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>>> Clicca Qui <<<
Poker online soldi veri: migliori siti poker online e non solo. La vostra ricerca dei migliori siti poker

online con soldi veri si ferma qui. Siete capitati nel posto giusto, perché in questa pagina vi
presenteremo tutte le poker room top in Italia , dove giocare a Texas Hold’em e alle principali varianti in

circolazione. Top siti poker del momento. Aggiornato il 02.03.2023 da Mattia De Santis. Siti poker
online Valutazione Bonus Deposito min Prelievi Pro e contro Link sicuro � Pokerstars 5 /5 Fino a
500€ sul 1° deposito 10€ 1-5 giorni Pokerstars Learn , Tanti tornei , Bonus in media Visita il sito �
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888poker 4.9 /5 Fino a 500€ + 8€ gratis 10€ 2-6 giorni Ottima grafica , Software top , Poche varianti
Visita il sito � partypoker 4.8 /5 Fino a 1.000€ + 5€ ticket e 25 FS 10€ 1-5 giorni Ottimo software , Cash

Game molteplici , Offerte limitate Visita il sito � SNAI 4.7 /5 Fino a 1.050€ + 5€ gratis 5€ 1-7 giorni
Bonus ricco , Tante varianti , Chat live per iscritti Visita il sito � AdmiralBet 4.7 /5 Fino a 1.000€ sul 1°

deposito 10€ 2-10 giorni Navigazione veloce , Tanti tornei , Pochi tavoli cash Visita il sito � Gioco
Digitale 4.6 /5 Fino a 600€ + 25€ ticket per Spin 10€ 1-5 giorni Classifiche giornaliere , Tornei per
principianti , No VIP Club Visita il sito � Eurobet 4.5 /5 Fino a 1.000€ sul 1° deposito 10€ 1-5 giorni
Ottimo da mobile , Pagamenti veloci , Pochi freeroll Visita il sito � bwin 4.5 /5 Fino a 300€ offerta di

benvenuto 10€ 1-5 giorni Qualità da mobile , App versatile , Pochi sit&go Visita il sito. Visualizza come
lista. I migliori siti poker online in Italia. � Pokerstars ✪ Fino a 500€ sul 1° deposito � 888poker ✪

Bonus benvenuto fino a 500€ � partypoker ✪ Fino a 1.000€ + 5€ ticket spin � SNAI ✪ Fino a 1.050€
sul 1° deposito � AdmiralBet ✪ Bonus fino 1.000€ Chiudi lista. Su questa pagina. Nella tabella che
trovate qui sopra, abbiamo inserito soltanto le migliori piattaforme di poker online con soldi veri che
rispettano i più alti standard di qualità. Dopo una serie di test approfonditi e di “prove sul campo”,

usando sia postazioni desktop che dispositivi mobile, abbiamo scelto solo quegli operatori che ci hanno
convinto al 100%. Come scegliere il miglior sito poker online. Giocare a poker online in Italia può e deve
essere un piacere. Affinché lo sia, occorre affidarsi soltanto ai migliori siti di poker online, su questo non

ci sono dubbi. Ma non tutte le piattaforme sono uguali, ovviamente. Ecco perché abbiamo pensato di
indicarvi, qui sotto, i top siti per categoria . � Miglior sito poker online: Pokerstars � Ottime promo

poker: Eurobet � Poker room sicura: Gioco Digitale � Top software poker: 888poker. � Tanti tavoli
poker: SNAI � Migliori rake: AdmiralBet � Tornei poker soldi veri: bwin ❤� Programma fedeltà sul

poker: partypoker. Di siti per giocare a poker ce ne sono davvero tanti nel nostro Paese, perciò
orientarsi può essere piuttosto complicato. La tabella soprastante pensiamo possa essere una linea
guida più precisa per andare quasi a colpo sicuro. Provate le piattaforme e, se vi va, fateci sapere se

siete d’accordo con i nostri giudizi! Licenza e sicurezza delle poker room online italiane. Ogni discorso
fatto finora, e che faremo nel prosieguo, cadrebbe nel vuoto senza un punto cardine, la stella polare che

ci deve e vi deve guidare: la licenza di gioco ADM . Tutte le piattaforme poker online che vogliono
operare in Italia la devono possedere, per garantire agli utenti sicurezza, equità e correttezza. Siti di
poker Licenza AAMS/ADM Gioco controllato Connessione sicura Tutela del giocatore Pokerstars

