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>>> Clicca Qui <<<
Come installare e utilizzare la App per smartphone di Snai Poker (iPoker) Con l’avvento del poker
online, è divenuto possibile giocare in qualsiasi momento della giornata. Oggi è possibile giocare

anche in ogni luogo, grazie alle magnifiche applicazioni che girano su smartphone. Il circuito iPoker
(network– tra gli altri – di Snai e Sisal), ad esempio, propone una fantastica applicazione per mobile:
andiamo a conoscerla nella versione Snai Poker. In questo Articolo: 1 Come si scarica la App di Snai
Poker su smartphone o tablet? 2 Come si effettua l’accesso a Snai Poker mobile? 3 Com’è la lobby di
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gioco? 4 Come depositare sulla app di Snai Poker? 5 Le impostazioni di gioco 6 L’esperienza di gioco
Snai Poker. Come si scarica la App di Snai Poker su smartphone o tablet? L’applicazione di gioco
(disponibile sia su smartphone che su tablet ) Snai Poker è scaricabile gratuitamente sia su Apple

Store o Play Store , a seconda del sistema operativo del proprio cellulare, sia esso Apple o Android .
Va digitato “Snai Poker” nella barra di ricerca, e il risultato sarà questo: Cliccando su “ottieni”,

confermiamo e in pochi secondi otterremo la applicazione sul nostro device. Come si effettua l’accesso
a Snai Poker mobile? A scaricamento terminato, cerchiamo l’applicazione sul nostro telefono e

apriamola. Dovremo inserire username e password, precedentemente stabilite all’atto dell’iscrizione a
Snai Poker. Com’è la lobby di gioco? La lobby di gioco di Snai Poker , su cellulare o tablet, è

graficamente molto simile alla versione PC. Anche su mobile, infatti, vi sono in evidenza grandi pulsanti
colorati che suggeriscono la scelta della partita: color viola per il torneo di imminente partenza, verde

per la modalità “ Twister ”, arancione per il Sit&Go , azzurro per il cash game . Il dettaglio dell’offerta di
gioco, invece, è consultabile cliccando su “ lobby ” in basso a sinistra. A questo punto, nella cornice

sovrastante, andrà selezionata la tipologia di gioco, poi andranno definite le variabili di gioco e infine si
cliccherà su “Mostra Partite” per vedere quali sono i tavoli disponibili dopo aver inserito le variabili di

nostro gradimento. Bonus poker online. 10€ alla convalida del documento + 200% fino a 1.000€ 5€ free
+ 100% fino a 1.000€ + 25 spin. 100% fino a 500€ T&C si applicano. Questo comparatore confronta i

bonus di benvenuto attualmente verificabili sui siti degli operatori italiani. Questa tabella ha una funzione
informativa e gli operatori sono mostrati in ordine casuale. Ricordiamo che su Snai Poker (e su iPoker
in generale) sono disponibili i tavoli: Twister : Sit&Go da tre partecipanti ultra rapidi, con pochissime
fiches e cambio velocissimo dei livelli, con montepremi stabilito casualmente prima dell’inizio della

partita, da un minimo di 2 fino a 1000 volte il buy-in; Tornei : dai freeroll ai buy-in sostenuti, la formula del
poker a torneo è disponibile anche su mobile; Cash Game : su smartphone è possibile giocare cash a
soldi veri, dai micro limiti agli stake più alti; Sit&Go : i celebri e apprezzatissimi tornei a singolo tavolo.
Come depositare sulla app di Snai Poker? Depositare fondi sul proprio conto iPoker (sia esso Snai o
Sisal) è estremamente semplice e veloce: è sufficiente cliccare sul tasto “ cassa ” posto alla base della

schermata, per poi selezionare il metodo di ricarica preferito (sia esso carta di credito, postepay,
paypal, bonifico o un’altra delle opzioni supportate), inserire i dati e confermare. Le impostazioni di

gioco. In qualsiasi momento, cliccando in basso a destra sul tasto “Altro”, apparirà un menù tramite il
quale sarà possibile tenere d’occhio tutte le opzioni, siano esse quelle relative alla cassa (come

cronologia dei movimenti, dei depositi e dei prelievi), ai bonus Snai Poker, alle impostazioni di gioco
(sotto, appunto, “impostazioni”: in questo caso sarà possibile modificare dettagli relativi all’esperienza

di gioco, come la regolazione del suono, della grafica, dei popup, del proprio avatar eccetera)
L’esperienza di gioco Snai Poker. L’applicazione di gioco iPoker , sia essa marchiata Snai o Sisal , fa
dell’intuitività la propria arma principale: essendo infatti la grafica pressoché identica alla versione PC,
ogni giocatore può destreggiarsi tra le tante opzioni della versione mobile con grande facilità. L’ampia
offerta di gioco, poi, fa il resto: ad ogni ora c’è sempre la possibilità di cimentarsi in qualche partita, sia

essa Cash, Torneo, Twister o Sit&Go. Riccardo Moro. Editorialista, copywriter, appassionato di
Comunicazione, Sport, Poker, Betting e Casino. Racconto storie di calcio e aneddoti sui motori. Al

fantacalcio sono più forte di te. 
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