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>>> Clicca Qui <<<
Planetwin365 Poker. Planetwin365.it è un portale di proprietà della società SKS365 Malta LTD e opera
sul mercato del gioco a distanza legale italiano con la concessione numero 15242. La sede italiana si

trova a Roma. Molto conosciuto nel settore delle scommesse sportive, questo operatore offre anche dei
servizi di gioco che riguardano i prodotti “Casinò” e “Poker”. Nella presente recensione ci occuperemo
di mettere in evidenza tutti i caratteri più importanti che riguardano la lobby riservata al poker on-line. Il
nostro compito sarà quello di evidenziare tutte le peculiarità riscontrate dopo settimane e settimane di
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test effettuati all’interno del portale di questo concessionario. L’informativa che proponiamo al lettore è il
frutto di una scrupolosa attività di ricerca che vuole essere indicativa, al fine di orientare chiunque voglia

fruire di tali servizi di gioco verso quei contesti in grado di garantire il massimo standard in termini di
sicurezza e attendibilità, ma anche un’offerta che dal punto di vista qualitativo sia in grado di appagare

le esigenze di qualunque profilo. I contenuti prodotti in questa sede hanno lo scopo di offrire
un’informativa imparziale, trasparente e che non persegue alcun fine pubblicitario. L’offerta di Planetwin
Poker365. Il network di questo operatore offre tanti servizi di gioco innovativi e in grado di appagare le

esigenze degli appassionati di poker on-line. Infatti ogni giorno sono proposte tante iniziative come
Freeroll, tornei con montepremi garantiti, promozioni e il bonus, eccetera . Per iniziare l’avventura

occorre effettuare il download del client. In alternativa è altresì possibile giocare da web client o mobile
per 24 ore al giorno, senza alcuna interruzione. I giocatori hanno la possibilità di selezionare tante

alternative, disponendo un’ampia gamma di forme di intrattenimento: Texas Hold’em, Omaha, Omaha
Hi/Low, Telesina, 32 carte (poker all’italiana). Ogni giorno sono in palio più di € 12.000 di montepremi,

una quota dei quali può essere ottenuta partecipando a tornei garantiti, satelliti e i Freerolls. Ricordiamo
che servizi di gioco sono disponibili sia per gli utenti con Windows che con MacOS . Coloro i quali

desiderano divertirsi quando sono in movimento direttamente dal proprio dispositivo mobile, possono
utilizzare l’App al momento compatibile soltanto con il sistema operativo Android . Gli utenti con Apple,
in alternativa, possono collegarsi al sito web ottimizzato per i giocatori con dispositivo mobile, per fruire
della stessa offerta giochi e promozioni riservata a coloro i quali giocano interagendo dal PC-desktop.
La procedura di registrazione e di convalida di un account. Chi non ha mai creato un conto di gioco sul

portale di Planetwin.it , recandosi nella pagina riservata alla registrazione troverà un modulo da
compilare utilizzando i propri dati personali, inserendo i dati del conto per poi effettuare il login e
accedere alla piattaforma, a cui bisogna aggiungere anche la conferma se ricevere o meno la

promozione di benvenuto e di accettazione dei termini e condizioni generali, nonché di quelli del
contratto di gioco. Una volta acconsentito al trattamento dei dati personali, spuntando tutte le voci

corrispondenti all’informativa, l’utente potrà cliccare su “ Apri il tuo Conto “. In poco tempo la
registrazione sarà completata e per convalidare il proprio account, al fine di essere autorizzato a

prelevare fondi dovrà inoltrare, entro 30 giorni, una copia fronte-retro di un valido documento di identità
utilizzato nella fase di iscrizione. Misure per un gioco sicuro e responsabile. Questo operatore promuove

il gioco responsabile all’interno della sua piattaforma per il poker online, al fine di garantire ai propri
clienti un contesto altamente protetto e divertente, per prendere parte al gioco in modo proporzionato,
senza mai esagerare, alle proprie possibilità. Sono diverse le misure di prevenzione adottate, come