15023 IBIA Digicert – 256 bit – 888poker 15014 – Amazon – 256 bit Gambling Therapy partypoker
15417 EGBA Thawte – 256 bit Gambling Therapy SNAI 15215 IBIA DigiCert – 256 bit Global Gambling
Guidance Group AdmiralBet 15096 – Sectigo – 256 bit – Gioco Digitale 15028 – DigiCert – 256 bit –
Eurobet 15016 – Cloudflare – 256 bit Gambling Therapy bwin 15026 IBIA, eCOGRA DigiCert – 256 bit

GamCare. Se trovate la licenza ADM, di solito evidenziata nel footer dei siti di poker italiani,
automaticamente potete stare tranquilli. Ma l’egida dei Monopoli non è l’unica forma di tutela: le

piattaforme implementano anche i più alti standard di sicurezza informatica , grazie al supporto di
aziende professioniste del settore. Siti di poker e bonus. Per attirare nuovi clienti, ma anche per

fidelizzare i vecchi, spesso i siti poker propongono incentivi economici di vario genere , un po’ come
fanno i siti scommesse con bonus. Il migliore in assoluto? Secondo il nostro punto di vista, è questo:

Miglior sito. Pokerstars. 100% fino a 500€ sul 1° deposito. Tantissimi tornei Ottimo playthrough
Pokerstars Learn. A differenza di quanto accade normalmente con le promozioni dei migliori casinò

online AAMS, dove i vari giochi possono contribuire in maniera diversa al raggiungimento dei requisiti
di sblocco del bonus, tutte le forme di poker online soldi veri fanno la loro parte. Quello che conta è la
rake , argomento di cui parleremo nel prossimo paragrafo. Rake & rakeback. La rake, dicevamo. Per
definizione, si tratta della commissione trattenuta dalla poker room : nel cash game ammonta ad una

percentuale del piatto, mentre nei tornei e nei Sit & Go viene chiaramente dichiarata nei costi di
iscrizione agli eventi. Ma diamo un’occhiata alla rake applicata dai migliori siti poker. Siti poker Totali

Sit&Go Speed poker Cash game Pokerstars 0% – 18% 10% – 18% 5,5% – 10% 5,5% 888poker 0% –
11,6% n.d. n.d. 2,5% – 5,56% partypoker 0% – 20% 9.2% – 18% 10% 5,5% – 6,25% SNAI 0% – 25%

11% – 20% n.d. 5,56% – 6,67% AdmiralBet 0% – 20% 10% – 17,2% n.d. 5,05% – 6,67% Gioco
Digitale 0% – 25% 7,5% – 18% 5,49% – 6,25% 5,49% – 6,25% Eurobet 0% – 25% 11% – 20% n.d.

5,56% – 6,67% bwin 0% – 25% 7,5% – 18% 5,49% – 6,25% 5,49% – 6,25% Con rakeback, invece, ci
si riferisce alla percentuale sul volume di gioco restituita al giocatore dalle piattaforme poker online.

Nell’epoca d’oro dell’online poker, questa percentuale poteva raggiungere anche il 30%-40% del
giocato, soprattutto su grandi volumi; oggi, dove viene ancora applicata, la rakeback è molto più bassa.

Volume di traffico giocatori e opzioni di gioco. Le poker room più prestigiose d’Italia, così come i



migliori siti scommesse, garantiscono un buon mix tra bacino d’utenza e modalità di gioco . A poco
servirebbe proporre tavoli di Texas Hold’em, Omaha, Stud e Razz, se poi non ci si siede mai nessuno,

non credete? Posto che nei migliori siti poker online di giocatori se ne trovano sempre, anche se
soprattutto nella fascia serale della giornata, le tipologie di gioco, il numero di tavoli e le varianti

possono fare la differenza tra una sala come le altre e una top di gamma. Poker app per Android e iOS.
Per non essere legati a una piattaforma desktop per giocare a poker online, i migliori siti hanno

sviluppato applicazioni web e/o scaricabili , così da permettere agli utenti di accedere alle room anche
su smartphone o tablet. Andiamo a vedere qual è la proposta mobile dei top operatori italiani: App

poker Bonus benvenuto Compatibilità Link sicuro Pokerstars Fino a 500€ Android e iOS Visita il sito
888poker Fino a 500€ Android e iOS Visita il sito partypoker Fino a 1.000€ Android e iOS Visita il sito
SNAI Fino a 1.050€ Android e iOS Visita il sito AdmiralBet Fino a 1.000€ Android e iOS Visita il sito
Gioco Digitale Fino a 600€ Android e iOS Visita il sito Eurobet Fino a 1.000€ Android e iOS Visita il
sito bwin Fino a 300€ Android e iOS Visita il sito. Come nelle migliori app scommesse online, anche
per quanto riguarda i siti poker solitamente i giocatori possono decidere se installare un’applicazione
sul proprio dispositivo, oppure giocare semplicemente tramite browser. È solo una questione di gusto
personale e comodità , visto che ai fini contenutistici non cambia assolutamente nulla. Pagamenti sui

migliori siti poker a soldi veri. In tutti i migliori siti gioco d’azzardo troverete tanti metodi per depositare e
prelevare , e lo stesso vale naturalmente per le sale da gioco che offrono il poker online soldi veri. La

scelta tra i pagamenti è davvero ampia e ad oggi è difficile non trovarne almeno uno che faccia al caso
vostro. Metodi di pagamento diffusi sui siti poker online Siti poker online PayPal Visa Postepay Skrill

