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>>> Clicca Qui <<<
Un approfondimento completo su Pokerstars casinò mobile. Questa pagina può essere molto utile a
coloro che preferiscono scommettere da tablet e smartphone. Sto infatti per parlarvi di Pokerstars

casinò mobile, piattaforma responsive di uno dei marchi gambling più famosi. Nel corso della
trattazione, oltre al vasto catalogo dei giochi, vedremo anche i bonus compatibili con iOS e Android e le
distinte app realizzate per i device con i due principali sistemi operativi del mercato. Non perdetevi tutti
questi contenuti! App mobile eccezionale. Pokerstars. 500 Free Spin Bonus deposito. Sistemi operativi

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


supportati: iOS, Android. Licenza: Agenzia Dogane e Monopoli 15023. Valutazione: Giochi mobile: 5/5
Compatibilità: 4.7/5 Qualità app: 5/5. Perché Pokerstars mobile? Catalogo giochi top Tavoli live

responsive Benvenuto compatibile. I giochi più popolari: Gonzo’s Quest, American Roulette, Dream
Catcher, Quantum Roulette. Contenuti Pagina: Giochi mobile assortimento e tipologie App iOS gioca su
iPhone e iPad Compatibilità Android caratteristiche tecniche Bonus mobile promozioni esclusive. Non

c’è da stupirsi della qualità proposta dall’allibratore per il gambling su apparecchi portatili. Se
conoscete la piattaforma per pc desktop Pokerstars casinò saprete quanto è vasto l’assortimento di slot

e giochi da tavolo live. Il brand è consapevole che oggi la maggior parte dei player scommettono da
smartphone e tablet, per questo motivo ha mantenuto integralmente il catalogo originale per pc desktop

anche sulle app iOS e Android. Recensione Pokerstars casinò mobile: introduzione alla piattaforma.
Come ho specificato prima, non c’è alcuna differenza in termini di assortimento giochi tra il catalogo per

pc desktop e Pokerstars casinò mobile. Lo stesso identico discorso vale perfettamente per ciò che
concerne l’interfaccia grafica del sito. Mi riferisco a caratteristiche di funzionalità e strumentazione, che

sono state mantenute . Chiaro che la disposizione dei comandi nella Pokerstars app è distribuita in
modo diverso per via della ridotta dimensione degli schermi tablet e smartphone. Ma ci si abitua molto
facilmente, il sito continua ad essere intuitivo e alla portata di tutti. Anche i giochi scorrono fluidi e sono
stati adattati alla perfezione, in partnership con le software house produttrici. L’offerta di gioco su app

Pokerstars casinò. In merito all’assortimento non si poteva chiedere di meglio a questo allibratore. Basti
pensare che il catalogo prevede soltanto di slot machine più di 600 differenti titoli a rulli editi da software

house di eccellenza come Pragmatic Play, Playtech, NetEnt, Big Time Gaming e Yggdrasil. Ogni
macchinetta ha la sua caratteristica specifica ed è ottimizzata in modo ineccepibile. Ci si poteva

aspettare qualcosa in più dalla proposta dei giochi da tavolo RNG responsive , ma è anche vero che il
portfolio di roulette, blackjack e poker è un po’ scarno anche nella versione del sito per pc desktop.

Inoltre, Pokerstars casinò mobile compensa alla grande con un catalogo di articoli live superiore a gran
parte delle lobby mobile competitor. Slot machine mobile Roulette mobile Blackjack mobile. Nello studio

dedicato a Pokerstars live, ho già parlato approfonditamente della qualità prestigiosa dei prodotti dal
vivo. La piattaforma dei titoli con croupier è gestita da un connubio vincente tra Evolution Gaming e

