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>>> Clicca Qui <<<
Come scaricare l’App di StarCasinò per Android. Oggi come non mai sappiamo che i nostri utenti
vogliono poter giocare a casino o controllare le loro scommesse ovunque e in ogni momento, ecco
perché noi di StarCasinò ti diamo la possibilità di giocare con qualsiasi dispositivo, sia iOS che

Android , quando vuoi e dove vuoi. Oggi in particolare ti vogliamo spiegare come scaricare la nostra
App su Android , quindi se hai un dispositivo di questo modello leggi questo tutorial e inizia a divertirti

comodamente con la nostra applicazione. L’App di StarCasinò su Android: i passaggi per usarla
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correttamente. Per prima cosa aggiorna le impostazioni sul tuo dispositivo . Cosa si intende per “
aggiornare le impostazioni sul dispositivo ”? Significa dare il tuo assenso nelle impostazioni del tuo

smartphone all’uso di applicazioni da fonti sconosciute. Successivamente, puoi scaricare gratis l’App d
a qui ! Una volta scaricata l’App, apri la cartella dei download del telefono, seleziona la app di

StarCasinó e installala sul tuo cellulare . A questo punto, apparirà questo messaggio: “ questo file
potrebbe danneggiare il tuo dispositivo ”, ma non ti devi preoccupare in quanto il tuo dispositivo ti avvisa

sempre quando si stanno scaricando applicazioni che implicano l’uso di soldi veri. Naturalmente la
nostra App è assolutamente priva di ogni rischio , proprio come tutta l’esperienza su StarCasinò, quindi

quando comparirà il messaggio premi semplicemente “ok” per proseguire. Una volta finita
l’installazione, l’ icona dell’App apparirà nella schermata Home o nel pannello “ applicazioni ” del

telefono . L’App di StarCasinò è sicura al 100% , proprio come il nostro sito dotato di regolare licenza
AAMS che ci permette di operare sul territorio italiano con i nostri giochi da Casinò e le scommesse.

Così la nostra applicazione è sviluppata in maniera sicura senza nessun rischio per il tuo telefono e una
volta scaricata in maniera corretta sarai pronto ad entrare in pochi click nel nostro mondo. L’App di

StarCasinò su Android: altre funzioni. La nostra App per Android , come per iPhone, è molto intuitiva e
ricca di funzioni : cliccando sulla lente d’ingrandimento puoi: cercare e salvare il tuo gioco preferito;

navigare agilmente muovendoti tra le sezioni Casinò online, Live Casinò e Sport depositare e ritirare
con un semplice click. L’ultima novità riguarda l’ accesso rapido . Puoi effettuare il LOGIN tramite:

codice pin (4 cifre) Face ID Touch ID. Nella barra del menu avrai a disposizione: il VIP Club le
Promozioni il sistema StarReward Il supporto per chiedere assistenza il nostro fantastico blog! In pochi

click puoi arrivare ovunque e avere tutto il mondo StarCasinò a portata di mano. Che tu voglia
conoscere il tuo saldo, leggere un nostro articolo o accedere al tuo gioco, puoi farlo con pochi passaggi

e ovunque tu sia! Le App sono sempre più apprezzate dagli utenti e molto veloci da utilizzare, per
questo noi di StarCasinò siamo orgogliosi dell’uscita della nostra applicazione per Android, sempre

aggiornata per offrirti un servizio all’avanguardia di settimana in settimana. Ti aspettiamo sul nostro sito
e sulla nostra applicazione per il tuo dispositivo, per entrare nel mondo di StarCasinò ti basta un click!

Lasciati intrattenere e… divertiti responsabilmente! 
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