Neteller Paysafecard Link sicuro Pokerstars Sì Sì Sì Sì Sì Sì Visita il sito 888poker Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Visita il sito partypoker Sì Sì Sì Sì Sì Sì Visita il sito SNAI Sì Sì Sì Sì Sì No Visita il sito AdmiralBet Sì Sì
Sì Sì Sì Sì Visita il sito Gioco Digitale Sì Sì Sì Sì No Sì Visita il sito Eurobet Sì Sì Sì Sì Sì Sì Visita il sito
bwin Sì Sì Sì Sì No Sì Visita il sito. Gli strumenti più comodi sono senza dubbio i portafogli elettronici o

e-wallet , come ad esempio PayPal, che velocizzano (e di molto) le procedure. Non a caso, questi
metodi sono tra i più usati anche sui siti slot online soldi veri. Le alternative? Anche le carte di credito e

di debito sono comode e veloci. La grafica dei siti per giocare a poker. La saggezza popolare
raramente sbaglia; se si dice “anche l’occhio vuole la sua parte”, un motivo ci sarà! Non sottovalutate
l’aspetto grafico dei siti per giocare a poker: commettereste un grave errore. Un buon portale deve

essere user-friendly; un termine spesso usato a sproposito, ma che in un sito poker fa tutta la differenza
del mondo. L’aspetto delle piattaforme poker online. Linea sobria ed elegante, alcuni elementi un po’

piccoli. Pagina molto luminosa, forse non impaginata al meglio. Tanti banner, un po’ di chiarezza in più
non guasterebbe. Linea grafica essenziale, dallo stile un po’ datato. Stile asciutto ma funzionale, tutto è
immediatamente riconoscibile. Simile a Gioco Digitale, ma con il nero predominante: un tocco più di
lusso. L’aspetto grafico dei siti di poker serve più come biglietto da visita e come riassunto di ciò che
l’utente potrà trovare all’interno della piattaforma, rispetto a quel che accade nei migliori siti blackjack
online, dove ad esempio la ricerca delle varianti e il caricamento delle pagine ha un peso specifico

maggiore, rispetto all’estetica. Piattaforme poker online e assistenza clienti. Anche il miglior sito poker
online non può permettersi di abbandonare i giocatori a loro stessi. Il customer care è un servizio

fondamentale , soprattutto per quei prodotti digitali che non si possono, banalmente, prendere e portare
a riparare dal proprio tecnico di fiducia. Una buona assistenza clienti deve avere tre valori fondamentali:

reperibilità, professionalità e cortesia . Il customer care deve essere raggiungibile in molti modi e per
gran parte della giornata, e naturalmente deve essere in grado di rispondere ai dubbi degli utenti,

risolvendo ogni problema. Il tutto, naturalmente, senza dimenticare le buone maniere! Come iniziare a
giocare a poker online con soldi veri. Se siete giocatori esperti, e siete capitati su questa pagina solo
per scoprire i migliori siti poker online, potete anche saltare questa sezione. Parleremo infatti dei primi
passi da muovere in una poker room , per chi non ha mai giocato all’online poker in vita propria e teme

di non riuscire nemmeno a iniziare. Come iscriversi a un sito di poker online. in cinque semplici
passaggi. Tempo stimato 00:10 Device necessari Documenti di identità, indirizzo email Altre risorse
necessarie Computer, tablet, smartphone. Aprite una piattaforma poker. Scegliete uno dei siti poker

migliori, ricordandovi di controllare che abbia la licenza di gioco ADM per operare legalmente in Italia.
Create il conto di gioco. Cliccate sul tasto adibito alla registrazione. Solitamente si trova in alto a destra
nella homepage del sito di poker. Seguite le indicazioni. Ogni piattaforma ha i suoi step ben spiegati ed

evidenziati, ma in ogni caso vi sarà richiesto l’inserimento di alcuni dati personali . Approfittate del
bonus. La registrazione spesso consente di scegliere tra varie offerte welcome . In tal caso, ricordatevi