Playtech , con un’integrazione di tavoli prodotti in-house del software proprietario Stars Studios, autore
tra gli altri della esclusiva “Spin & Win Roulette”. L’offerta è di quelle importanti e viene magnificamente
preservata anche sui cataloghi delle app Pokerstars casinò per dispositivi iOS e Android. Vi basta fare
un salto sulla lobby per notare come gli schermi ridotti di tali device non siano più un problema. Il segreto
è impostare la visualizzazione in orizzontale per poter godere appieno dei tavoli e della professionalità
dei croupier. Le app Pokerstars per iPhone e iPad. Se siete possessori di un apparecchio della Apple

potrete utilizzare la app Pokerstars casinò via browser oppure, se preferite, scaricarla direttamente
dallo store iTunes . Essa è suddivisa in due distinte sezioni relative rispettivamente ai prodotti RNG e a
quelli con croupier. L’installazione è molto semplice sebbene abbia il peso non indifferente di 193,7 MB.
Per usufruirne dovete comunque essere in possesso di un dispositivo in cui giri il sistema operativo iOS
11.0 o le versioni immediatamente successive. Tali requisiti minimi di sistema sono indispensabili sia

su Pokerstars casinò iPhone che su iPad. Che optiate per l’applicativo online collegandovi al sito
Pokerstars o per il software download poco cambia: tutto funziona alla grande e scorre fluido e senza

intoppi. La compatibilità con i device Android. Se siete felici possessori di smartphone e tablet Android
e avete installata la versione più recente del software (vale a dire la 11) potete tranquillamente

scommettere su Pokerstars via browser . Basta recarsi sul sito web, perfettamente ottimizzato, per
avere accesso a tutti i prodotti del catalogo RNG e ai tavoli con croupier del comparto live. Non è

disponibile la app download , solitamente da scaricare sul portale dell’operatore di turno (dal momento
che in Italia non è possibile effettuare il download dal Play Store per via delle policy Google). L’assenza
di questo software non toglie certamente valore al gioco da browser Pokerstars casinò Android che si
presenta altrettanto fluido e privo di problematiche. Tutti i bonus per chi gioca da mobile. Ho analizzato
per bene anche il catalogo promozionale di questo casinò online con bonus alla ricerca di incentivi che

fossero prettamente riservati al comparto di giochi mobile. Per il momento ho riscontrato che non ci
sono offerte di questo tipo in corso , ma è sempre cosa buona controllare di tanto in tanto se vengono

inaugurati nuovi bonus a tempo. Per il momento potete comunque accontentarvi del pacchetto di
benvenuto . Leggendo i termini e le condizioni del regolamento si può notare come i vantaggi riservati ai

nuovi iscritti siano compatibili con alcuni prodotti del catalogo per pc desktop e con i corrispondenti
giochi del portfolio ottimizzato mobile. Ancora una volta nulla cambia nel passaggio dal dispositivo

classico a quelli più moderni. La diffusione estesissima di questi apparecchi in ambito gambling ha in



effetti portato quasi tutti gli operatori del settore a non elaborare più vantaggi specifici per incentivare
l’uso di tali device. Oggi non si tende ad avvantaggiare chi scommette da tablet o smartphone , ma lo si

tratta alla stessa stregua di un utente che gioca da pc desktop. Chiudiamo il cerchio su Pokerstars
casinò mobile. In chiusura di questa recensione Pokerstars casinò mobile, traccio le somme sulla

piattaforma delineando i suoi vantaggi di utilizzo ed eventuali contro. Per quanto mi riguarda, la versione
responsive dei cataloghi di gioco nonché le diverse lobby non hanno fatto riscontrare alcun problema

tecnico o inceppo nell’arco del loro utilizzo. Si scommette agevolmente su ogni tipologia di apparecchio,
purché in possesso dei requisiti di sistema per fare girare le app correttamente . I cataloghi di gioco per
pc desktop sono stati inoltre preservati nella loro interezza e ciò conferisce a Pokerstars casinò mobile

un 10 e lode in termini di assortimento. Manca un bonus Pokerstars mobile dedicato, ma potete
sfruttare il benvenuto anche da device sui giochi previsti dal regolamento. 
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