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Gg poker. GGPoker Italia: come giocare? Disclaimer: Questo post del blog è puramente informativo.

Non stiamo promuovendo o suggerendo di seguire questo processo. Stiamo semplicemente mostrando
come la gente lo fa. GGPoker Italia: come giocare? Come giocare a GGPoker dagli italia? Cos'è un
agente? Il portafoglio di criptovalute Come si crea un portafoglio di Bitcoin? I regolamenti in italia non
permettono alle sale internazionali di offrire i loro servizi in questo paese senza applicare una serie di
restrizioni molto severe. Il gigante asiatico GGPoker (una delle sale con più traffico internazionale, se
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non la più), non offre i suoi servizi negliitalia in nessun modo facilmente accessibile. Quindi, possiamo
giocare a GGPoker dagliitalia? Sì, in effetti, ci sono giocatori che oggi fanno proprio questo. Come

giocare a GGPoker dagli italia? Beh, per questo, avremmo bisogno di una serie di strumenti: Un agente
che si occupi della creazione del conto. Un portafoglio di criptovalute. Un software VPN. Un agente è
una persona che decide di affiliarsi ad una poker room facendo marketing e portando nuovi utenti alla
room. In cambio, ricevono commissioni basate sul rake prodotto dal giocatore che si iscrive per conto

dell'affiliato. A volte questi agenti hanno privilegi speciali nella stanza che gli permettono di gestire i
conti degli utenti in un modo che un utente normale non potrebbe, per esempio, facendo depositi e
prelievi sul tuo conto senza incorrere in commissioni e senza che la stanza ti chieda documenti di

identificazione per farlo. Questa persona vi assisterà nella creazione del conto, vi darà istruzioni su
come accedervi e si assicurerà che i vostri fondi siano al sicuro. Alcuni agenti in alcune stanze offrono
anche " rakeback deals ", che possono aggiungere fino al 25% in aggiunta al rakeback che la stanza
stessa dà (pensatelo come qualcuno che vi offre uno sconto per l'acquisto di un prodotto utilizzando il
loro codice di affiliazione). È importante chiarire che l'agente è essenziale per creare il conto in modo

sicuro. Senza di loro, molto probabilmente ti verrebbe chiesta la verifica dell'identità al tuo primo
deposito, e il tuo conto verrebbe limitato. Per scoprire dove si trovano questi agenti, continua a leggere

fino alla fine di questo post. Il portafoglio di criptovalute. Una criptovaluta è una valuta digitale che si
basa sulla crittografia per mantenere la sicurezza e l'efficienza delle sue transazioni. La più diffusa è

Bitcoin. La ragione principale per usare questo tipo di portafoglio è che GGPoker accetta Bitcoin e altre
altcoins, e questo metodo mantiene la nostra privacy molto meglio delle normali valute per depositi e

prelievi. Per creare un portafoglio Bitcoin abbiamo bisogno di un paio di cose: Un software di
portafoglio Bitcoin. Raccomando Electrum. È totalmente gratuito e ha tutte le funzioni necessarie. Una

borsa, questa è una specie di "banca" che scambia i tuoi euro in Bitcoin. Come si crea un portafoglio di
Bitcoin? A grandi linee, un portafoglio Bitcoin è un software in cui sono conservati i Bitcoin (per favore,

crittografi, non uccidetemi, è una semplificazione). In questo portafoglio, c'è una chiave privata che
corrisponde all'indirizzo del portafoglio. Prima di tutto, devi andare sul sito di Electrum, scaricarlo e

installarlo. Quando lo avvii, vedrai un menu dove potrai creare il tuo primo portafoglio. Una volta che hai
seguito tutti i passi e hai scritto in un posto sicuro (fuori dal tuo computer) tutte le chiavi e i codici

necessari per accedere e recuperare il portafoglio, sei pronto a ricevere Bitcoin. Il portafoglio non ha un
IBAN come avrebbe un conto bancario, ma ha degli indirizzi . Tutti gli indirizzi di ricezione nello stesso

portafoglio sono validi per ricevere monete in esso. Uno scambio di criptovalute è una piattaforma dove
puoi comprare e vendere criptovalute. Puoi comprarli con fiat (in questo caso, euro), o scambiare una
criptovaluta con un'altra, per esempio Bitcoin con Ether. Gli scambi riflettono i prezzi di mercato di tutte
le criptovalute offerte. Puoi anche venderli per euro, per toglierli dal tuo conto bancario. Raccomando di
usare Binance. Segui semplicemente il processo di registrazione, inserisci i tuoi dati e aspetta che lo
scambio verifichi l'identità che hai fornito. Una volta che tutto è verificato, tutto quello che dovresti fare