di indicare l’opzione poker, per non pentirvene poi. Il conto è attivo. Una volta completata la procedura di
registrazione, potrete cominciare immediatamente a giocare . Navigate tra le proposte della poker

room e aprite i tavoli. I passaggi richiesti sono comuni a tutte le piattaforme di gaming del web,
compresi i siti roulette online. State molto attenti a non sbagliare la richiesta del bonus , su quegli

operatori che vi permettono di scegliere tra le loro offerte di poker, scommesse, casinò, bingo e via
dicendo. Tipologie di gioco sulle poker room italiane. Nei siti per giocare a poker, troverete tante

modalità differenti, che si adattano ad ogni tipo di giocatore. Non solo: all’interno di ciascuna tipologia,
sono presenti ulteriori sottocategorie. Quello del poker online è un universo variegato ed eterogeneo ,
che andremo ad analizzare nel dettaglio nei prossimi paragrafi. Tornei di online poker. Partiamo dalla

versione più diffusa e giocata del poker online Italia: i tornei. In questo genere di eventi, i giocatori
pagano l’ingresso (buy-in) e giocano fin quando non finiscono le chip. Il montepremi viene diviso tra i
migliori classificati, in base al numero di iscritti: ovviamente, migliore è il piazzamento finale e più alto
sarà il premio. Freezout. Il freezout è il più classico tra i tipi di tornei di poker online. Una volta pagato il

buy-in e terminate le chip, il giocatore viene eliminato: se è andato a premio, incassa la cifra
corrispondente al piazzamento , altrimenti torna metaforicamente a casa a mani vuote. Re-buy. Nei

tornei re-buy, è consentito rientrare in gioco dopo essere stati eliminati. Solitamente sono permessi un
certo numero di re-buy, da effettuare prima dello scadere di un determinato livello di gioco. A volte si

può fare anche “add-on”, cioè aggiungere al proprio stack altre chip prima di averle terminate. Turbo. I
tornei turbo si differenziano dagli altri perché i livelli dei bui aumentano più velocemente . Questo

comporta che gli eventi terminano molto prima, rispetto ai normali freezout. La componente fortuna
aumenta, perché bisogna fare chip in fretta, per evitare di trovarsi al tappeto senza nemmeno

rendersene conto. Zoom. Zoom, fast fold poker, fast poker, sono tutti sinonimi di una innovativa modalità
di gioco che permette di cambiare tavolo al termine di una mano , riducendo così fortemente i tempi di

attesa. Non tutti i siti di poker online propongono questa modalità, molto amata da chi preferisce un
gioco veloce. Knock-out. Knock-out, o tornei KO: si tratta di tornei in cui ogni giocatore ha una taglia ,
che può essere fissa o incrementale. Quando un partecipante ne elimina un altro, la sua taglia viene
vinta immediatamente (come un premio a tutti gli effetti). Laddove la taglia è incrementale, solo una

parte viene incassata subito: l’altra contribuisce all’accrescimento della stessa. Satelliti. Passiamo a
una declinazione particolare dei tornei, quella dei satelliti. Non sono altro che competizioni che
qualificano ad altre competizioni , magari con buy-in e premi di alto livello. Il sistema dei satelliti

permette anche ai giocatori low roller di accedere ai tornei dal costo d’ingresso elevato. Freeroll. Tornei
di poker gratis? E a chi non piacciono! I freeroll sono proprio questo: partite senza costo d’iscrizione .
Molti sono aperti a tutti, altri invece richiedono di soddisfare alcuni requisiti (come ad esempio aver
effettuato almeno un deposito). La cosa bella è che c’è sempre qualcosa in palio, che sia un piccolo

montepremi o ticket per altri tornei. Sit & Go. Chiudiamo con i Sit & Go, che sono tornei a limitato
numero di tavoli . Nei Sit & Go, una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti il gioco può
cominciare, mentre nei tornei multitavolo a dettare l’inizio dell’azione è la chiusura della finestra

d’iscrizione. Per questo motivo, i Sit & Go durano molto meno. Cash game. Il cash game è un modo
completamente diverso di giocare a poker online. A differenza dei tornei, ogni chip ha un controvalore
economico, e ai tavoli cash ci si può sedere e alzare quando si vuole. L’obiettivo non è arrivare prima

degli altri, ma è vincere il più possibile . Varianti e giochi di poker online. Nei paragrafi precedenti
abbiamo parlato delle tipologie di gioco. Nei prossimi, invece, parleremo delle varianti più diffuse sulle

piattaforme .it. Il Texas Hold’em la fa da padrone , ma ci sono anche Omaha, Stud e 5 Card Draw
(poker all’italiana). Infine, discuteremo anche dei limiti di gioco. Poker Texas hold’em online.

