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>>> Clicca Qui <<<
Siti per giocare a poker. Hai un po’ di tempo libero, vorresti trascorrerlo giocando a poker su Internet
ma non vuoi (o non puoi) installare nuovi programmi sul tuo PC? Cerchi un modo semplice per creare

una partita a poker online tra amici, senza dover impazzire tra server e connessioni che non funzionano?
Se questa è la tua esigenza del momento, sappi che sono qui per darti una mano! Nel corso di questa

guida, infatti, ti mostrerò alcuni dei migliori siti per giocare a poker disponibili al momento. In particolare,
ti elencherò i portali dedicati al gioco gratuito, quelli dedicati al gioco con soldi veri e quelli dedicati al
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gioco tra amici, senza tralasciare poi le app per smartphone e tablet. Il divertimento è assicurato! Prima
di continuare, ritengo però doveroso chiarire un aspetto fondamentale della questione: il gioco del poker

e, in generale, il gioco d’azzardo, può provocare dipendenza patologica e condurre a gravi
conseguenze negative sul piano personale, sociale ed economico. Pertanto, ti invito a giocare con

coscienza e moderazione e, se intendi farlo con soldi reali, soltanto se hai compiuto 18 anni. Non è mia
intenzione incentivare attività di gioco non autorizzate, per via della minore età o di pre-esistenti

condizioni patologiche. Chiaro? Bene, allora procediamo. Indice. Siti per giocare a poker online gratis
World Series of Poker Altri siti per giocare a poker online gratis William Hill Sisal Altri siti per giocare a
poker con soldi veri Poker Now. Siti per giocare a poker online gratis. I siti per giocare a poker online
gratis sono davvero tanti: adesso te ne segnalo alcuno tra i migliori. La maggior parte di essi richiede

registrazione e offre un quantitativo di fiches gratuite che, solitamente, viene incrementato su base
giornaliera. World Series of Poker. Il primo tra i siti per giocare a poker online di cui voglio parlarti è
World Series of Poker (WSOP). Questo portale permette di partecipare a tavoli di Texas Hold’em o

poker Omaha con giocatori provenienti da tutto il mondo, senza spendere un solo euro, grazie a un set
di chips gratuite che si ottengono all’atto della registrazione. Dunque, per iniziare, collegati al sito Web

in questione, clicca sul pulsante Play Now e scegli se iscriverti tramite Facebook , Google oppure email
, usando i pulsanti che ti vengono proposti. In quest’ultimo caso dovrai necessariamente indicare un

indirizzo di posta elettronica valido, che ti consentirà di accedere al servizio, unitamente a una password
da usare per proteggere il tuo account. A login completato, clicca sul pulsante Accept , per accettare i

termini d’uso del servizio, e clicca sulla tipologia di poker che preferisci ( Hold’em oppure Omaha ); ora,
per accedere al tavolo, clicca sui pulsanti OK e Select , quindi indica la quantità di chips da portare al
tavolo ( buy-in ). Tieni presente che WSOP mette gratuitamente a disposizione 750.000 chips e che
queste ultime possono essere sbloccate tramite bonus giornalieri, attendendo una ricarica in-game,
oppure possono essere acquistate con soldi veri. Ad ogni modo, definito il valore dell’investimento

iniziale, clicca sul pulsante Buy-In per accedere al tavolo e iniziare subito a giocare. Tutto qui! Altri siti
per giocare a poker online gratis. Esistono, ovviamente, anche altri siti per giocare a poker online

gratuitamente: di seguito te ne segnalo alcuni tra i più interessanti. ReplayPoker – è un sito, tradotto
completamente in italiano, che consente di giocare a Texas Hold’em ed Omaha grazie a delle fiches
gratuite, regalate in omaggio a ogni nuovo iscritto. È richiesta la registrazione. Gioco.it – la sezione

