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>>> Clicca Qui <<<
Blackjack Live nei Casino Online Italiani. Sono dei casino che trasmettono, attraverso il web, un video

streaming proveniente, di solito, da un vero casinò o da uno studio. Si gioca sempre attraverso internet,
ma contro un mazziere reale (umano) e non contro un software. Di conseguenza, non si potrà pensare

che ci siano delle truffe, da parte del banco, in quanto vedrete voi stessi, con i vostri occhi, il dealer
mentre mischia o dà le carte. Oltre al privilegio, per coloro che dubitano dei casinò online, di essere
sicuri al 100% di giocare senza essere truffati c’è il vantaggio di sedere comodamente sulla propria
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poltrona di casa, di poter scegliere voi il tavolo, di poter parlare o chattare con il mazziere (che di solito
sono belle ragazze) e in molti casi parlare anche con gli altri giocatori, proprio come avviene nei casinò
tradizionali. Raramente, poi, capita di giocare anche con altri giocatori che non sono a casa su internet
come voi, ma si trovano proprio nella stanza del casinò da dove si effettuano le trasmissioni. Questa è
una ulteriore prova del fatto che lo svolgimento del gioco è estremamente onesto e corretto. Nel caso

invece siate ancora scettici, perché magari pensate che sia un filmato pre-registrato o che ci sia
qualcun altro alla chat al posto del dealer, allora potete chiedere al mazziere stesso di toccarsi, ad
esempio, il naso o di compiere un’altra azione a vostro piacimento per verificare che il gioco sia

veramente in diretta, e vedrete che lo farà. Si possono contare le carte nel BJ live? Si è possibile, a
differenza dei casino online dove non si può. Comunque, se il casinò scopre che state contando le carte

potrebbe chiudervi l’account (e credo che non sarà certo un problema, per voi, andare a giocare in un
altro casinò live). Come funziona il Blackjack dal vivo? Il mazziere ha uno scanner sul tavolo da gioco.
Ogni volta che prende una carta la fa passare sopra allo scanner per individuarla. Lo scanner, poi, la

mostra sul vostro schermo. Nel video che trovate qui sotto potete esaminare il funzionamento del casino
live di 888 per il blackjack, in quanto c’è un ragazzo italiano (un po’ pazzerello, ma simpatico) che gioca

ai tavoli ed interagisce in chat con le dealer. Potrete quindi verificare come si apre la lobby, come si
scelgono: i tavoli, il posto dove scommettere, l’importo della puntata ed infine come chiedere carta o

fermarsi. L’unico consiglio che diamo è di non giocare come lui, ma di seguire la strategia base. Qual è
la tecnologia che sta dietro ad un Casinò dal vivo? Nella stanza dove si trova il tavolo da gioco sono

installate, oltre a molti sensori, diverse videocamere o webcam in varie posizioni. La webcam manda
dei video feeds al server del casinò attraverso il video streaming. Grazie a questi feeds è possibile

vedere sul nostro computer o smartphone i tavoli e possiamo quindi sapere cosa accade nel casinò,
proprio in quel preciso momento. A voler essere pignoli non possiamo proprio dire “in quel preciso

momento”, perché c’è comunque un ritardo di 2 o 3 secondi dovuto alla trasmissione dei dati via web,
ma la qualità del video è comunque ottima. Ho bisogno di una webcam per poter giocare? No, potete

vedere ugualmente tutto lo svolgimento del gioco in diretta (e quindi dealer, carte e altri giocatori) senza
l’uso di webcam, basta solamente il vostro computer. In quali casinò posso giocare al Black Jack Live?
Casinò 888. Uno dei più grandi casinò del mondo e probabilmente anche il più conosciuto. Hanno 800
impiegati che lavorano a tempo pieno fornendo un servizio continuativo 24h su 24 in 20 lingue differenti.
Si dice che siano passati almeno 25 milioni di giocatori nel loro casino. Dal 18 Luglio 2011 il sito opera
regolarmente in Italia grazie alla concessione ADM. Il casinò comunque lavora in tutto il mondo grazie

alla licenza di Gibilterra ed accetta scommesse sin dal 1997. Il software utilizzato per il gioco dal vivo è
fornito da Evolution Gaming: un’azienda informatica leader nella tecnologia utilizzata per il gioco