Cominciamo naturalmente con il poker Texas Hold’em online, la cosiddetta Cadillac del poker . Non
esiste variante più praticata, che si tratti di poker room online o sale da gioco terrestri. Le regole sono
abbastanza semplici da capire, ma per padroneggiare le meccaniche e le sottigliezze strategiche…
be’, quello è un altro paio di maniche. Top 3 siti poker Texas Hold’em Siti poker Valutazione Bonus

Punto di forza Link sicuro Pokerstars 5 /5 100% fino a 500€ I migliori tornei Visita il sito 888poker 4.9 /5
100% fino a 500€ + 8€ gratis Piattaforma brandizzata Visita il sito SNAI 4.9 /5 300% fino a 1.050€ + 5€

gratis Palinsesto esteso Visita il sito. Secondo noi, i brand presenti nella tabella qui sopra sono i
migliori siti Texas Hold’em presenti oggi sul mercato italiano. Ad un palinsesto variegato e corposo,
infatti, sanno coniugare una piattaforma veloce da navigare, una buona offerta in termini di bonus e

anche un servizio clienti sempre sul pezzo. Omaha poker. Non ha la stessa popolarità del Texas
Hold’em, ma anche l’Omaha si difende bene. Rispetto alla Cadillac del poker, l’Omaha prevede che

ciascun giocatore riceva quattro carte private , di cui ne dovrà utilizzare obbligatoriamente due. Diamo



uno sguardo ai migliori siti di Omaha poker oggi in Italia: Top 3 siti poker Omaha Siti poker Valutazione
Bonus Punto di forza Link sicuro Gioco Digitale 4.6 /5 100% fino a 600€ + 25€ ticket per Spin Tanti
tornei di Omaha Visita il sito Eurobet 4.5 /5 100% fino a 1.000€ sul primo deposito Limiti di gioco

variegati Visita il sito bwin 4.5 /5 100% fino a 300€ offerta di benvenuto Ottimo per principianti Visita il
sito. La modalità di gioco più diffusa per l’Omaha è la Pot Limit, dove non è possibile puntare più

dell’ammontare del piatto . Anche l’Omaha ha una sua variante, chiamata Hi Lo: a vincere il piatto non è
soltanto la mano con il punto più alto, ma anche quella col punto più basso. Stud poker. Prima che il

Texas Hold’em cominciasse a dominare le card room di tutto il mondo, diventando il gioco d’elezione
nel poker online, era lo Stud la variante più in voga. Sette carte private a testa , di cui alcune coperte e

alcune scoperte, e nessuna in comune: queste le regole principali dello Stud. Miglior sito. Fino a 1.050€
bonus di benvenuto. Bonus di alto livello Piattaforma completa Molte varianti di Stud. Non sono molte le

poker room che possono vantare lo Stud nel carnet ludico, perché ormai è un gioco di nicchia . Qui
sopra vi abbiamo segnalato il miglior sito poker online soldi veri per quanto riguarda lo Stud. Tra l’altro,
la piattaforma mette a disposizione numerose tipologie di questa variante. Il poker all’italiana. Menzione

d’onore per il 5 Card Draw , meglio noto – almeno da noi – come “poker all’italiana”. Ormai
praticamente scomparso dalle poker room online, il poker all’italiana è quello ritratto in molte pellicole

cinematografiche, come ad esempio “Regalo di Natale”, “La rivincita di Natale” e “Maverick”. Le regole
del gioco prevedono l’utilizzo di un classico mazzo di carte da poker: ogni giocatore riceve cinque carte

private, con cui deve formare la miglior combinazione possibile. Come in ogni variante Draw, è
possibile cambiare le carte , da una a tutte e cinque – anche se in alcune partite il numero massimo è
quattro o addirittura tre. Varianti: No limit, Limit e Pot limit. Finora abbiamo parlato dei vari giochi di

poker online, ma è tempo di parlare di limiti, cioè di quanto è possibile puntare durante una mano. Sono
sostanzialmente tre i limiti più diffusi: No, Limit e Pot Limit. Cerchiamo di spiegarli meglio, attraverso un
breve specchietto riassuntivo: Limiti di puntata nel poker online. No Limit: Grazie alle regole No Limit, è

possibile puntare o rilanciare qualsiasi importo, anche tutte le proprie chip in una volta sola.
L’importante è rispettare il limite minimo del buio attuale. Limit: Il Limit, anche detto Fixed Limit, come si
può intuire mette dei paletti entro cui i giocatori devono stare. Non è possibile puntare né più né meno
del consentito, in nessuna circostanza. Pot limit: Il Pot Limit è una via di mezzo. Come dice il termine