quella della selezione dei limiti massimi di versamento e di autoesclusione nel caso in cui il giocatore si
accorga di avere un rapporto ossessivo con il gioco. Altre misure molto importanti sono adottate con

l’obiettivo di scongiurare l’accesso al gioco da parte dei minori di anni 18. I software utilizzati su questo
portale sono perfettamente conformi alle normative di riferimento e garantiscono delle percentuali di

restituzione medie ben superiori al 90% , che vengono aggiornate periodicamente e possono essere
visualizzate cliccando sulla parte alta della pagina principale. Grazie ad un particolare sistema di
crittografia di dati personali, ogni dato trasferito dall’utente è custodito in modo tale da evitare che

possa essere conosciuto da terzi. L’attività promozionale di Planetwin365 Poker. Promo di benvenuto
di € 1.000 in bonus. I nuovi utenti scaricando la nuova room poker e spostando il proprio credito dalla

cassa dello sport a quella del poker, impiegando uno dei tanti sistemi di pagamento disponibili su
questo portale, hanno la possibilità di attivare in modo automatico un bonus fino ad un massimo di €

1.000 . Ricordiamo che nella pagina riservata a questa iniziativa è possibile eseguire il download per gli
utenti con Windows. Inoltre qualunque giocata effettuata ai tavoli del poker on-line in versione cash o

qualsiasi iscrizione effettuata per partecipare ai tornei consentirà al giocatore di ottenere dei punti FPP.
L’accredito del bonus avverrà in scaglioni di importo pari a € 5,00 ciascuno tutte le volte in cui il

giocatore riuscirà a cumulare 40 speciali punti FPP. Per ottenere la conversione dei € 5,00 basta
rigiocarli interamente per una volta. Il bonus deve essere sbloccato entro 60 giorni dalla registrazione

del conto di gioco su Planetwin365.it. Per ogni € 0,50 di rake prodotta dal giocatore sarà accreditato in
maniera automatica 1 punto FPP. Promo: “Race Race” con € 1.000 in palio tutti i giorni. Partecipando a

questa iniziativa i giocatori hanno la possibilità di aggiudicarsi ogni giorno una quota di €1.000 di
montepremi messo in palio erogato sotto forma di Real Bonus Cash. La Rake Race è suddivisa in due

classifiche sulla base degli stake. Il giocatore può impiegare il saldo tra il profitto e le perdite subite,
giocando ai tavoli di qualunque variante del poker on-line, per ricalcolare il punteggio secondo una
specifica modalità di calcolo disponibile in un’apposita tabella pubblicata nella pagina riservata a



questa iniziativa promozionale sul portale Planetwin365.it. A questa promozione sono collegate ben due
classifiche: “ Low ” e “ High “. La prima è destinata a coloro che piazzano le proprie giocate ai tavoli del
cash game NL Texas Hold’em e PLO dal livello € 0,01/€ 0,02 al livello € 0,10/€ 0,20. Ogni giorno sarà

distribuito un montepremi di € 370 in favore dei 20 più abili che entreranno nella classifica di riferimento.
La seconda, invece, è riservata ai giocatori che presentano ai tavoli in versione cash game NL Texas
Hold’em e PLO dal livello € 0,25/€ 0,50 al livello € 2,50/€ 5,00. Nuovi Freeroll con € 100 in palio. Ogni

giorno, dalle 15:30 alle 20:30, Planetwin365 Poker propone alla propria clientela tanti tornei gratuiti per
un montepremi complessivo pari a € 100. Si tratta di un’ottima opportunità per i neofiti di muovere i

primi passi nel mondo del poker on-line praticato in modalità “ Real Money ” senza correre alcun rischio.
Tornei garantiti con in palio € 500.000. Il palinsesto degli avvenimenti che coinvolgono giocatori di

