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>>> Clicca Qui <<<
Come Scaricare il Casino di Snai con o senza Flash. Snai è uno dei pochi casinò online aams che
garantisce una quasi totale libertà nello scegliere il gioco con download oppure in modalità flash.

L’offerta è completa solo nel caso del casinò con download, mentre nella modalità flash si può accedere
ad una buona lista di giochi che tuttavia rimane incompleta. Quindi, considerato che i requisiti di

sistema sono praticamente identici, sia per il gioco con download che in flash, bisogna guardare ai
giochi accessibili con l’una o l’altra modalità. In ogni caso questa doppia possibilità fa sì che nulla
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impedisca che su un pc si possa effettuare la registrazione con download, e poi scegliere di accedere
via browser da altri pc, proprio perché il login viene effettuato sempre con gli stessi dati. Per quanto
riguarda il mobile il discorso è differente in quanto si può accedere, al momento, solo ad una offerta
ancora limitata, di giochi da casinò creati appositamente per il mobile. Come registrarsi. Una volta

arrivati sul sito online di Snai bisogna selezionare la voce “casinò” o “Casino blu”. La scelta iniziale ha
importanza solo per l’aspetto dei bonus, in quanto il primo passo da compiere è quello della

registrazione che resterà unica, indipendentemente dalla sezione in cui si vorrà giocare in seguito. Una
volta scelta la parte del casinò preferita si hanno ancora due possibilità: selezionare il termine “scarica e
gioca” e quindi seguire la procedura interamente guidata (autorizzare cliccando su “esegui” alla finestra

di avvio della procedura di download, e quindi cliccare sulla voce “Accetta e Installa” che si aprirà
successivamente), oppure quella di “registra”. Se si sceglie “scarica e gioca”, una volta completata

l’installazione che dura una manciata di secondi, bisogna selezionare il pulsante “Lancia il casinò” (dove
si dovrà scegliere se creare un collegamento o meno sul desktop biffando l’apposito spazio). A questo

punto ci si ritroverà nella finestra in cui si può optare se giocare per solo divertimento o con denaro
reale. Preferendo quest’ultima voce si passa alla fase di registrazione, necessaria per poter accedere
alla lobby e creare il proprio conto gioco. Questa fase coincide con quella invece prevista per il gioco in

flash, ovvero quando si seleziona la voce “registrazione”: bisogna compilare tutti gli spazi con i propri
dati, scegliere lo username che verrà usato durante le sessioni di gioco e la password che permetterà

di accedere ai vari settori di casinò ogni volta che si vorrà (sia in flash che in download). Una volta
completata la registrazione (dove bisogna inserire anche i limiti di giocata e di versamento) si passa
alla creazione del conto gioco: non è necessario effettuare immediatamente il primo versamento, e la
scelta del metodo di pagamento preferito può essere modificata anche in futuro. In pratica c’è però

anche un altro punto di inizio, che è quello che parte dalla scelta di un singolo gioco proposto dal casinò
Snai, che limita a monte le possibili alternative per l’iscrizione: ad esempio il casinò live richiede il
download. Mobile. Oltre all’offerta del casinò vera e propria Snai propone anche una sala virtuale

ulteriore, che si chiama Casinò Caesars (che include anche il casinò dal vivo). Snai offre inoltre anche
una buona raccolta di giochi in mobile (per iPad, iPhone ed il sistema operativo Android). Per accedere

ad un settore qualsiasi in cui si articola il casinò Snai basta aver creato un solo conto gioco, quindi si
usano sempre gli stessi dati inseriti in fase di iscrizione, anche se per ciascuna sezione sono previsti

dei bonus differenti (anche per quanto riguarda il calcolo dei punti per il programma fedeltà).
Personalizzazione dell’ambiente di gioco. L’opzione di personalizzazione è disponibile per il gioco con
download, e permette di scegliere, ad esempio, la velocità di gioco, o creare la lista dei propri giochi
preferiti, l’uso delle carte grandi o la schermata intera, oltre alle opzioni audio. Le personalizzazioni

possono essere salvate per non dover essere ripetute ad ogni riavvio della sessione di gioco. Anche se
le funzioni di personalizzazione sono abbastanza ricche, non sono comunque di tale impatto da poter

spingere verso la scelta della registrazione con o senza download. Per quanto riguarda i browser
compatibili, sia per il gioco flash che con download, sono ammessi: Internet Explorer (da versione 8)
Chrome 33.0 o superiore, Safari (anche per Mac) Mozilla Firefox (27 o superiore). L’unica accortezza

può essere quella di dover disattivare il blocco delle finestre popup. Lascia un commento Annulla
risposta. Devi essere connesso per inviare un commento. 
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