stesso, dà la possibilità di puntare o di rilanciare un quantitativo di chip pari all’ammontare corrente del
piatto. Spesso limiti e varianti vanno a braccetto, nel senso che ci sono alcuni tipi di poker che si

giocano più frequentemente No Limit, come ad esempio il Texas Hold’em, e altri che invece prediligono
il Pot Limit (vedi l’Omaha). Il Limit è attualmente poco in voga , anche se agli albori del Texas Hold’em si

trattava del limite più diffuso. Come vincere a poker online. Vincere a poker online non è soltanto una
questione di fortuna: ci vogliono conoscenza, esperienza e coraggio , inteso come capacità di credere

nelle proprie scelte. Chi pensa che l’online poker sia solo aspettare la mano migliore, si sbaglia di
grosso. Ecco qualche consiglio che pensiamo possa esservi utile: Alcuni consigli utili. Imparate le

regole Il punto di partenza è una perfetta conoscenza di ogni regola e meccanica del poker. Senza, è
impossibile vincere. Studiate Le regole sono sempre le stesse, ma il “metagame” (il modo di giocare) si
evolve nel tempo. Fondamentale restare aggiornati. Fate tanta pratica Più giocate, più certe dinamiche
diventeranno per voi naturali e risolvibili quasi istintivamente. Altrimenti perché fare tanta teoria? Parola
d’ordine: aggressività Quando entrate in un piatto, siate aggressivi. Meglio puntare e rilanciare, piuttosto

che chiamare o fare check. Osservate gli avversari Come giocano i vostri avversari? Come, quanto e
quando puntano? Spesso queste informazioni contano più delle carte stesse. Non pretendiamo certo

che i suggerimenti che vi abbiamo dato vi trasformino in giocatori vincenti dall’oggi al domani, ma
crediamo siano un buon punto di partenza per chiunque si approcci per la prima volta ai siti per giocare

a poker. L’esperienza farà il resto. Gestione del bankroll per poker con soldi veri. Un aspetto molto
importante, quando si gioca a poker online con soldi veri, è ovviamente quello economico. Il nostro
consiglio è quello di impostare un budget e rispettarlo rigidamente : si tratta del modo migliore per

divertirsi senza ansie, concentrandosi soltanto sull’esperienza di gioco e non sull’impatto che può avere
una vincita o una perdita. Ecco quindi qualche dritta sulla gestione del bankroll. 1. Decidete i limiti di
spesa In base alle vostre finanze e alle vostre esigenze, scegliete quanto volete dedicare al poker
online. Ricordatevi di pensare sempre al peggio: cosa succederebbe, se perdeste sempre? Se la

risposta è “niente”, allora il budget è adeguato. 2. Non sforate La parte difficile non è tanto decidere a
priori il budget, è attenervisi a prescindere da quello che succede. Se avete perso quanto vi eravate

imposti di giocare, smettete: inseguire le perdite, di solito, non farà che aumentarle. 3. Attenzione al tilt Il



tilt, cioè perdere le staffe per colpa di una mano/sessione sfortunata, è quanto di più deleterio possa
accadervi. Se subite una brutta botta a livello psicologico, fate una pausa per calmarvi o smettete del

tutto di giocare. 4.Salite di livello gradualmente Studiando e facendo pratica, un giorno potreste
ritrovarvi a voler partecipare a partite più importanti e costose. Non fate mai il passo più lungo della
gamba: salite di livello solo quando battete costantemente quello attuale. 5. Scendere di livello non è

una vergogna Viceversa, può capitare di rendersi conto di non essere all’altezza degli avversari di turno.
Non è una vergogna, né un dramma, fare un passo indietro e giocare a limiti più bassi, dove di solito la
competizione è meno agguerrita. Se siete appassionati scommettitori, avrete riconosciuto alcuni dei
consigli che i nostri esperti hanno preparato nella pagina sul money management nelle scommesse.

D’altra parte, anche giocare a poker online è una forma di gambling e, come tale, va tenuta sotto
controllo nel modo più diligente possibile. Poker online con amici. Sapevate che in alcune piattaforme è
possibile organizzare una partita di poker privata ? Sarete voi a scegliere la tipologia di gioco e i limiti,

invitando i vostri amici a unirsi al tavolo (o ai tavoli) che avete creato. Il tutto, senza costi aggiuntivi.
Miglior sito. Fino a 500€ + 8€ gratis. Facile creare partite Tornei e cash game Avatar personalizzabili.
La poker room che abbiamo scelto è tra le migliori per giocare a poker online con gli amici, perché è
facilissima da usare e ha tante opzioni per dare vita ad una sessione di gioco e gestirla. Comoda la

chat integrata, per chiacchierare senza dover usare un altro servizio di messaggistica istantanea.
Regole del poker. Come abbiamo visto in precedenza, le varianti di poker sono davvero tante. Per

parlare delle regole del poker dobbiamo fare una scelta, che non poteva non ricadere sul Texas
Hold’em, per motivi di popolarità. Cerchiamo dunque di capire meglio come si gioca al Texas Hold’em .
Si gioca con un mazzo da 52 In primis, lo strumento principale: il mazzo di carte. È quello classico, con