Planetwin365 ogni mese si arricchisce di tante novità interessanti che complessivamente propongono
un montepremi di € 500.000 . In particolar modo segnaliamo l’iniziativa MTT che propone tre tornei

serali durante il fine settimana. Il montepremi garantito dagli avvenimenti in programma che fanno parte
di questa iniziativa sono compresi tra € 1.000 e € 20.000. Il buy-in da versare per partecipare a ciascun
evento disponibile, invece, variano da € 3,00 a € 100. Nuovo VIP Club. Il Vip System di Planetwin365

Poker è articolato in diversi livelli e consente di convertire i propri FPP in token validi per prendere parte
di Spin & Win, beneficiando di un tasso di conversione molto più conveniente. Coloro i quali

prenderanno parte ai tornei Spin & Win e Spin & GO oppure giocheranno ai tavoli in versione cash
game, potranno ottenere dei punti VPP che permettono di scalare i diversi livelli ma anche dei punti

FPP per convertire il punteggio totalizzato, durante il gioco con denaro reale, in cash bonus o token. Per
ogni € 0,50 di rake pagato i giocatori otterranno 50 VPP+1FPP . Ricordiamo che i tavoli heads up a
qualunque livello di cui non consentono di ricevere punti VPP e FPP poker. Il Vip Club è articolato in

cinque livelli a cui corrispondono diversi vantaggi che indichiamo di seguito: Livello 1: principiante ( da o
a 5.999 VPP mensili ). L’utente una volta conclusosi il periodo di bonus riservato ai nuovi clienti di

questo operatore, partirà da questo livello. Se vengono convertiti i punti FPP cumulati, sarà possibile
ricevere fino a € 4,00 in bonus cash , beneficiando di un tasso di conversione del 10% + € 1,00 in token,

con un tasso di conversione pari al 20%. Livello 2: intermedio ( da 6.000 a 29.999 VPP mensili ). Se
vengono convertiti i punti FPP cumulati, sarà possibile ricevere fino a € 50 in bonus cash , beneficiando

di un tasso di conversione del 15%+ € 1,00 in token, con un tasso di conversione pari al 20%. Il
giocatore riceverà anche 2.000 punti VPP ad avvio mese per poter mantenere il proprio livello. Però

bisogna stare attenti: se non vengono guadagnati durante il mese solare punti a sufficienza per il
mantenimento del proprio livello corrente, inevitabilmente si procederà al livello inferiore. Livello 3: pro (
da 30.000 a 99.999 VPP mensili ). Se vengono convertiti i punti FPP cumulati, sarà possibile ricevere
fino a € 270 in bonus cash , beneficiando di un tasso di conversione del 20% + € 30 in token, con un

tasso di conversione pari al 25%. Il giocatore riceverà anche 15.000 punti VPP ad avvio mese per poter
mantenere il proprio livello. Però bisogna stare attenti: se non vengono guadagnati durante il mese

solare punti a sufficienza per il mantenimento del proprio livello corrente, inevitabilmente si procederà al
livello inferiore. Livello 4: maestro ( da 100.000 a 239.999 VPP mensili e 1 milione annuali ). Se

vengono convertiti i punti FPP cumulati, sarà possibile ricevere fino a € 1.100 in bonus cash ,
beneficiando di un tasso di conversione del 25%+ € 150 in token, con un tasso di conversione pari al

30%. Il giocatore riceverà anche 30.000 punti VPP ad avvio mese per poter mantenere il proprio livello.
Se il proprio conto di gioco rimane inattivo per un periodo superiore al 90 giorni, l’utente sarà degradato

ad uno dei livelli inferiori sulla base dei punti VPP cumulati. Livello 5: leggenda ( da 240.000 a
2.400.000 VPP mensili e 2.400.000 annuali ). Se vengono convertiti i punti FPP cumulati, sarà possibile

ricevere fino a € 2.200 in bonus cash , beneficiando di un tasso di conversione del 25% + € 300 in
token, con un tasso di conversione pari al 35%. Il giocatore riceverà anche 50.000 punti VPP ad avvio
mese per poter mantenere il proprio livello. Se il proprio conto di gioco rimane inattivo per un periodo

