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>>> Clicca Qui <<<
Una professionale recensione del casinò mobile Voglia di Vincere. Siamo ormai giunti in un momento
storico del gambling online in cui le innovazioni tecnologiche fanno sentire sempre più il loro peso. Per
questo motivo abbiamo deciso di predisporre delle note informative dedicate alle piattaforme di gioco

per device portatili. In questa pagina specifica troverete una recensione del casinò mobile Voglia di
Vincere, che abbiamo scelto tra tanti allibratori per via della sua qualità. Nei prossimi paragrafi vi

faremo conoscere i giochi presenti in catalogo e vi daremo informazioni molto precise sulle app e i
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requisiti tecnici da possedere per giocare al meglio dal vostro smartphone e dal vostro tablet: non
perdetevi questi dati, li troverete utilissimi! Dettagli rilevanti sulla app mobile Voglia di Vincere. Perché
scegliere l’app Voglia di Vincere? Layout user-friendly Buon assortimento slot App download iOS Web
app Android. Voto finale 77 /100 Visita il sito. Vi forniremo una panoramica davvero completa di questa
interessante piattaforma, per consentirvi di scegliere il vostro casinò mobile preferito con più semplicità
e convinzione. Sappiamo bene che attualmente l’offerta è veramente ampia e che effettuare una scelta

non è una cosa facile. Siamo comunque certi che al termine di questa pagina avrete gli strumenti
necessari per capire se questo allibratore mobile può fornirvi i servizi che desiderate. Nel caso in cui sia

di vostro gradimento non vi resta che utilizzare il codice QR presente nel box soprastante per arrivare
subito sul sito ed essere pronti a inserire i vostri dati personali sul form per la creazione dell’account.

Casinò Voglia di Vincere: app e giochi 7. Nei prossimi paragrafi andremo ad analizzare con precisione
la app del casinò Voglia di Vincere per Android, con un occhio di riguardo ai giochi proposti da questo

allibratore per gli utenti che si collegano al sito da device portatili. Valuteremo oggettivamente il
processo di ottimizzazione che è stato svolto a monte per perfezionare tutti i giochi e renderli user-

friendly anche su dei dispositivi con schermi a dimensioni ridotte, passeremo al vaglio i titoli dei prodotti
più interessanti, che siano slot machine o classici da tavolo, valuteremo anche la grafica come ultimo

parametro. In breve, l’intento è di scoprire se veramente questa piattaforma stia al passo coi tempi e se
si sia adeguata all’operato dei competitor. I giochi del casinò mobile Voglia di Vincere. In questo

paragrafo dedicheremo la nostra attenzione ai giochi che è possibile provare sul casinò mobile Voglia
di Vincere dai dispositivi portatili come smartphone e tablet. È da sottolineare sin da subito che l’offerta

messa sul piatto da questo allibratore non è forse tra le più complete, specie se paragonata a quella
che è possibile trovare sui cataloghi dei migliori operatori italiani. Se ad esempio si prendono in

considerazione la piattaforma mobile di Unibet , o giochi per dispositivi portatili Eurobet è innegabile un
certo divario sia per ciò che concerne le app sviluppate che per quanto riguarda il numero di titoli

presenti sul portfolio. Buona in linea generale la presenza di slot machine, per quanto riguarda la qualità
e la quantità, meno variegate le opzioni per ciò che concerne i tavoli roulette e blackjack e gli altri giochi.
Ma vedremo più in dettaglio il tutto nel successivo paragrafo. Alcuni dei titoli più popolari sull’app mobile

del casinò Voglia di Vincere. 1/6 Diamond Empire Un prodotto targato Microgaming a 3 rulli e 15
payline. Una slot davvero semplice da giocare che permette comunque di ottenere delle grosse vincite!

