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>>> Clicca Qui <<<
Gioco Digitale Poker. Il Poker online è estremamente diffuso in Italia, sono tantissimi i giocatori che

negli ultimi anni si sono infatti avvicinati a questo gioco di carte estremamente coinvolgente soprattutto
nella sua variante Texas Hold’em che negli ultimi anni ha raggiunto picchi di popolarità enormi. Uno dei

motivi della scalata del poker è da imputare al passaggio all’online, da quando è infatti possibile
giocare nelle poker room offerte dai vari bookmakers online sono sempre di più i giocatori che si

divertono ogni giorno. La prima poker room legale in Italia è stata quella di Gioco Digitale, che dal 2010
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utilizza una piattaforma fornita dal gruppo bwin (Ongame Network). Si tratta di una delle maggiori poker
room in Italia che propone un’offerta molto ampia capace di soddisfare sia i giocatori più esperti sia i
principianti che si avvicinano a questo mondo. La struttura del poker online offerto da Gioco Digitale,

gdpoker, è davvero molto ben strutturata e consente una navigazione molto semplice ed intuitiva. Gioco
Digitale poker è stato il primo legale in Italia quando ancora il poker online non era legale nel nostro
paese, con la sua strategia è riuscito ad anticipare tutti quando ancora il gioco con soldi veri non era

stato legalizzato. Grazie a questa strategia sono davvero numerosi i clienti guadagnati da questo
bookmaker che si è trovato un passo in avanti rispetto ai concorrenti diretti nel momento in cui il poker
online è stato legalizzato in Italia. In questo articolo vi spiegheremo tutto quello che c’è da sapere su
gdpoker e vi spiegheremo come procedere al Download di Gioco Digitale Poker. Ecco di cosa ci
occuperemo in questo articolo: Gioco Digitale Poker: tutto quello che c’è da sapere Gioco Digitale

Poker Download Gdpoker: il Vip System. Gioco Digitale Poker: tutto quello che c’è da sapere. Tanto
per cominciare analizziamo il software utilizzato da Gioco Digitale per il proprio poker online che viene

fornito dalla Ongame e si affida alla rete omonima per garantire ai giocatori il massimo del divertimento.
Su Gioco Digitale Poker è possibile trovare sempre moltissimi giocatori collegati, impegnati in tornei
molto ricchi ed estremamente variabili. Si va dai tornai classici ai satelliti ai sit&go. Molto particolari i
Sit&Go Step che hanno la particolarità di consentire ai giocatori di ricevere ticket per un torneo step

superiore, consentendo così la scalata pur parendo da un euro, fino a giungere ad un torneo che mette
in palio fino a 100 euro per il vincitore. Insomma, su gdpoker non troverete soltanto il classico Texas
Hold’em poker che pure conta parecchi giocatori, ma anche la variante Omaha, per entrambe sarà

possibile giocare in modalità Pot Limit o No Limt. Come è facile osservare sia il software che la
piattaforma di gdpoker sono molto ben sviluppte e semplici da utilizzare, anche per i giocatori alle prime

armi. Il poker Gioco Digitale è disponibile in due versioni, quella flash che consente di giocare
direttamente dal proprio browser e quella classica che necessita del download per poter essere

installato sul proprio pc. La versione scariabile è davvero la più comoda perché consente con pochi
click di accedere a tutti i tavoli desiderati. Il fatto che Gioco Digitale Poker sia stata la prima poker room
in Italia gli ha conferito un vantaggio non indifferente sulla concorrenza anche nello sviluppo del software
che negli anni è stato notevolmente migliorato in base a quelle che sono risultate essere le preferenze

dell’utenza. Inoltre gdpoker è disponibile anche nella versione per mobile, con un’app poker disponibile
per smarthpone. Nell’app è possibile giocae solamente a poker cash ma molto presto saranno

implementate anche la versione torneo e quela sit&go. Gdpoker è uno dei poker online più sicuri sul
mercato, grazie anche alla concessione AAMS di cui gode (numero 15028). Da sottolineare il servizio

di assistenza clienti, disponibile ogni giorno dalle 9 alle 23 anche attraverso twitter e Facebook. Anche il
deposito ed il prelievo di Gioco Digitale sono di una semplicità davvero incredibile essendo davvero

molti i metodi messi a disposizione ai clienti per non parlare del bonus gioco digitale che ovviamente é
valido anche per i giocatori amanti del poker. Gioco Digitale Poker Download. Per procedere al

download di Gioco Digitale Poker non dovrete fare altro che recarvi nella sezione del sito dedicata al
download del software che ha una durata molto breve consentendo ai clienti di Gioco Digitale di

scaricare ed installare il programma in pochi istanti. Il download dovrebbe partire in automatico con
l’apertura di una finestra di dialogo nella quale sarà necessario cliccare su “Esegui” per poi seguire con

semplicità le indicazioni che compariranno sullo schermo. Bisogna quindi attendere che compaia un
messaggio di sicurezza del sistema cliccando su “Esegui” per andare avanti. Ecco quindi il passo

successivo che comporta la scelta della lingua che si desidera per utilizzare il software e attendere che
il download sia completato. Subito dopo si passerà all’installazione cliccando sul pulsante “Installa” e poi

non bisognerà fare altro che seguire le indicazioni che compariranno sullo schermo. A questo punto il
download di Gioco Digitale Poker sarà concluso e potrete cominciare ad utilizzarlo cliccando sul

pulsante per il login. Naturalmente è necessario essere clienti di Gioco Digitale e quindi aver provveduto
all’iscrizione, oltre ad aver effettuato il primo deposito, per cominciare a giocare sul serio. Basterà a

questo punto accedere effettuando il login, inserendo il proprio username e la propria password,
passando poi alla scelta del vostro nickname per la poker room. Gdpoker: il Vip System. Gioco Digitale

Poker offre ai propri giocatori un programma di fedeltà davvero molto interessante che consente di
giocare ai tornei presenti sulla poker room entrando a farne parte in maniera automatica. Ogni torneo

per soldi che viene giocato consente di guadagnare dei punti che entrano poi nel conteggio mensile dei
Poker Punti Mensili (PPM) e in quello annulla dei Punti Poker Annuali (PPA). In base ai propri PPM e
PPA si verrà assegnati ad un livello in Gioco Digitale Poker, più sarà alto il livello maggiori saranno i

benefici ottenibili. Insomma, Gioco Digitale Poker è davvero un software all’avanguardia, il primo in Italia



nel suo campo, capace di anticipare i tempi e di offrire ai giocatori numerose alternative di gioco tutte
divertenti ed estremamente coinvolgenti. Non indugiare oltre, se cerchi il meglio del poker online in Italia
procedi alla registrazione a gdpoker semplicemente procedendo con il download Gioco Digitale poker.

Torna al test completo di Gioco Digitale Scommesse. 
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