streaming. Per poter giocare al casino live non è necessario scaricare il loro software ed installarlo sul
vostro pc, ma basta solamente un nome utente e password. Poiché il software è fornito dalla Evolution vi

potrà capitare di vedere lo stesso studio, la stessa interfaccia video e magari la stessa dealer anche
giocando tramite altri casino legali che, quindi, utilizzano lo stesso programma della Evolution Gaming. Il
Bonus offerto da 888 sul primo deposito è del 125% fino a €500. StarCasinò. Uno dei pochi casinò con

i quali sono riuscito a colloquiare ottenendo tutte le informazioni più preziose per chi ama giocare al
blackjack in modalità streaming. Si tratta del gruppo Betsson di Malta, nome conosciutissimo nel mondo
delle scommesse, che ha ottenuto la licenza ADM n. 15230 nel Luglio 2012. In passato la madrina, che
rappresentava il casinò, era la bellissima Victoria Silvstedt. La piattaforma tramite la quale viene fornito
il blackjack in diretta è sia Evolution Gaming che Netent. Il numero di mazzi utilizzati sono 8 e vengono
rimescolati verso la metà del sabot. La puntata minima è €1, mentre la massima può arrivare fino a

€1000. Parlando con i manager ho avuto l’impressione di avere a che fare con dei professionisti molto
disponibili e gentili. Una particolarità che mi ha sorpreso favorevolmente è la possibilità di utilizzare

Paypal per le transazioni monetarie. Un metodo di pagamento molto diffuso, ma che solo pochi casinò
italiani possono vantare. Chi si registra per la prima volta ottiene un bonus cashback fino a €200. Snai
Casino. Snai è sicuramente uno dei marchi più popolari nel panorama dei giochi italiani, che non ha

quindi bisogno di grandi presentazioni. La lobby riguardante il Blackjack Streaming è composta da due
sezioni: una riguardante il Ventuno classico e l’altra il Blackjack illimitato. In totale i tavoli disponibili sono
circa 30, ma il loro numero dipende anche dai momenti di punta, in cui altri tavoli (se questi sono pieni),
vengono aggiunti. Nel malaugurato caso che fossero tutti occupati c’è la possibilità di effettuare le bet-
behind, cioè puntate dietro ad un altro giocatore, oppure spostarsi sul Blackjack Illimitato. Circa 5 tavoli
sono in lingua italiana con dei limiti massimi straordinari che arrivano fino a €2500, mentre i limiti per i

tavoli classici vanno da €5 a €3000. Nella sezione aiuto si trovano tutte le regole che disciplinano il



gioco, in questo modo è possibile giocare secondo la strategia base raggiungendo una percentuale di
ritorno al giocatore del 99.46%, che lascia al banco un vantaggio davvero esiguo. La Snai offre un

bonus del 100% sul primo deposito fino a €1000 per i nuovi iscritti. Admiral BET. Portale
completamente italiano che opera grazie alla concessione ADM/AAMS n. 15096. I giochi per il

blackjack dal vivo sono forniti dalla piattaforma Evolution Gaming, che sembra essere la più utlizzata dai
casino online italiani. La foto, infatti, che vedete sopra ne è un esempio. Si tratta del tavolo Ventuno X-
tra con dealer italiana e limiti compresi tra €20 e €1000. Su AdmiralBet qualsiasi tavolo ha un limite
massimo di €1000, mentre per i limiti minimi esistono tavoli che partono anche da €5, escludendo i

giochi Blackjack Party, Infinite Blackjack nei quali si gioca in centinaia di persone con puntate a partire
da €1 e a volte anche da €0.50. La compatabilità con i vari smartphone, tablet, … è garantita da

Evolution Gaming, ed una caratteristica che abbiamo apprezzato molto è che visitando la sezione
casino live e selezionando blackjack, appare subito il link “Lobby Blackjack” dal quale si ha una vista

completa di tutti i tavoli. Di solito, negli altri casinò online, il link diretto alla lobby è assente. AdmiralBet
offre un bonus sul primo versamento pari al 200% fino a €1000. Tutti i giorni dalle ore 08:00 alle 21:00 si
può contattare il servizio clienti, tramite numero verde, live chat ed email. Lottomatica. Insieme a Snai e
Sisal è probabilmente l’operatore più conosciuto in Italia. Opera grazie alla concessione ADM/AAMS n.