“Poker” del celebre portale dedicato ai giochi consente di partecipare, a costo zero, a partite di poker in
diverse varianti. Tieni presente che alcuni dei giochi presenti potrebbero richiedere una rapida

registrazione per poter essere usati. GameDistribution – anche l’area “Poker” del portale
GameDistribution è ricca di giochi a tema, utilizzabili senza dover effettuare alcuna registrazione e a
titolo completamente gratuito. Siti per giocare a poker con soldi veri. Nell’ambito del gioco legale,

esistono diversi siti per giocare a poker con soldi veri , principalmente gestiti e sponsorizzati da big del
settore scommesse o live gaming. Prima di elencarti quelli che, a mio avviso, rappresentano le

alternative più valide, ti rinnovo l’invito a giocare responsabilmente e soltanto se sei maggiorenne : il
gioco d’azzardo può indurre dipendenza e deve essere sempre praticato con criterio. Non dimenticarlo
mai! William Hill. Attivo in oltre 175 Paesi di tutto il mondo, William Hill è uno storico sito di scommesse
che sta ottenendo, però, sempre più successo anche nell’ambito dei giochi da casinò . Permette infatti

di giocare a Poker e a tanti altri passatempi di Casinò live , tra cui Slot , Vegas , Bingo e Poker con
interessantissimi bonus di benvenuto . Ad esempio, registrando un account, aprendo il proprio conto di
gioco e verificando la propria identità tramite documento di riconoscimento, è possibile ottenere fino a
1.000 euro di bonus di benvenuto puntando almeno 40 volte l’importo del bonus (il requisito di puntata
minimo è pari a 10-39 euro per ottenere il 25% di bonus fino a 10 euro; 40-999 euro per avere il 100%
di bonus fino a 300 euro; oppure di 1.000 euro o più per ottenere 600 euro High Roller). Alcuni giochi,
come il Blackjack e la Roulette, hanno requisiti aggiuntivi superiori ai minimi. Per le slot ci sono anche
200 spin gratis senza deposito con, anche in questo caso, la necessità di effettuare almeno 40 puntate

con l’importo del bonus (max 100 euro). Ciò detto, per aprire il tuo conto di gioco, collegati al sito di
William Hill, clicca sul pulsante di registrazione e compila tutti i campi che vedi su schermo con le

informazioni richieste; dopodiché segui le istruzioni, completa la verifica dell’identità inviando un tuo
documento di riconoscimento e installa il software del Poker sul tuo PC. Sisal. Per effettuare l’iscrizione
al servizio, collegati a questo sito Web, clicca sul pulsante Registrati e, se richiesto, indica il gioco per il

quale ricevere il bonus di benvenuto (in questo caso, giacché è di tuo interesse il poker, seleziona la
casella Casinò ). Fatta la tua selezione, clicca sul pulsante Continua , indica il tuo nome e cognome

negli appositi campi e premi nuovamente su Continua . Ora, immetti il tuo codice fiscale nel campo che



viene visualizzato su schermo, fai ancora clic sul pulsante Continua e specifica il tuo indirizzo di
residenza nella schermata che compare in seguito. Dopo aver nuovamente cliccato sul pulsante

Continua , immetti il tuo numero di telefono e un indirizzo email valido nelle apposite caselle di testo,
premi il pulsante Continua e indica, nella pagina seguente, i dati per entrare nella tua area personale: un
nome utente di tuo gradimento e una password da usare per effettuare il login (lunga da 8 a 12 caratteri
e contenente almeno un numero, una lettera minuscola e una maiuscola). Fatto ciò, clicca sul pulsante

Continua , specifica una domanda di sicurezza (unitamente alla risposta ) da usare per l’eventuale
recupero della password, pigia ancora il bottone Continua e procedi con l’invio di un documento di

riconoscimento , a scelta fra carta d’identità (cartacea o elettronica), patente (cartacea o elettronica),
passaporto italiano oppure tessera di riconoscimento per i dipendenti del Ministero della Difesa (AT o
BT). Per caricare le foto del documento scansionato (una per il fronte e una per il retro, in formato PNG
o JPEG e dalla dimensione di massimo 30 MB), clicca sul pulsante Carica ora e, a upload completato,

clicca sul pulsante Continua . Superato anche questo step, inserisci i dati del documento (numero,
comune/altro emittente di rilascio, data di rilascio e data di scadenza) negli appositi campi e clicca