52 carte, senza jolly ma con gli 8, i 9 e i 10, oltre alle figure. Si utilizza nella sua interezza, senza scartare
alcunché. Non vince solo chi ha la mano più forte Lo scopo è quello di formare il punto migliore

possibile, battendo la mano degli avversari. Ma non sempre è necessario: si può vincere anche facendo
foldare (passare) tutti gli altri. Ogni giocatore riceve due carte All’inizio di ogni mano, dopo aver pagato i

bui, i partecipanti ricevono due carte private ciascuno, entrambe coperte. Possono essere utilizzate
entrambe, una sola o, in alcuni casi, anche nessuna (vedi punto successivo). Le carte comuni sono

cinque Per formare il proprio punto, è possibile combinare le proprie carte private con le cinque comuni,
che il dealer gira sul tavolo. Prima tre (flop), poi un’altra (turn) e infine un’ultima carta (river). Check, call,

bet, raise, fold È possibile fare check (lasciare la parola), call (chiamare una puntata), bet (puntare),
raise (rilanciare) o fold (uscire dalla mano). Nel No Limit Texas Hold’em esiste anche l’all-in, un rilancio

in cui si puntano tutte le chip. Vi raccomandiamo di leggere sempre le regole del tavolo , prima di
sedervi e iniziare a giocare. Come si gioca a Texas Hold’em non cambia, da piattaforma a piattaforma,

ma possono esserci delle differenze sulle impostazioni delle partite. Meglio non farsi trovare
impreparati, visto che ogni errore può costare denaro. Alternative all’online poker. Volete prendervi una
pausa dai tavoli, ma continuando a gravitare nell’orbita di questo splendido gioco di carte oggetto del
nostro approfondimento? Be’, di alternative i migliori siti poker ne hanno a profusione. La differenza
principale è che giocherete contro il banco e non più contro altre persone in carne ed ossa. Il poker

casinò e le varianti. Si chiama poker casinò, o poker da casinò, proprio perché il confronto è con la sala
da gioco (che sia l’RNG o un croupier ai tavoli live). Non importa chi siano o cosa facciano gli altri
giocatori: l’unica cosa che importa è avere un punto che batta quello del banco. Sito poker casinò

Valutazione Bonus Punto di forza Link sicuro AdmiralBet 4.7 /5 100% fino a 1.000€ sul primo deposito
Molte varianti a disposizione Visita il sito Gioco Digitale 4.6 /5 100% fino a 600€ + 25€ ticket per Spin

Ottimo da app Visita il sito Eurobet 4.5 /5 100% fino a 1.000€ sul primo deposito Top per Casino
Hold’em Visita il sito. I siti poker che abbiamo citato non si occupano soltanto di Texas Hold’em, Omaha
& affini, ma hanno anche un casinò online, ricco di giochi RNG e live , tra cui anche parecchie versioni di
poker da casinò. Nei prossimi paragrafi scopriremo le più gettonate, ma dobbiamo purtroppo precisare
come praticamente nessuno dei bonus di benvenuto casinò sia specifico per questo genere di giochi. 3

Card Poker. Nel 3 Card Poker, giocatore e banco ricevono tre carte ciascuno . L’obiettivo è avere la
mano migliore per vincere sia la puntata Ante sia la puntata Play (fatta dopo aver visto le proprie carte).

Il banco si qualifica se ha almeno una donna in mano, altrimenti paga eventualmente solo la puntata
Ante (1 a 1). Caribbean stud poker. Il Caribbean stud poker è molto simile al 3 Card Poker, solo che la
mano è composta da cinque carte. Anche in questo caso esistono la puntata Ante e la puntata Play, ma
c’è anche la possibilità di vincere un jackpot . Inoltre, la vincita Play dipende anche dal tipo di punto: più
è forte, più sarà alto il payout. Il video poker online. A metà tra il poker da casinò e le slot online, il video
poker è un passatempo molto diffuso. Qui non si gioca né contro avversari reali né contro l’intelligenza



artificiale: bisogna soltanto chiudere il miglior punto possibile . Nella tabella qui sotto vi consigliamo
alcuni dei migliori siti di video poker. Sito video poker Valutazione Bonus Punto di forza Link sicuro