2/6 Playboy Gold Uno dei prodotti più riusciti della software house Microgaming. Scoprite le famose
conigliette in una macchina a 6 rulli e 100 linee di pagamento. 3/6 Jurassic World Una macchina a rullo
caratterizzata da ben 243 linee di pagamento dal gameplay interessante in quanto converte due simboli
Scatter in un simbolo Wild. 4/6 Immortal Romance Questo gioco negli ultimi anni è divantato un vero e

proprio must, probabilmente alimentato anche dalla popolarità della saga Twilight. A parte tutto, la
grafica ed il gameplay di questa slot sono eccellenti. 5/6 European Blackjack La piattaforma

Microgaming non è solo slot ma anche giochi da tavolo. Il blackjack Europeo è tra questi: si gioca con
un mazzo di 52 carte e ha delle regole di distribuzione delle carte differenti dalla variante americana. 6/6

Aces and Faces Popolarissimo prodotto che combina le virtù di una slot machine con la strategia del
poker da tavolo. Ottimi i payout: 40 a 1 per un poker semplice e ben 80 a 1 per quello di assi. È arrivato

il momento di descrivere il catalogo con più precisione e di elencare i giochi migliori o quantomeno
quelli più amati dal pubblico italiano, per darvi un’idea della sostanza di cui è fatto questo portfolio per
dispositivi mobili. Partiamo dalle migliori slot menzionando articoli molto conosciuti come “Immortal

Romance”, “Playboy Gold”, “Jurassic World”, “Tarzan”, “Game of Thrones”, tutte videoslot tematiche con
richiami alla cinematografia o a prodotti culturali di assoluto successo. Presenti anche macchine a rullo
più classiche e convenzionali come “Summertime” a tema frutta o “Diamond Empire”, “Couch Potato” e

“Wacky Panda” a tre rulli. Insomma, se cercate bene potete di certo trovare ciò che maggiormente vi
interessa. Per ciò che riguarda i giochi da tavolo, vi abbiamo già anticipato un assortimento non molto

vasto che contempla una roulette classica ed una europea, un “Vegas Single Deck Blackjack Gold” e un
“Vegas Strip Blackjack”. Completano il quadro i due videopoker “Aces and Faces” e “Deuces Wild”.
Nessun tavolo con croupier dal vivo a disposizione per il catalogo mobile, in quanto questo allibratore

non ha ancora provveduto ad acquistare dai provider giochi con dealer in carne ed ossa. Scopriamo la
app e i suoi dettagli tecnici. L’analisi della app non finisce qui. Dopo aver visto e catalogato i giochi che

sono stati ottimizzati per le ridotte dimensioni degli schermi, ci tocca analizzare per bene la qualità
effettiva dei processi di ottimizzazione, e cioè nello specifico andare a vedere come è stato

implementato il layout delle interfacce grafiche, se sono stati eliminati dei tool utili per il gameplay e
come sono stati disposti i pulsanti e gli strumenti di gioco in linea generale. In effetti abbiamo testato



decine e decine di slot e anche tutti i giochi di carte e da tavolo e in nessun caso abbiamo riscontrato
pecche o mancanze soprattutto per ciò che concerne la strumentazione di bordo che è rimasta

assolutamente inalterata. Infatti, alcuni pulsanti o determinate opzioni di personalizzazione sono presenti
in schermate separate a scomparsa attivabili tramite un comodo touch, particolarmente utili se si pensa

alle dimensioni ridotte degli schermi di queste apparecchiature. A tutto questo si aggiungono le
specifiche grafiche del layout, anch’esso molto gradevole come impatto. In effetti la maggior parte dei
prodotti casinò di questa piattaforma sono targati Microgaming, una software house molto famosa per
essere la prima in assoluto a fornire prodotti gambling ai casinò online. Un’esperienza che non si può

dunque mettere in discussione, come la qualità dei prodotti, sia che si tratti di articoli dedicati al mobile
che al pc convenzionale. Resta da specificare che non tutti i giochi della piattaforma possono essere
testati in modalità fun mode e che nella maggior parte dei casi si rivela necessario giocare da mobile