superiore al 90 giorni, l’utente sarà degradato ad uno dei livelli inferiori sulla base dei punti VPP
cumulati. Come giocare a poker su planetwin365. Una domanda che molti giocatori si chiedono è quella

di come poter giocare a poker su questo sito. Innanzitutto occorre provvedere al download poker
planetwin365, un client per PC che permette di accedere alla poker room è poter giocare. Ovviamente,
come vedremo tra poco, sarà anche possibile giocare a planetwin mobile poker scaricando l’app da

dispositivi Android (su iOS manca). Tutto dipende se volete giocare a Planetwin desktop o mobile. Le
differenze sostanziali? Su Pc potrete giocare anche su più tavoli simultaneamente, mentre da Android
c’è qualche limite in più. Una volta che avrete provveduto ad aprire il conto su planetwin poker 365 web



o su planetwin365 poker pro mobile, potrete effettuare un deposito utilizzando uno dei tanti metodi di
pagamento disponibili e cominciare a giocare sui tavoli nelle modalità che più preferite. Modalità di

pagamento e contatti. Planetwin365 Poker mette a disposizione della propria clientela un elenco con i
migliori sistemi di pagamento con cui eseguire le transazioni con massima sicurezza, semplicità e
senza sostenere alcun costo: Visa, Visa Electron, MasterCard, Postepay, Skrill, Neteller, PayPal,

Ecopayz, Paysafecard e Bonifico Bancario. Il proprio conto personale di gioco può essere ricaricato
con appena € 5, se il giocatore utilizza la carta di credito appartenente circuiti finanziari internazionali
indicati prima. Utilizzando i sistemi di pagamento rimanenti, invece, l’importo minimo da depositare è

pari a € 10. Per quanto concerne il prelevamento dei fondi, è possibile effettuarlo di appena € 20
utilizzando una carta di credito. Se viene adoperato un borsellino on-line, invece, il limite minimo di ritiro
fondi è di € 30. Infine il giocatore può prelevare denaro dal proprio conto a mezzo bonifico bancario per

un importo almeno pari a € 300. Abbiamo analizzato a fondo la sezione riservata ai “ Contatti ” del
portale Planetwin.it e siamo rimasti molto soddisfatti sia dei canali di comunicazione messi a

disposizione dal concessionario sia della tempistica impiegata per ottenere una risposta chiara,
esauriente e professionale dal team di esperti che si occupano del servizio assistenza per sette giorni

su sette. Per ottenere le risposte ai propri dubbi o un valido supporto in caso di problemi tecnici, è
possibile digitare il numero di rete fissa +39 0696708603. In alternativa si può inoltrare un’e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@planetwin365.it . L’operatore ha risposto entro 48 ore.

Coloro i quali prediligono un’immediata interazione, possono utilizzare il contatto Skype dell’operatore
oppure il servizio di live chat disponibile sul suo portale. I sia il bottone “ Contattaci ” l’utente ha anche la

possibilità di compilare un modulo di contatto per inoltrare la propria richiesta al servizio clienti e
ricevere una risposta sulla propria casella di posta elettronica indicata. In caso di dubbi o di domande di

carattere generico si può anche visualizzare l’elenco delle risposte ai quesiti più comuni posti dagli
scommettitori, recandosi nella sezione riservata alle cosiddette “ FAQ “. Planetwin365 Poker: le nostre
conclusioni. Per diverse settimane abbiamo analizzato sul campo la piattaforma di Planetwin Poker .