15017. Propone il Blackjack Live grazie alla piattaforma Evolution Gaming, quindi non c’è alcuna
necessità di scaricare alcun software per poter piazzare le puntate, ma si gioca effettuando prima la

registrazione per poi entrare con nome utente e password. Due sono i tavoli sempre presenti in Italiano
(con dealer italiane) con il suo marchio e quindi ad uso esclusivo dei clienti di Lottomatica. Sono

denominati: Lottomatica Blackjack Live e Lottomatica BlackJack VIP entrambi con i limiti di €10 –
€1000. Gli altri tavoli presenti sono tutti quelli forniti da Evolution Gaming con l’unica differenza che il

limite massimo per ogni tavolo non supera mai €1000, mentre negli altri casinò online italiani che
utilizzano la stessa piattaforma questa soglia può aumentare fino a €2500. Per quanto riguarda i limiti
minimi sono sempre presenti due tavoli che partono da €1 in cui giocano sempre diverse centinaia di

utenti già dal primo mattino: Free Bet Blackjack ed Infinite Blackjack. Lottomatica prevede un bonus pari
al 100% del primo versamento fino ad un massimo di €1000. Il supporto clienti è garantito sia da

un’email che da un telefono verde gratuito attivo tutti i giorni dalle 07:00 alle 24:00. Merkur Win Casinò.
Anche questo casinò, di origine tedesca, che opera in Italia grazie alla concessione GAD n. 15099,

utilizza la piattaforma Evolution Gaming per fornire il Blackjack Live ai propri clienti. Di conseguenza, si
ha la possibilità di accedere da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet, iPhone, iPad, …) ai tavoli

con le dealer in diretta, senza essere costretti ad installare del software nel proprio computer o
telefonino. I limiti massimi arrivano sino a €1000, mentre quelli minimi partono da €5 o da €1 se

consideriamo i giochi riguardanti il blackjack proposti da Evolution Gaming in cui possono giocare un
numero quasi infinito di giocatori. Merkur Win offre un bonus casinò del 100% sul primo deposito, fino
ad un massimo di €500. Si può contattare il loro supporto clienti tramite: email, live chat e un numero

fisso. Per ricaricare il conto si hanno a disposizione i metodi classici come carta di credito e bonifico,
ma anche i più moderni come: Paypal, Skrill e Paysafecard. GD Casinò Vegas. Gioco Digitale

appartiene al gruppo Bwin Italia ed è stato il secondo casinò, dopo 888, ad ottenere la regolare licenza
AAMS, proponendo i giochi d’azzardo live in Italia. L’unico modo per giocare dal vivo consiste

nell’effettuare la registrazione online, e poi procedere con il login senza necessità di scaricare alcun
programma sul proprio computer. Naturalmente, la loro concessione ADM n. 15028 mette al riparo da
qualsiasi dubbio riguardo l’affidabilità, la sicurezza e la correttezza del loro operato. I limiti di puntata,

sia quello massimo che minimo, dipendono dal tavolo che sceglierete e sono indicati nella lobby prima
di prendere posto al tavolo. La maggior parte delle dealer parla Italiano ed anche questa informazione è

segnalata nel sito prima di iniziare a giocare. GD offre un bonus del 100% fino a €500 sul primo
versamento. Eurobet Casinò. È un sito appartenente al gruppo inglese della Gala Coral, che permette di
connettersi al casinò (sempre attivo durante l’arco delle 24h) con i dealer dal vivo. Per poter giocare non

è necessario scaricare alcun file eseguibile di setup dal sito, in quanto basta un nome utente ed una
password per sedersi virtualmente ai tavoli. Eurobet agisce in ottemperanza della legge italiana sul

gioco a distanza tramite la licenza AAMS n. 15016. I mazzi utilizzati dal dealer sono quasi sempre 8 ed
è possibile piazzare anche delle side bet scommettendo di ricevere due carte di identico valore dette

coppie perfette. Il supporto clienti, di base a Roma, è regolarmente funzionante tramite un telefono fisso
ed è stato verificato da me personalmente, avendo parlato con la signorina Chiara. Il bonus sul casinò

online è il 100% calcolato sul primo deposito, fino ad un massimo di €1000. Ogni tanto appare anche la