con soldi veri. Per ciò che concerne la compatibilità e i requisiti di sistema, vi rimandiamo ad un
successivo paragrafo, in cui questi argomenti verranno affrontati nel dettaglio. Sono attive delle

promozioni per il casinò mobile? Abbiamo impostato questo paragrafo come una sorta di FAQ giacché
si tratta di una domanda molto comune tra i nostri giocatori, sempre a caccia di bonus o comunque di
offerte che possano favorire la loro attività sulle piattaforme nostrane. Per ciò che concerne la casa da
gioco targata Voglia di Vincere possiamo ben dire che attualmente non abbiamo riscontrato nessuna

promozione dedicata al casinò mobile, ma d’altro canto specifichiamo in questa sede che trattandosi di
un catalogo promozionale in costante aggiornamento, non è esclusa a priori la presenza di omaggi di

tale natura. Può infatti sempre capitare di incappare nella promozione giusta in un determinato periodo
dell’anno e non è affatto un’utopia la possibilità di scovare offerte per la piattaforma mobile. Il consiglio è

dunque di andare a verificare regolarmente sulla sezione del sito dedicata. Dobbiamo però dire per
correttezza che alcuni scaglioni del pacchetto di benvenuto messo in palio da questo allibratore, non
sono attivabili se si gioca da smartphone o tablet. I metodi di pagamento. Ovviamente, trattandosi in
tutto e per tutto di un casinò a sé stante, anche quello mobile deve essere dotato di una banca per
effettuare ricariche dell’account o eventuali prelievi di vincite. In linea di massima devono essere

garantite le transazioni in entrata ed in uscita così come per un qualsiasi casinò online convenzionale.
Ed in effetti i metodi di pagamento attivi sulla piattaforma per dispositivi mobili Voglia di Vincere ricalca
fedelmente il cahier presente sul corrispondente casinò per pc desktop: dunque VISA, VISA Electron,
MasterCard e CartaSì per ciò che riguarda le carte di credito, Skrill, NETELLER, PayPal per ciò che
concerne i portafogli elettronici, EcoPayz, Entropay, paysafecard per le ricaricabili e infine il bonifico

bancario. Chiaramente per effettuare transazioni in entrata è necessario convalidare l’account
attraverso l’invio del documento di identità, in modo da evitare attività illecite di riciclaggio anche da

mobile. I requisiti di sistema. Prima di concludere questa recensione del casinò mobile Voglia di
Vincere torniamo nuovamente a parlare di app, ma questa volta scegliamo di farlo da un punto di vista
più deliberatamente tecnico. Intanto ci preme sottolineare che i sistemi operativi supportati sono due.

Esiste un casinò Voglia di Vincere Android e uno dedicato a dispositivi iOS, mentre al contrario i
possessori di apparecchi come smartphone e tablet targati Microsoft non possono usufruire della

piattaforma. Non si tratta di una grave pecca se si considera che anche i casinò attualmente più quotati
non hanno predisposto i giochi per queste specifiche apparecchiature. È un settore che, come

sappiamo, è dominato dal duopolio Apple e Android. Ulteriori informazioni sulle app native Voglia di
Vincere Sistema operativo Requisiti minimi Dimensioni app Scarica da Vai al casinò . Casinò iOS 6.0
o successivo 51.03 MB Apple App Store Visita il sito . Casinò Solo web app Solo web app Solo web

app Visita il sito. Al contrario, il casinò Voglia di Vincere per iPhone a iPad è utilizzabile non solo
attraverso web app, ma anche attraverso una app download facilmente scaricabile dall’Apple Store in
modo del tutto gratuito. La dimensione di questo applicativo non è proibitiva e non comprometterà la

funzionalità del vostro dispositivo, specie se si considerano le attuali capacità in termini di Megabyte dei
più recenti apparecchi. E a proposito, per far girare al meglio la piattaforma è comunque necessario un

requisito di compatibilità, ovvero una versione iOS pari o superiore alla 6.0. Per ciò che concerne i
dispositivi Android, invece, si può giocare solo ed esclusivamente tramite web app, ma non è una grave
perdita. La qualità è ottima e non abbiamo verificato alcuna interruzione di gioco né d’altro canto nessun

bug di sistema. Una sintesi sulla valutazione. Giunti a questo punto, come di consueto, ci preme
sintetizzare le riflessioni e le valutazioni contenute su questa recensione del casinò mobile Voglia di

