare la loro stabilità. Ulteriori informazioni sulle app native di Eurobet casinò

Sistema operativo Requisiti minimi Dimensioni app Scarica da Vai al casinò . Casinò iOS 6.0 o
successive 14.8 MB Apple App Store VISITA IL SITO . Roulette iOS 7.1 o successive 35.3 MB Apple

App Store VISITA IL SITO . Blackjack iOS 6.0 o successive 28.8 MB Apple App Store VISITA IL SITO .
Slot iOS 9.0 o successive 11.2 MB Apple App Store VISITA IL SITO . Slot Android 6.0 o successive

8.19 MB Sito web Eurobet VISITA IL SITO . Roulette Android 6.0 o successive 8.38 MB Sito web
Eurobet VISITA IL SITO . Blackjack Android 6.0 o successive 9.05 MB Sito web Eurobet VISITA IL

SITO. Quando si affronta l’argomento app è bene verificare che il proprio device abbia le carte in regola
per poter utilizzarle. In altre parole, dovrete sincerarvi di soddisfare i requisiti di sistema. Iniziamo

parlandovi di quelli per titolari di dispositivi Apple. Per poter funzionare sul vostro iPhone o iPad l’app
“Casinò Blu” dovrete accertarvi di aver installato almeno la versione 6.0 di iOS, mentre vi sarà richiesta
la versione 9.0 per “Casinò Touch”. I possessori di device Android avranno bisogno della versione 6.0

del sistema operativo per tutte e tre le app disponibili per questa piattaforma. Eurobet casinò è la scelta
giusta per chi ama giocare on the go. Siamo giunti alle battute conclusive di questa recensione Eurobet
casinò mobile, dunque è arrivato il momento di offrirvi le nostre opinioni conclusive. Vi abbiamo parlato
in apertura della folta schiera di applicativi che l’operatore ha pensato per coloro ai quali piace giocare

on the go. Questo è, senza ombra di dubbio, uno dei piatti forti di tutta l’offerta, infatti nessun altro
gestore che opera nel nostro Paese può vantarne un tale numero. L’assortimento di giochi è molto

interessante e tutte le tipologie ludiche ben rappresentate, risultando in un carnet nel complesso molto
solido. Le app rispondono molto bene e velocemente e non abbiamo riscontrato problemi di sorta

durante il loro utilizzo. Punti di forza e punti deboli di Eurobet mobile. Punti di forza principali: Download
app iOS e Android Buon portfolio di gioco Punti di forza secondari: Disponilbilità app dedicate 5

categorie di gioco Punti deboli principali: Nessun bonus mobile Nessun supporto Windows Punti deboli
secondari: Nessuno. Volendo fare un raffrontare tra il giocare da app proprietaria iOS o Android e farlo

su web app da mobile browser, le somiglianze sono in realtà maggiori rispetto alle differenze. Infatti
l’esperienza di gioco è eccellente su entrambe ed avrete accesso alle stesse funzionalità. Va detto

comunque che essendo le app sviluppate su misura per le piattaforme per cui sono destinate è più raro
che si verifichino problemi quali crash oppure malfunzionamenti, dando un leggero vantaggio a questa

tipologia di applicativo. Domande frequenti. Se durante la lettura di questa pagina vi siano sorti dei
dubbi riguardo qualcosa che è stato scritto su cui desiderate ricevere dei chiarimenti non esitate a

scriverci una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] e vi risponderemo appena



possibile. Di seguito abbiamo pubblicato la risposta ad una delle domande che ci arriva più di
frequente. Come faccio a sapere quale versione di iOS ho installata? Per scoprire quale versione del
sistema operativo mobile di Apple avete installata sul vostro dispositivo tutto ciò che dovrete fare è

andare su Impostazioni > Generali > Info e vedere quale dato è riportato accanto alla voce “Versione”.
Compatibilità. SO Download Web app iOS yes yes Android no no Windows no yes. Nota importante. Il

Bonus di Benvenuto del casinò convenzionale non è disponibile sulla corrispondente piattaforma di
gioco Eurobet mobile. Per usufruirne consigliamo dunque di scommettere e puntare da fisso. Menù
giochi intuitivo. Un layout di facile navigazione per tutti i giocatori. Pagamenti da mobile. I seguenti
sistemi di pagamento sono disponibili anche da mobile: Il casinò mobile di Eurobet consente di
effettuare pagamenti sicuri con tantissimi sistemi di transazione, tra cui il prestigioso PayPal . 

Eurobet casino app

Numero di riferimento: 41nuMYi93UGH


	Eurobet casino app  (Coupon: 2FW9YPVG20P)
	>>> Clicca Qui <<<


