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>>> Clicca Qui <<<
PokerStars Casinò Recensione – Tempi di prelievo, chat dal vivo, ed opinioni dei lettori. Se sei nel

mondo del gioco d'azzardo probabilmente hai sentito parlare di PokerStars. Sebbene noto per la sua
sala da poker, PokerStars offre anche un casinò online. I giochi da tavolo hanno il tasso RTP più alto,

che si attesta a quasi il 99%. La seguente recensione di PokerStars Casinò esamina tutti i criteri
importanti per valutarne la qualità. Valutazione. PokerStars Casino Valutazione. L'esperienza Utente 10.

Bonus & Condizioni 9.6. Selezione del gioco 7.9. Casinò App e Sito Mobile 8.5. Visita il Sito.

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


PokerStars Casino Giochi da casinò. Roulette Americana Baccarat Blackjack Blackjack Europeo
Roulette Europea Roulette Tedesca Baccarat dal vivo Blackjack dal vivo Poker dal vivo Roulette dal vivo
Poker Texas Hold'em Poker. PokerStars Casino Le migliori slot. Starburst Book of Dead Dead or Alive

2 Fire Joker Mega Moolah. PokerStars Casino Software. Metodi di Pagamento. PokerStars Casino
Apps. Cosa puoi dire di PokerStars? Grazie per aver inviato un commento. MrRingo lo esaminerà e lo

pubblicherà il prima possibile. Pro e Contro PokerStars Casinò. Offre una vasta gamma di giochi, e
molti li hanno solo loro in esclusiva Molte opzioni di pagamento per i giocatori Casinò dal vivo eccellente
E’ il marchio più popolare in Italia, sia come poker che come casinò L’usabilità e la navigabilità del sito

sono ottime. L’assistenza clienti è disponibile ma non eccezionale Bonus benvenuto migliorabile
Termini e condizioni dispersivi. Informazioni generali PokerStars Casino. Informazioni su PokerStars
Casino Logo Valutazione 8.8 Indirizzo Aziendale Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan,
IM3 1DZ, Isle of Man Licenza malta, germanyschleswigholstein, regnounito, spagna, portogallo, italia
Quantità di giochi 456 RTP 93.40% Bonus 100€ PokerStars Casino PACCHETTO DI BENVENUTO
Bonus di deposito del 100% Fino a €100 in bonus casinò istantanei E 50 free spin. Senza obbligo di

deposito. DAMMI IL MIO BONUS. PokerStars Casino Caratteristiche. Un’ ampia scelta di giochi.
PokerStars Casinò ha una varietà di slot online, giochi con croupier dal vivo, giochi da tavolo e giochi di

poker sulla sua piattaforma. Completamente registrata e regolata da AAMS/ADM. Detiene
l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per organizzare e offrire giochi

pubblici a distanza con licenza № 15023. App Mobile. PokerStars Casino ha app dedicate disponibili
per utenti iOS e Android. Sono entrambi gratuiti da scaricare, e sono accessibili rispettivamente

dall'App Store e dal Play Store. Grande Offerta di Benvenuto. Con il primo deposito otterrai un bonus
del 100% fino a € 100,00. Inoltre sono disponibili diversi codici promozionali Pokerstars Casinò. Un

membro della campagna del gioco responsabile. PokerStar Casinò ha supportato la campagna Safer
Gambling Week, al fine di promuovere il gioco responsabile. PokerStars Casinò Valutazioni e

Recensioni del Casino. PokerStars Casinò è all’altezza degli stessi standard elevati che gli utenti si
aspettano dal gigante del poker online. La moderna piattaforma presenta creazioni di sviluppatori

leader e la maggior parte dei giochi è ottimizzata per i dispositivi mobili. Il casinò online PokerStars ha
creato un’applicazione desktop che puoi scaricare direttamente dal loro sito. Il software è intuitivo e

dispone di una funzione di ricerca che ti permette di trovare rapidamente i tuoi giochi preferiti.
PokerStars dispone della crittografia SSL a 128 bit. Il suo certificato di sicurezza proviene da DigiCert,
che offre sicurezza IT alle più grandi aziende del mondo, comprese 97 delle 100 banche più importanti.