sarebbe comprare Bitcoins, e inviarli dal tuo conto Binance al tuo portafoglio privato. Questo
manterrebbe meglio la vostra privacy, inoltre è vantaggioso avere la valuta in vostro possesso, e non

nelle mani dello scambio. Da lì, i depositi e i prelievi a GGPoker sarebbero gestiti dal nostro portafoglio
Bitcoin. Software VPN nel Poker. VPN sta per "Virtual Private Network" e descrive un processo

attraverso il quale viene stabilita una connessione protetta. Le VPN criptano la tua connessione e
mascherano la tua identità su Internet. Una VPN nasconde il tuo indirizzo, reindirizzando la connessione
attraverso server remoti. Questo significa che la poker room interpreterà la tua posizione come se fossi

in un paese in cui le è permesso offrire i suoi servizi, se la imposti. L'installazione e l'uso di una di
queste applicazioni è estremamente semplice, è necessario: acquistare l'abbonamento e scaricare il

software VPN sul tuo PC, la mia raccomandazione personale è Shurfshark, non sono attualmente
affiliato con loro, ho appena trovato per essere il migliore che ho provato. Un'altra opzione decente è

ExpressVPN. Una volta scaricato, avresti solo bisogno di installarlo. Dovresti aprirlo, selezionare
Canada e connetterti. Questo farà sì che tutte le connessioni dal tuo computer siano interpretate come

provenienti dal Canada. Cosa pensa GGPoker delle VPN? GGPoker menziona esplicitamente nei suoi
Termini di utilizzo, alla sezione 15, che non è permesso connettersi alla sala da paesi limitati. Tuttavia,

quando si tratta di applicare queste regole, la sala è abbastanza permissiva, cioè ci sono molti giocatori
che giocano con VPN a GGPoker, e non vengono banditi anche se la sala rileva il loro paese reale, ad
esempio se dimenticano di attivare la VPN prima di giocare. Anche se venissi beccato (cosa che non

ho ancora visto), ti manderebbero prima un avvertimento per una violazione minore dei loro Termini
d'uso, dopo di che potresti decidere di ritirare i tuoi fondi e andare in un'altra sala. In altre parole, i vostri



fondi non sarebbero a rischio in ogni caso . Lo stesso Daniel Negreanu, ambasciatore della sala, ha
ribadito in più occasioni che non ha problemi con queste pratiche. L'ultima volta che ne ha parlato, ha

detto che non capiva perché PokerStars mettesse così tanta enfasi e denaro nel catturare persone con
VPN che giocano da paesi in cui non dovrebbero essere. "Ho detto questo. Personalmente non me ne
frega un cazzo da dove giochi, basta che sia tu. Non mi dà fastidio. " In un'altra occasione, ha parlato di
un caso ipotetico in cui il Senegal vietasse i prodotti Apple, e se avrebbe senso o meno per Apple far

rispettare queste politiche non permettendo ai suoi cittadini di usare un iPhone. *"Non penso che abbia
senso per le aziende regolare casi in cui la legge è stupida in primo luogo. Non ha senso per noi

investire risorse per far rispettare questo". Il giocatore ha chiarito che le condizioni d'uso della maggior
parte delle stanze non lo permettono, ma che comunque non ha nulla in contrario. Penso che abbia

senso per me personalmente spendere un sacco di risorse per cercare di catturare queste persone?
No. Non ho alcun problema. " Come potete immaginare, se GGPoker volesse, potrebbe terminare il suo
contratto con Daniel Negreanu come ambasciatore dopo una di queste dichiarazioni multiple. Il fatto che
non l'abbiano fatto può essere interpretato come una riaffermazione della morbidezza con cui intendono
far rispettare queste regole. I miei fondi sarebbero al sicuro? Sì, come già spiegato nella sezione "Cosa
pensa GGPoker delle VPN? " , l'applicazione è soft, e come ultima risorsa, potresti sempre ritirare i tuoi
fondi se GGPoker ti manda un avvertimento, e questo è estremamente improbabile che accada. Alcuni

agenti assicurano anche la sicurezza dei tuoi fondi con la garanzia di restituirteli personalmente se
dovesse succedere qualcosa. Dove posso trovare un agente? Come già spiegato, per poter giocare
nelle sale internazionali dagliitalia hai bisogno di un agente, e preferibilmente uno che ti fornisca un

rakeback aggiuntivo . I passi richiesti per giocare a GGPoker dagliitalia sono: Trova un agente (Vedi la
sezione "Dove posso trovare un agente? " ). Crea e deposita nel tuo portafoglio di criptovaluta.

Scaricare e installare un software VPN. Gioca! 
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