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>>> Clicca Qui <<<
App eurobet poker. La poker room fa parte del più grande circuito mondiale di pokeristi, iPoker, che si

è piazzato in Italia per traffico, con una decorosa medaglia di bronzo. Per entrare nell'universo del
grande network italiano di iPoker si dovrà partire dalla pagina ufficiale di Eurobet. Il download è abilitato

solo per i possessori di un Pc con sistema operativo Windows. Pur non esistendo una versione per i
sistemi operativi Mac OSX, agli amanti della Mela, sarà offerta una possibilità: gli emulatori di Windows

di ultima generazione che garantiscono un'esperienza di gioco live di tutto rispetto, in quanto il solido
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client di Eurobet Poker su di essi "gira" alla grande. Vi proponiamo una guida di installazione e d'uso
per cominciare a sfidare esperti e appassionati pokeristi italiani su un tavolo da gioco a sfondo blu

cobalto, che rilassa gli occhi, ma non riesce a far calare l'adrenalina. Meglio registrarsi prima. Esiste
una doppia modalità di accesso: scaricare direttamente il client di gioco tramite il link "scarica ora" e

poi registrarsi, oppure viceversa. Noi suggeriamo di procedere con l'iscrizione per poi avere via libera
al download del software. Sulla pagina ufficiale del portale di Eurobet basterà cliccare sul bottone
"Registrati" per aprire un nuovo conto utente. Come in ogni network di gioco è necessario essere

maggiorenni ed inserire tutti i dati anagrafici del titolare del nuovo profilo. Nella seconda schermata
invece è richiesta l'immissione dei dati riguardanti il documento d'identità, ed è prevista la scelta di
username e password. Selezionando il proprio nickname si potrà verificare immediatamente se lo

pseudonimo prescelto è già in uso da un altro utente, evitando la seccatura, in caso di username già
esistente, di dover tornare indietro, o peggio, di dover ricominciare tutto da capo. La password deve

essere compresa tra 8 e 10 caratteri alfanumerici. Il passo seguente riguarda l'accettazione del
contratto e dell'informativa sulla privacy, oltre alla possibilità di ricevere 1 euro di Bonus sul proprio

conto gioco accettando di ricevere Sms promozionali ed un altro euro di bonus ricevendo la Newsletter.
Tale bonus sarà accreditato entro le 24 ore dal primo deposito. L'azione successiva è la conferma
dell'attivazione dell'account e il download del client di Eurobet Poker. I possessori di un conto online

aperto in precedenza su Eurobet per giocare ai tavoli del casinò o per scommettere sugli eventi sportivi,
non dovranno creare un nuovo account, ma potranno scaricare direttamente il software di gioco.

Installazione del software sul pc. Dalla home page di Eurobet, per scaricare agevolmente il client,
basterà puntare sul menù a tendina che si apre sul bottone "Poker", e cliccare su scarica il gioco. In un

paio di secondi il launcher sarà pronto per essere avviato. Dopo aver autorizzato l'installazione del
software, si dovrà scegliere se eseguire direttamente il file .exe oppure salvarlo sul pc. Nel corso

dell'installazione si potrà cambiare destinazione alla cartella di installazione. Una volta completate tali
operazioni, il software cercherà subito gli aggiornamenti disponibili: solo alla prima installazione la
procedura richiederà diversi minuti, tutte le volte successive, ci si potrà sedere al tavolo dopo pochi

secondi dal primo click sull'icona di gioco. I requisiti tecnici minimi per il funzionamento del client
suggeriti da Eurobet sono: disporre almeno di Windows XP con Service Pack 2, Pentium 4 e Adobe

Flash Player 10. I possessori di Mac OSX possono entrare? Il client di gioco è pensato solo per utenti in
possesso di un Pc che gira con sistema operativo Windows. Da tempo, i proprietari di Mac che

vogliono superare le limitazioni dell'esiguo numero di poker rooms studiate per i sistemi operativi OSX,
sfruttano la possibilità offerta dall'utilizzo di emulatori di Windows che, installati su un qualsiasi Mac,

garantiscono una buona giocabilità e soprattutto la chance di portarsi a casa i lauti montepremi messi in
palio nei tornei dalle piattaforme più accreditate nell'universo del poker. A puro scopo informativo

vogliamo segnalare che gli emulatori più idonei e più conosciuti per giocare nelle poker room dedicate
a Windows sono Virtual PC e iEmulator: per accedere ad ogni poker room basterà lanciare questi

leggeri programmini che simulano la presenza di Windows sul vostro Mac ed il gioco è fatto. Android e
iPad. Attualmente non è ancora presente un'app scaricabile per avere ovunque l'opportunità di giocare
a poker seduti ad un tavolo di casa Eurobet. Il network ci sta sicuramente lavorando, visto il ventaglio di

possibilità e di app già disponibili sia per Android che presso l'Apple Store per le Scommesse,
Roulette, Blackjack, e VideoPoker che sono per ora le varietà di gioco scaricabili dai due Store. Il team

di Eurobet promette tempi brevi per la messa in rete dell'ultima app che consentirà di giocare online
anche a poker, quindi non ci resta che attendere pazientemente. 
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