promozione riguardante la Classifica Blackjack Live che mette in palio ben €20.000. Blackjack dal vivo
su Sisal. Anche Sisal, storico marchio Italiano, ha il suo casinò live AAMS che offre la roulette e il

blackjack online dal vivo con veri dealer in diretta web. Si tratta di una formula leggermente diversa dagli
altri operatori ADM presenti nel panorama nazionale. La prima cosa che balza all’occhio è che il Casinò
Live è aperto tutti i giorni 24 ore al giorno. La seconda è che per giocare non è necessario scaricare il
software, mentre la terza che mi ha stupito piacevolmente è la puntata minima per alcuni tavoli (come
Free Bet Blackjack), che é di un solo euro. Sisal utilizza due piattaforme per fornire i propri giochi dal
vivo: Evolution e Playtech. Il loro servizio clienti risponde al telefono tutti i giorni, domenica compresa,

dalle 10 di mattina alle 10 e mezza di sera. Il bonus previsto é del 10% fino ad un massimo di €50.
LeoVegas Casinò. L’offerta di LeoVegas, che opera in Italia con concessione ADM n. 15011, è

composta da una immensità di tavoli di blackjack streaming. Alcuni di essi hanno le dealer dal vivo che
parlano inglese, mentre negli altri le ragazze comunicano con i giocatori attraverso la lingua italiana. Le

piattaforme tramite le quali viene trasmesso il gioco dal vivo sono: Evolution, Netenet e LiveG24 e
generalmente ogni sabot contiene 8 mazzi di carte. Si può accedere ai giochi via web-stream solo da
browser. In questo caso è necessario attivare il plugin Adobe Flash, altrimenti non riuscirete a vedere il
filmato in diretta. Se per caso tutti i tavoli fossero pieni, oltre a mettervi in attesa, avrete la possibilità di

giocare comunque al Infinite Blackjack che permette la partecipazione di un numero illimitato di
giocatori. Una nota positiva per quest’ultimo tipo di tavolo è rappresentata dalla strategia base ottimale

che si può consultare online, direttamente dal sito di LeoVegas, tramite una tabella che riassume le
scelte (chiedere carta o fermarsi) con più probablità di vincita per il giocatore. Il limite minimo per

tentare la fortuna ad una mano di Blackjack Live su LeoVegas è di €5 per i tavoli classici, quelli cioè
composti da 7 giocatori, mentre di €1 per l’Infinite Blackjack, invece chi fosse interessato a puntare

grosse cifre può arrivare a scommettere fino a €2500 sui tavoli tradizionali e €50.000 (si avete capito
bene: cinquantamila) sul LeoVegas Private Blackjack. Sul Casino Live LeoVegas offre un bonus che
arriva fino a €1000 per i primi 4 depositi. Betfair Casinò. Betfair è un sito di origine inglese facente

parte del gruppo Paddy Power. Opera nel nostro paese grazie alla sua società italiana: Betfair Italia srl
con sede a Milano e grazie alla sua concessione ADM n. 15211 è in grado di offrire legalmente i propri
giochi online anche in Italia. Per i nuovi giocatori che si registrano al suo casinò offre un bonus che può

arrivare fino a €1000, ma bisogna considerare che il coefficiente di contribuzione alle puntate sul casino
live è pari allo 0%. Quindi, per chi gioca solo al blackjack live è come se il bonus fosse inesistente. Per
fornire i propri giochi con i croupier dal vivo Betfair si avvale della piattaforma Playtech che consente di

accedere ai tavoli da qualsiasi tipo di dispositivo, senza la necessità di scaricare alcun software. Il
supporto clienti consiste in una chat live attiva dalle 10:00 alle 23:00. Il casinò dal vivo di William Hill.