nuovamente su Continua . Se non hai il documento a portata di mano, fai clic sul link Carica in seguito ,
residente nella schermata di richiesta iniziale: avrai 30 giorni di tempo per procedere, successivamente,

con l’upload del documento. Adesso, imposta un limite di ricarica mensile usando gli appositi tasti (o
digitandolo manualmente nel campo di collocato in fondo), prendi visione e accetta il contratto , i termini
e condizioni di gioco e l’ informativa sulla privacy , apponendo il segno di spunta accanto alle apposite

caselle, e clicca sul pulsante Continua per visualizzare un riepilogo dei dati inseriti. Dopo aver
controllato la correttezza degli stessi, clicca sul pulsante Registrati e il gioco è fatto: se tutto è filato

liscio, dovresti ricevere un messaggio indicante la corretta registrazione dell’account! Ora, per
aggiungere fondi al conto di gioco, clicca sul pulsante Ricarica situato nel riquadro Ricarica il tuo conto
di gioco , scegli una modalità di ricarica tra quelle proposte (codice ricevuto al punto vendita, Postepay,

BancoPosta online, carte VISA/Mastercard, buoni Skrill, PayPal, Neteller, Paysafecard o Bonifico
Bancario), seleziona l’ importo della ricarica e clicca sul pulsante Invia richiesta , così da procedere con

la fase successiva del pagamento, nella quale dovrai immettere i dati relativi al metodo scelto. Dopo
aver effettuato la ricarica, sei finalmente pronto per giocare a poker online! Seleziona dunque la voce

Poker dalla barra dei menu superiore, clicca sul pulsante Gioca online annesso alla schermata
successiva e clicca ancora sul pulsante Gioca subito , per aprire la finestra del Poker di Sisal e iniziare,

finalmente, a divertirti. Quando richiesto, inserisci un nickname da usare per la poker room (tenendo
presente che non potrai cambiarlo in seguito ), clicca sul pulsante OK e, successivamente, clicca sul
pulsante Home collocato nella barra laterale di sinistra, in modo da visualizzare tavoli/tornei ai quali
accedere rapidamente, oppure utilizza il pulsante Lobby per partecipare ai tavoli dedicati alle varie
modalità di gioco (twister, SNG, cash oppure torneo). Altri siti per giocare a poker con soldi veri.

Esistono anche altri siti per giocare a poker con soldi veri, in modo perfettamente legale, anche italiani:
di seguito te ne elenco alcuni tra i migliori. Bwin – il celebre portale dedicato alle scommesse sportive

dispone di un’apposita sezione dedicata al poker, tramite la quale è possibile giocare a Texas Hold’em
e a diverse varianti di Omaha. GiocoDigitale – la sezione dedicata ai giochi online consente di

accedere, con facilità, a tornei di poker Texas Hold’em, poker a tre carte e Caribbean Stud. 888.it –
l’area “live casinò” di questo portale permette di accedere e giocare, ovviamente con soldi veri, a tavoli
di poker Texas Hold’em e Caribbean Stud. Siti per giocare a poker con amici. Sei alla ricerca di un sito
che ti consenta di giocare a poker online, con i tuoi amici? Allora questa è la sezione del tutorial adatta
al tuo caso: alcune piattaforme dedicate al gioco in oggetto, infatti, consentono di creare tavoli dedicati,
ai quali si accede tramite link d’invito e/o inserimento di una password. Poker Now. Poker Now è un sito
che consente di creare una stanza di gioco per il poker nel giro di un paio di clic, senza dover effettuare
registrazione alcuna, né spendere denaro. Dopo aver creato il tavolo virtuale, è sufficiente inviare il link

d’invito ai propri amici, per consentire loro di entrarvi. Mi chiedi come si usa? È facilissimo. Per iniziare,
collegati al sito Internet di Poker Now e, utilizzando la parte sinistra della schermata che ti viene

proposta, indica la variante di poker alla quale giocare ( Texas Hold’em , Omaha hi oppure Omaha
hi/low ), indica il tuo nickname e specifica se usare o meno i centesimi, il valore del piccolo e del grande
buio e la quantità di valuta virtuale da investire, usando le caselle Use cents? , Small Blind , Big Blind e