Trattandosi di un operatore con licenza ADM, propone tutte le misure necessarie per garantire un
adeguato standard di protezione ai propri clienti sia per tutelare la loro riservatezza sia per promuovere
il gioco responsabile ed evitare che possano cadere nel baratro del gioco compulsivo. L’offerta giochi è

molto ampia sia per quanto riguarda il palinsesto dei cash game sia di quello dei tornei. Riteniamo
soddisfacente anche l’offerta dei tornei Freeroll che consentono a tutti di partecipare gratuitamente e
provare a vincere premi in denaro apprezzabili. L’offerta è disponibile sia in versione PC-desktop sia

per gli utenti con dispositivo mobile. Quest’ultimi possono utilizzare l’App Poker al momento compatibile
soltanto con Android (l’app si chiama planetwin365 poker pro mobile) oppure accedere direttamente al
sito ottimizzato in versione mobile. Purtroppo manca un’applicazione compatibile con iOS. Lacuna che

con un po’ di impegno può essere colmata in poco tempo. Abbiamo analizzato anche il Servizio
Assistenza Clienti e siamo rimasti estremamente soddisfatti sia dei canali di comunicazione messi a

disposizione sia delle risposte e della celerità con cui gli operatori hanno eliminato ogni nostro dubbio e
risolto i problemi tecnici di navigazione da noi simulati. L’elenco dei sistemi di pagamento accoglie tutti

i metodi più importanti che consentono agli utenti di eseguire le transazioni on-line in modo sicuro,
rapido e con costi nulli o quasi. L’attività promozionale è molto intensa e soddisfa sia gli utenti appena

arrivati, i quali hanno la possibilità di beneficiare di un’ottima promozione di benvenuto, sia coloro i quali
continueranno a giocare e che, grazie ad un sistema di ricompense articolato in diversi livelli, come il

Vip Club di Planetwin365 Poker , vedranno ricompensata la propria fedeltà man mano che produrranno
il proprio volume di gioco con denaro reale. Alla luce di tutti gli elementi analizzati nella presente

recensione, esprimiamo in modo più che positivo il nostro giudizio nei confronti di questo operatore.
(FAQ) Risposte alle domande più comuni. Come funziona la promo di benvenuto di Planetwin365
Poker? Gli utenti che non hanno mai creato un conto di gioco sul portale di questo concessionario

hanno la possibilità di partecipare sia la promozione riservata allo sport sia quella riservata al poker on-
line: basta trasferire fondi dalla cassa dello sport a quella del poker per ricevere un bonus fino a € 1.000.

Tale incentivo al gioco sarà rilasciato in quote da € 5,00 ciascuno man mano che il giocatore
collezionerà 40 speciali punti FPP presenziando in uno dei tanti tavoli disponibili. In caso di problemi
tecnici o di dubbi come contattare l'operatore? Su questo portale, nella sezione riservata ai "Contatti"
sono presenti i seguenti canali di comunicazione per ricevere assistenza per sette giorni su sette: un

numero di rete fissa, un servizio di live chat o un contatto Skype per interagire con l'operatore e un
indirizzo di posta elettronica con tempi di risposta entro 48 ore. Quali sistemi di pagamento propone ai
propri utenti Planetwin365 Poker? I giocatori potranno prelevare fondi e depositare sul proprio conto di



gioco utilizzando le modalità di pagamento più conosciute al mondo: MasterCard, Visa, Visa Electron,
Postepay, Neteller, PayPal, Skrill, Bonifico Bancario, eccetera. Dettagli Siti Web. Sito Web

www.planetwin365.it Fondato 2011 Opzioni di Deposito Bonifico Bancario, Ecopayz, Mastercard,
Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa, Visa Electron Opzioni di Prelievo Bonifico

Bancario, Ecopayz, Mastercard, Neteller, Paypal, Paysafecard, Postepay, Skrill, Visa, Visa Electron
Assistenza Clienti Email, Live Chat, Telefono Piattaforma App Android, Mobile, Pc, Tablet Deposito
Minimo 10€ Payout 92% Offerta Prodotti: Scommesse sportive, Live Betting, Casinò, Casinò Live,

Poker Bonus: I nuovi utenti scaricando la nuova room poker e spostando il proprio credito dalla cassa
dello sport a quella del poker, impiegando uno dei tanti sistemi di pagamento disponibili su questo
portale, hanno la possibilità di attivare in modo automatico un bonus fino ad un massimo di € 1.000

Applicazione Mobile: Si,solo per Android Licenza ADM: Si Codice Promo: No. 

Planetwin365 poker
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