Vincere. In linea di massima promuoviamo questo operatore per quanto riguarda la qualità media dei
prodotti presenti in catalogo, mentre non possiamo nascondere una limitata varietà specialmente per



ciò che concerne i giochi da tavolo. La app dal canto suo funziona alla grande, gli articoli sono ben
ottimizzati per gli schermi portatili, i tool a disposizione degli utenti sono ben dislocati permettendo un
agevole gameplay. Inoltre, dal punto di vista promozionale, non sono state riscontrate delle promozioni
in corso specificamente dedicate al catalogo per dispositivi mobili, ma è stato già precisato che bonus

di questa natura di tanto in tanto possono comunque essere offerti ai giocatori in determinati periodi
dell’anno. Ottimo il cashier, con una varietà di metodi di pagamento davvero sorprendente sia per

quanto riguarda le carte di credito, gli e-wallet, le ricaricabili. La sicurezza della piattaforma è garantita
dalla crittografia SSL e non può essere messa in discussione. Punti di forza e punti deboli di Voglia di

Vincere mobile. Punti di forza principali: Buon assortimento slot App nativa iOS Punti di forza secondari:
Web app Android Piattaforma user-friendly Punti deboli principali: Catalogo giochi migliorabile Tavoli

live assenti Punti deboli secondari: Nessuna compatibilità Microsoft. Per ciò che riguarda le specifiche
tecniche della app, sottolineiamo ancora una volta l’assenza di un supporto per device Microsoft mentre
segnaliamo la presenza di un applicativo dedicato per iPhone e iPad, facilmente scaricabile dall’Apple

Store e che gira a meraviglia se si possiede un device con un sistema operativo minimo 6.0 o
successivo. Gli utenti Android, dal canto loro si devono accontentare di una app web: poco male, la

qualità non è di certo inferiore al software download che fa girare il casinò su dispositivi Apple. Assente
una piattaforma live mobile in quanto l’allibratore non ha ancora deciso di acquistare per il mercato

italiano tavoli dal vivo con croupier. Domande e risposte. In questa ultima sezione della recensione sul
casinò mobile Voglia di Vincere trovate una delle domande (con relativa risposta) che ci è stata posta

più di frequente all’indirizzo di posta [email protected] creato dal nostro team proprio per favorire la
comunicazione tra noi autori e voi lettori. Non risparmiate gli interrogativi e inoltrateci i vostri

suggerimenti. Siamo qui anche per questo. Quando verrà proposta una app Android download?
Sappiamo che i possessori di dispositivi di questo tipo sono molti, per cui riteniamo questa domanda

ampiamente legittima. Non sappiamo però fornirvi una risposta precisa in merito, ma possiamo
certamente dirvi che al momento ci sono altre priorità per questo allibratore come l’inserimento di una

piattaforma live. Tra l’altro la web app dedicata ai dispositivi Android funziona benissimo, per cui
fidatevi: anche così il casinò non è affatto male. Compatibilità. SO Download Web-App iOS yes yes
Android no yes Windows no no. Nota importante. La promozione di benvenuto di Voglia di Vincere

casinò è disponibile anche sulla piattaforma mobile. Menù giochi intuitivo. La piattaforma mobile del
casinò Voglia di Vincere offre un’ottima varietà di slot machine e un’app dedicata per i dispositivi iOS .
Pagamenti da mobile. I seguenti sistemi di pagamento sono disponibili anche da mobile: Numerosi i

metodi di pagamento utilizzabili sulla piattaforma mobile. Tra essi spicca il sempre più affidabile
PayPal. 
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