Probabilmente, molti di voi avranno visto tanti anni fa il suo spot sulla RAI che lo annuncia come il miglior
sito inglese per il gioco d’azzardo. Sebbene sia un casinò straniero, William Hill opera legalmente in
Italia con regolare licenza ADM n. 15038. Il suo casinò dal vivo ha aperto alla fine di Marzo 2012 e

prevede roulette e blackjack streaming con affascinanti dealer live. Il sabot è composto da 8 mazzi e si
gioca con più persone presenti allo stesso tavolo, proprio come in un vero casinò. Durante la mano è

possibile piazzare anche delle scommesse ulteriori, ad esempio, prevedendo che il banco o voi abbiate
una coppia o carte dello stesso colore. Il bonus offerto dal casino di William Hill è molto generoso e può
arrivare sino a €1000. Piattaforme utilizzate. Nessun operatore con licenza ADM/AAMS è proprietario

di un casino live. I costi per pagare il locale, stipendiare i mazzieri, creare e mantenere la tecnologia per
lo streaming, sarebbero troppo elevati da sostenere. L’ultimo che ha provato ad imbarcarsi in questa

avventura è stato Winga che disponeva persino di un canale televisivo sul digitale terrestre avvalendosi
di propri croupier per la Roulette e il Blackjack, ma dopo pochi mesi dall’acquisizione da parte di

LeoVegas, quest’ultimo ha dismesso il progetto. Di conseguenza, i casinò attuali si avvalgono di un
servizio esterno che mette a loro disposizione tutto il necessario per far partire immediatamente il

casino live. Questo approccio è molto più conveniente perché pagando una quota mensile alla società
che gestisce la piattaforma, si ha a disposizione una serie di servizi, belli e pronti, senza un eccessivo
esborso economico. Le principali piattaforme live sono: Evolution Gaming, Netent, Playtech e LiveG24.

Trasmettono il più delle volte da degli studi stranieri situati a Latvia, Riga e Malta, dove il gioco
d’azzardo non è ostacolato. In basso trovate una tabella riassuntiva dove per ogni casinò sono indicate
le piattaforme da esso utilizzate. Come potete notare alcuni casino si servono di una sola piattaforma,

altri di due e c’è persino chi ne ha tre. Quindi, questo vuol dire che se si gioca al Blackjack Live su Snai
Casino, che si avvale della società Playtech, allora gli stessi tavoli in cui giocate li potete ritrovare anche

sul Casinò di Sisal che si avvale della stessa piattaforma. Per fini di marketing, alcuni casino online



italiani, come potete notare dalle foto presenti in questa pagina, dispongono di uno o più tavoli con il
proprio marchio, questo vuol dire che quel tavolo è esclusivo e non lo potrete ritrovare negli altri casino
che utilizzano la stessa piattaforma. Qual è la piattaforma migliore? Le metterei tutte sullo stesso livello,
forse Evolution e Netent sono un gradino superiore perché la loro trasmissione è nitida in HD, mentre

Playtech e LiveG24 non trasmettono, ancora nel 2020, in alta definizione. Casinò Piattaforma 888
Casinò Evolution Starcasino Evolution, Netent Snai Casino Playtech AdmiralBet Evolution Eurobet

Evolution, Playtech Lottomatica Evolution Merkur Win Evolution Gioco Digitale Evolution Sisal Evolution,
Playtech Leovegas Evolution, Netent, LiveG24 Betfair Playtech William Hill Playtech Unibet Evolution.
Compatibilità Mobile. Tutte le piattaforme sono perfettamente funzionanti con ogni tipo di dispositivo .

Naturalmente, l’esperienza di gioco migliore si ottiene giocando attraverso un computer, perché potrete
apprezzare tutti i dettagli del video nei minimi particolari e con una qualità ottimale. Il fatto che i filmati

siano compatibili con ogni device, implica che non c’è necessità di scaricare alcun tipo di programma o
applicazione per poter giocare. Se accedete tramite pc, vi basta utilizzare un qualsiasi browser, se

invece utilizzate un tablet o uno smartphone, allora aprite Google Chrome, digitate l’indirizzo del vostro
casinò, inserite nome utente e password e poi potrete accedere alla sezione riguardante il Blackjack

Live. Purtroppo non avendo a disposizione un iPad e/o iPhone non siamo riusciti a provare le
piattaforme con questi dispositivi, ma pensiamo che se funzionano su Android senza l’installazione di
app, non dovrebbero esserci problemi nemmeno sui dispositivi Apple. Un’accortezza a cui dovrete

prestare attenzione, altrimenti non potrete accedere ai giochi, è quella di girare il dispositivo se utilizzate
uno smartphone e giocate tramite Netent o LiveG24, perché queste due piattaforme consentono

l’accesso ai giochi live solo con il telefonino in posizione orizzontale . Lascia un commento Annulla
risposta. Devi essere connesso per inviare un commento. 
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