Tutto quello che devi sapere su PokerStars Casinò. PokerStars Casinò Volatilità di Pagamento. Si
ritiene che il punteggio RTP (Return to Play) di PokerStars sia del 96,34%. Questo è leggermente

superiore alla media, il che è positivo. La volatilità è la misura del rischio in un gioco specifico. Un gioco
con un’elevata volatilità ti darà vincite molto elevate, come 100x o 500x di vincite. Questi possono anche
aumentare a 1.000x o 5.000x o anche di più. Software PokerStars Casinò. Puoi giocare in modo sicuro
in quanto puoi fare affidamento ad un software tra i migliori presenti online. E’ disponibile sia il software

per l’utilizzo della piattaforma sul desktop, sia il download delle app per IOS e Android. Entrambi le
opzioni ti regaleranno esperienze di gioco entusiasmanti, in quanto si presentano con interfaccia piena
di opzioni personalizzabili, intuitive e semplici. I filtri presenti nel campo di ricerca ti permetteranno di
trovare esattamente ciò che stai cercando. Il catalogo del casinò ha tutti i tipi di fornitori di software di

gioco, dai veterani del settore ai nuovi sviluppatori. Parliamo di Evolution Gaming, Play’N Go, Pragmatic
Play, NetEnt , Red Tiger Gaming, Microgaming e Playtech. Parliamo quindi di un applicazione

Pokerstars degna di nota. Metodi di Pagamento a PokerStars Casino. PokerStars ha diversi metodi di
pagamento disponibili chei rientrano sostanzialmente in 4 grandi categorie; carte di debito/credito, e-

wallet, voucher online e bonifici bancari. Ogni opzione ha caratteristiche simili, con il processo di
pagamento come denominatore comune.: Visa Postepay, Mastercard, Apple Pay , Maestro Card,

Rapid Transfer, Bonifico bancario locale, PayPal, Skrill, Skrill 1-tap, Netteler, MuchBetter, My
paysafecard, Ricarica Cash PokerStars.it, Neosurf. Per quanto riguarda i prelievi, alcuni metodi sono
disponibili e altri no. Quindi, prima di scegliere l’opzione di deposito preferita, è meglio verificare se
sarai in grado di prelevare utilizzando lo stesso metodo. Il casinò PokerStars offre prelievi veloci e

sicuri. Tempi di Prelievo a PokerStars Casino. Ogni opzione di pagamento ha le sue tempistiche di
prelievo dovute alle procedure operative. I portafogli elettronici sono in cima alla lista quando si tratta di
tempi di prelievo rapidi e puoi ricevere le tue vincite praticamente all’istante. Le carte di debito/credito e
i bonifici bancari potrebbero richiedere da 3 a 5 giorni lavorativi. Se il giocatore utilizza lo stesso conto

per depositi e prelievi, la verifica è più facile e veloce e può ridurre l’intero processo a un giorno.



PokerStars Casino Live Chat e Assistenza Clienti. Il casinò ha vari metodi di assistenza clienti, che
aiutano a capire come funziona la piattaforma. In basso a destra della pagina c’è un pulsante con scritto

“contattaci” .È un assistente virtuale che semplifica i processi. Convalida dell’account, domande di
accesso, problemi tecnici, gioco responsabile e processi di pagamento sono alcuni degli argomenti
discussi. Se nessuno di queste risponde alla tua domanda, puoi digitare direttamente con la chat dal
vivo e ottenere una risposta diretta dall’assistenza clienti. PokerStars Casino Gioco Responsabile. Il

gioco responsabile è una priorità per PokerStars casinò. Il sistema include il processo di impostazione
dell’importo massimo che puoi spendere in un giorno (cosa molto importante) e se non lo imposti subito

in fase d’iscrizione puoi richiedere l’assistenza clienti per configurarlo. Il casinò PokerStars in fase di
iscrizione chiede copia del documento d’identità per essere sicuro che il giocatore abbia l’età

consentita dalla legge che è di 18 anni. In caso di dipendenza, ci sono diverse opzioni che PokerStars
Casino usa come la procedure di autoesclusione e utilizzando i protocolli di gioco responsabile.

Sicurezza PokerStars Casino. La sicurezza è la priorità assoluta del casinò PokerStars. Ci sono 2 fronti
sulla sicurezza, le responsabilità tecniche e quelle collettive. La responsabilità collettiva richiede che il

proprietario dell’account sia responsabile del suo conto, PokerStars non si assumerà alcuna
responsabilità per l’identità o il furto di fondi derivanti da negligenza. La responsabilità tecnica spetta al
casinò. Il sito web del casinò funziona su un protocollo tecnologico SSL, che è tra i migliori al mondo.
Protegge i dettagli transazionali e personali dei giocatori da qualsiasi intrusione. PokerStars Casino
Equità e Legittimità. Le slot e giochi da tavolo di PokerStars casinò utilizzano il generatore di numeri
casuali, un sistema che indica che i giochi disponibili offerti dai casinò online non possono essere
predeterminati in alcun modo, non è possibile prevedere l’esito di un particolare gioco qualcosa a

causa dei principi fondamentali su cui si basa il generatore. Il casinò ha una licenza commerciale e un
codice di condotta. Per sicurezza i giocatori devono leggere i termini e le condizioni prima di dare il loro

consenso. PokerStars Casino Termini e Condizioni. La maggior parte dei casinò online ha termini e
condizioni identici poiché offrono lo stesso servizio. Li derivano anche dai termini di servizio come

stabilito nel manuale dell’autorità di regolamentazione. Tuttavia, PokerStars ha alcuni termini unici. Una
tra queste è che punti bonus per ogni e condizioni generali si trovano su pagine separate, il che rende il