Your Stack . Fatte le tue scelte, clicca sul pulsante Create private game e, se richiesto, supera il
controllo anti-robot proposto in seguito. Il gioco è praticamente fatto! A questo punto, non devi fare altro
che copiare il link d’invito che viene visualizzato su schermo e inviarlo ai tuoi amici, con la modalità che



più preferisci. Ai tuoi amici verrà chiesto di indicare un nickname e una quantità di valuta virtuale da
investire: non dovranno registrarsi in alcun modo. Per far sì che i tuoi amici possano sedersi al tavolo,
clicca sul pulsante Options collocato in alto a sinistra (quello con le tre linee orizzontali ), seleziona la

scheda Players e clicca sul pulsante Approve corrispondente al nick del tuo amico; la medesima
schermata consente, inoltre, di gestire le opzioni di gioco ( game ), le opzioni di visualizzazione (

preferences ) e la possibilità di trasmettere il video o l’audio proveniente dalla webcam ( audio/video ).
Per tornare al tavolo di gioco, clicca sul pulsante Back e, per avviare la partita, pigia il bottone Start

Game situato in basso a destra. Dopo esserti recato sul sito in questione, clicca sui pulsanti Lobby e
Create table , per creare un nuovo tavolo di gioco; non dimenticare di spuntare la casella relativa
all’utilizzo della password d’accesso, che dovrai successivamente comunicare ai tuoi amici. Per

accedere al tavolo creato, basterà selezionarlo dalla lista di quelli disponibili (anch’essa accessibile
cliccando sul pulsante Lobby ). App per giocare a poker. WSOP Poker ( Android/ iOS/iPadOS) – è

l’applicazione “compagna” del già citato portale World Series of Poker, del quale condivide le
dinamiche di gioco. Poker Omaha ( Android/ iOS/iPadOS) – è un gioco di poker che consente di

giocare gratuitamente alla variante Omaha del poker. Il gioco è gratuito ma offre acquisti in-app, per
ottenere chips aggiuntive a quelle fornite gratuitamente su base giornaliera. Zynga Poker ( Android/

iOS/iPadOS) – è una popolarissima applicazione per giocare a poker, che consente di avviare partite
singoli o tornei di Texas Hold’em in modalità multiplayer. È gratuita (prevede la presenza di acquisti in-
app) e richiede registrazione. Poker Online ( Android) – è un gioco gratuito che consente di partecipare

a tavoli di poker in diverse varianti: Telesina all’americana, Omaha, Hold’em e tradizionale, tanto per
citartene alcune. L’app è gratuita ma offre acquisti in-app, per comperare fiches aggiuntive e sbloccare
funzioni extra. Per saperne di più in merito ai giochi di poker per Android, iPhone e iPad, ti rimando alla

lettura dei tutorial d’approfondimento che ho dedicato al tema. Autore. Salvatore Aranzulla. Salvatore
Aranzulla è il blogger e divulgatore informatico più letto in Italia. Noto per aver scoperto delle

vulnerabilità nei siti di Google e Microsoft. Collabora con riviste di informatica e cura la rubrica
tecnologica del quotidiano Il Messaggero. È il fondatore di Aranzulla.it, uno dei trenta siti più visitati
d'Italia, nel quale risponde con semplicità a migliaia di dubbi di tipo informatico. Ha pubblicato per
Mondadori e Mondadori Informatica. Articoli Consigliati. Poker online gratis Come giocare a Poker
Texas Hold’em Come giocare a Poker Poker Texas Hold em multiplayer Come giocare a Poker su
Facebook Giochi online gratis Poker. Homepage Chi è Salvatore Aranzulla Iscrizione alla newsletter
Contatti Pubblicità Offerte di lavoro Privacy policy Cookie policy Preferenze privacy. © Aranzulla Srl a

socio unico - Piazza della Repubblica 10 - 20121 Milano (MI) - CF e P.IVA: 08200970963 - N. REA: MI
2009810 - C.S.: 10.000,00 € i.v. 

Gioco poker online

Numero di riferimento: fAkI6Dkyta


	Gioco poker online  (Coupon: UiulUT7EumO)
	>>> Clicca Qui <<<