SNAI 4.9 /5 300% fino a 1.050€ + 5€ gratis Giochi in esclusiva Visita il sito Eurobet 4.5 /5 100% fino a
1.000€ sul primo deposito Grafica spettacolare Visita il sito bwin 4.5 /5 100% fino a 300€ offerta di

benvenuto Con Jacks or Better Visita il sito. La variante del video poker più diffusa è il Jacks or Better ,
dove per vincere occorre ottenere almeno una coppia di jack. Ma ce ne sono tante altre: dall’Aces &
Faces al Deuces Wild, la scelta non manca. Giocate sempre in maniera responsabile e non investite

mai denaro che non potete permettervi di perdere. Poker online gratis. Molti si chiedono se sia
possibile giocare a poker online gratis. La risposta è affermativa. Lo abbiamo visto analizzando le
tipologie di gioco, come i freeroll, che permettono di partecipare ad alcuni tornei senza spendere

denaro. Le poker room hanno anche una sezione dedicata alla modalità play money , in cui le chip sono
gratuite e non hanno un controvalore monetario. Ma anche il poker casinò ha una versione a soldi finti ,

per divertirsi in maniera completamente gratuita. Le demo sono utili soprattutto per i giocatori alle prime
armi, o per scoprire nuovi giochi senza doversi preoccupare di perdere soldi. Una comodità non da

poco. Conclusioni. È stato un lungo viaggio, ma anche i percorsi più tortuosi, prima o poi, raggiungono
la meta. Abbiamo parlato dei migliori siti di poker online, di ciò che li caratterizza e di cosa ci potete

trovare: varianti, modalità di gioco e di fruizione dello stesso, alternative e molto altro. Nella vita, come
nel poker, il rischio va affrontato, non evitato. Edward Norton , attore. Il poker online è esploso agli albori
del nuovo millennio, ha conosciuto un’enorme popolarità in Italia verso la metà del primo decennio degli

anni 2000 e oggi, seppur abbia perso parte del suo slancio, rimane un mercato florido e attivo .
Speriamo di avervi aiutato a comprenderlo al meglio! FAQ. Le domande più frequenti sul poker online in
Italia ci permettono di tirare le fila del discorso e recuperare qualche pezzo di informazione che potreste
aver perso per strada. Leggetele con attenzione, prima di tuffarvi ai tavoli virtuali e cominciare la vostra
scalata al gotha del poker italiano! � Quali sono i migliori siti poker online soldi veri? Pokerstars - top
sito poker online 888poker – per tornei e cash game partypoker – per il fastforward su molteplici tavoli

SNAI – qualità e quantità tutta italiana AdmiralBet – tanti prodotti poker. � Le piattaforme di poker
online sono sicure? Non c’è alcun motivo di dubitare della sicurezza delle poker room online. Stiamo

parlando di piattaforme seguite e controllate dalle autorità, nonché servite da aziende che si occupano
di criptaggio dei dati. L’importante è affidarsi solo a siti con licenza ADM. � Quali sono le app per

giocare a poker migliori? Esistono due tipi di poker app: quelle che si possono scaricare e installare su
smartphone e tablet, e quelle che si aprono direttamente tramite browser. La differenza principale? Le

web app non prevedono download , ma il processo di log-in e navigazione è più lento rispetto alle
applicazioni scaricabili. � Il poker online è truccato? L’online poker made in Italy, quello regolamentato

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , non è affatto truccato. Sulle piattaforme offshore,
naturalmente, non possiamo mettere la mano sul fuoco. Ecco perché è fondamentale affidarsi solo ai siti
legali, da scegliere in base alle vostre esigenze. � I minorenni possono giocare a poker online con soldi

veri? Assolutamente no! Chiunque non abbia compiuto 18 anni non può giocare d’azzardo , a
prescindere dalla piattaforma. Il gambling a soldi veri richiede depositi e prelievi per il gioco con denaro
reale, per il quale lo Stato italiano richiede (giustamente!) la maggiore età. ♠� Quali sono le varianti più
popolari del poker? Ad oggi, Texas Hold’em e Omaha sono le varianti di poker più giocate in assoluto.
Non è un caso che si trovino in tutti i siti poker, a differenza di altre tipologie oggi meno praticate, come
ad esempio lo Stud, il Razz o il 5 Card Draw. � Si può giocare a poker gratis online con soldi virtuali?

Sì, è possibile giocare a poker online gratis sia sulle poker room online, sfruttando i tornei gratuiti
(freeroll) e il gioco a soldi finti, sia nelle sale che propongono il poker casinò. Giocando gratis è

possibile fare pratica senza rischi , anche se non è possibile vincere premi in denaro (tranne nel caso
dei freeroll). 
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