loro accesso più facile per la consultazione. Inoltre le condizioni per la sicurezza dei saldi dei conti, il
gioco responsabile e l’informativa sulla privacy contribuiscono notevolmente a rendere unico PokerStars

casino. Ottieni PokerStars Casino Bonus. PokerStars Casino FAQ/ Domande Frequenti. Che cos’è il
Return to Player (RTP) per i giochi da casinò? L’RTP descrive la percentuale media del denaro puntato
che ottieni quando partecipi a giochi da casinò. Questa media indica le entrate che puoi aspettarti sul

lungo termine, ed è espressa sotto forma di percentuale. Posso chattare con i giocatori ai tavoli da
casinò multigiocatore come faccio generalmente ai tavoli da poker? Sì, è possibile chattare con gli altri

giocatori seduti allo stesso tavolo. Tutti i giocatori devono rispettare le linee guida riguardanti la chat che
trovi nei termini e condizioni del sito di PokerStar Casinò. Posso partecipare ai giochi da casinò a soldi

virtuali? Sì. I tavoli dei giochi da casinò a soldi virtuali sono disponibili per permetterti di allenarti e
conoscere i giochi e le loro regole. Cos’è un bonus casinò istantaneo? I codice bonus casinò istantanei
sono fondi speciali che puoi utilizzare per piazzare puntate nei giochi da casinò a soldi veri. I fondi del
bonus non possono essere prelevati. Solo dopo averlo sbloccato verrà accreditato sul tuo account e

potrà essere utilizzato per puntate o prelevate. Perché continuo a disconnettermi da PokerStars?
Possiamo classificare le cause in 3 categorie principali: Errore con il server della piattaforma (quando
non sei tu, sono loro) Problemi con i dispositivi – Conflitti software (con software di sicurezza/firewall),

App PokerStars non aggiornata.Problemi di connettività Internet da parte tua: connessione lenta. Come
posso recuperare il mio account PokerStars? Se dimentichi il tuo nome utente, segui questi passaggi

per recuperarlo: Seleziona il pulsante ACCEDI dal sito web o dall’app, seleziona password dimenticata,
inserisci l’indirizzo e-mail con cui ti sei registrato e premi invio. Ti arriverà una e-mail per ripristinare la
tua password. Come mi iscrivo a PokerStars Casino? Vai sul sito web di PokerStar Casinò Clicca su
REGISTRATI. Rispondi alle domande che ti vengono richieste, scegli il tuo nome utente e la password
(una volta confermato il nome utente non potrà essere modificato) termina poi la procedura con il tuo
indirizzo e-mail, il tuo indirizzo di residenza, i tuoi dati personali (conferma di avere più di 18 anni) e

spedisci i tuoi documenti per avere la validazione del conto. Qual è il numero di contatto di PokerStars
Casino? Per parlare con un operatore puoi farlo attraverso il numero di telefono Poker Star 199 888
777, mentre se chiami dall’estero il numero è +39 015 243 46 44. Entrambi i numeri sono attivi dal

lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle 22.00, mentre la domenica e i festivi il servizio clienti è attivo dalle



ore 08.00 alle 20.00. Come faccio ad accedere a PokerStars Casino? Recati nel sito di Pokerstars
Casinò ed inserisci le tue credenziali, stessa cosa se accedi dall’app. Come posso chiudere il mio
account su PokerStars Casino? Se hai intenzione di chiudere il tuo account, mettiti in contatto con il

servizio clienti. Puoi richiedere la chiusura del tuo account in qualsiasi momento. Se, però, deciderai di
aprire un nuovo account in futuro, non avrai diritto ai bonus sul primo deposito se ne hai già ricevuti in

precedenza. PokerStars Casino è una truffa/una frode? Questo fa parte di una delle migliori e più grandi
società di scommesse online del settore. Con un nome così noto e consolidato, è chiaro fin dall’inizio
che non esiste una truffa su PokerStars Casinò. Il sito è completamente legale e sicuro per giocare in

molti paesi, specialmente in tutta Europa. Devi scaricare un software per giocare su PokerStars
Casino? No non è obbligatorio. Puoi giocare tramite il tuo browser web oppure se preferisci puoi

scaricare l’app per poter giocare sempre e dovunque. Posso pagare tramite il mio dispositivo mobile
su PokerStars Casino? Oltre a tutte le modalità di pagamento descritte sopra, ci sono altre opzioni

disponibili per il casinò PokerStars e sono GPay di Google e Apple Pay di Apple.Il casinò ha anche il
suo metodo di pagamento chiamato PokerStars TopUp. PokerStars Casino accetta Postepay? È
possibile effettuare operazioni di ricarica o prelievo da un conto PokerStars sia con la PostePay

standard che con la PostePay Evolution, entrambe emesse da Poste Italiane. 
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