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Tutto su Casinò.com mobile. In questa pagina vi darò delle info utili su Casinò.com mobile, una delle

new entry del mercato italiano per ciò che riguarda il gioco su smartphone e tablet. Ho deciso di
includere l’operatore su questo portale informativo dopo averne analizzato a fondo catalogo, app e

bonus . Ve ne parlerò dettagliatamente nelle sezioni che seguono. Restate qui, dunque, e proseguite la
lettura! Casinò mobile top. Fino a 500€ + Bonus assicurazione. Sistemi operativi supportati: iOS

Android. Licenza: Agenzia Dogane e Monopoli 15009. Valutazione: Giochi mobile: 4.5/5 Compatibilità:

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


5/5 Qualità app: 4.5/5. Voto: 4.66 /5. Perché Casinò.com mobile? Giochi Playtech App download top
Licenza ADM. I giochi più popolari: Starburst, Planet of the Apes, Blackjack Pro, Tens or Better.

Contenuti Pagina: Giochi mobile assortimento e tipologie App iOS gioca su iPhone e iPad
Compatibilità Android caratteristiche tecniche Bonus mobile promozioni esclusive. Naturalmente non

avrei preso in considerazione questo casinò se non mi fossi scrupolosamente sincerato prima della sua
effettiva legalità. Naturalmente, le verifiche sulla piattaforma hanno confermato che Casinò.com ha tutte
le carte in regole per poter offrire i propri servizi agli utenti italiani. In primis, questo gestore ha ricevuto

l’importante licenza ADM , indispensabile per poter operare legalmente nel nostro mercato
regolamentato. Recensione Casinò.com mobile: alcune note preliminari. Entriamo adesso nel vivo della
recensione Casinò.com mobile, che voglio iniziare dandovi qualche informazione di carattere generale
sul prodotto che mi appresto ad esaminare per voi. Innanzitutto, voglio dirvi che quello analizzato oggi è
uno dei tanti casinò Playtech disponibili in Italia, dal momento che sia il software che i giochi recano la
firma di questa nota casa di sviluppo internazionale. Dopodiché è necessario specificare che questo
allibratore ha messo a disposizione sia app per dispositivi Apple che Android , in modo da garantire
l’accesso ai suoi servizi on-the-go ad un largo bacino d’utenti. Casinò.com app: i giochi che troverete.

Veniamo dunque alla sezione dedicata ai giochi disponibili su Casinò.com app. Questi, come già
scritto poc’anzi, portano soprattutto il marchio di Playtech, dal momento che questa casa di sviluppo e il
casinò in esame hanno all’attivo una duratura collaborazione commerciale. Tuttavia, non mancano altri

articoli ludici distribuiti da case di sviluppo minori, che vanno a completare il portfolio mobile di
Casinò.com. Senza dubbio la scena è dominata dalle popolari macchinette slot online, tuttavia non
mancano classici da tavolo e di carte come la roulette e il blackjack . Slot machine mobile Roulette
mobile Blackjack mobile. Ottime notizie anche per gli appassionati di tavoli live con croupier, dal
momento che questa particolare tipologia di giochi casinò è disponibile adesso anche sull’app di

questo allibratore. Qui troverete un ottimo mix di table game con limiti di puntata eterogenei , che ben si
adattano sia alle possibilità di principianti che a quelle di player navigati. I tavoli in tempo reale portano
la firma di Evolution Gaming, azienda che insieme a Playtech Live attualmente domina la scena dei siti
casinò live. Le app per dispositivi Apple iOS. Ho deciso di parlarvi anzitutto delle app disponibili per
dispositivi iOS come iPhone e iPad , dal momento che questa tipologia di apparecchi è la più diffusa

oggi sul mercato. Esistono due diverse varianti di app: la prima è definita “web” e consiste
sostanzialmente nella versione on-the-go del sito web dell’operatore; la seconda tipologia è chiamata

“download” e consiste in un piccolo software scaricabile dall’App Store, il marketplace ufficiale
dell’azienda di Cupertino. Non esistono poi grandi differenze tra l’una e l’altra tipologia di app
Casinò.com iPhone e iPad, tuttavia dobbiamo ammettere che quella download ha performato

leggermente meglio di quella web. App Casinò.com Android: compatibilità e versioni. Ora invece voglio
parlarvi dell’altro sistema per il quale Casinò.com online ha pensato bene di mettere a punto delle app

dedicate, ovvero Android. Infatti, sono sempre di più gli utenti di questa piattaforma mobile , così
l’allibratore in esame non ha potuto far altro che produrre app web e download anche loro. La differenza

tra le app Casinò.com per iPhone e Android è sostanzialmente una sola: mentre l’applicazione
scaricabile Apple è reperibile senza problemi sul marketplace dell’azienda, quella Android non è

presente sul Google Play Store bensì esclusivamente sul sito di Casinò.com. I bonus disponibili. In
questa sezione dell’approfondimento dedicato al prodotto on-the-go di Casinò.com voglio offrirvi

qualche informazione generale sulle promozioni casinò online offerte agli utenti. Innanzitutto, bisogna
dire che al momento non sono presenti offerte specifiche per coloro i quali effettuano l’accesso da

smartphone oppure da tablet, tuttavia questo non sarà affatto un problema poiché chi effettua la prima
registrazione al portale avrà diritto al ghiotto pacchetto welcome della casa da gioco. Questo si
compone di un bonus benvenuto, il cui ottenimento è vincolato dal soddisfacimento dei requisiti

playthrough, e che verrà erogato nel momento in cui avrete inviato un vostro documento d’identità valido.
Conclusioni: un casinò mobile eccellente. Sono al paragrafo conclusivo di questa recensione

Casinò.com mobile, ragion per cui ritengo appropriato, arrivato a questo punto della pagina, fornirvi una
sorta di riassunto del prodotto che ho esaminato qui per voi. Innanzitutto, c’è da dire che Casinò.com
per Android e iOS è sicuro e affidabile , poiché il suo numero di licenza corrisponde a quello presente
sul database dei casinò online autorizzati ADM, di conseguenza esso è legale a tutti gli effetti ed è per
questo che è considerato tra i top operatori italiani. Dopodiché, è innegabile che potendo vantare della

collaborazione di una software house del calibro di Playtech il catalogo giochi di questo casinò sia
assolutamente tra i migliori che è possibile trovare in Italia. Detto ciò, non posso che consigliarvi questo

allibratore, tra i migliori casinò mobile italiani. 
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