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>>> Clicca Qui <<<
Roulette Live – Gioca online dal vivo in un vero casinò italiano. Le Roulette Live sono le uniche roulette
dal vivo trasmesse da un casinò italiano, il rinomato Casinò di Sanremo. L'offerta di gioco prevede sia

la roulette con croupier sia la roulette automatica, entrambe rigorosamente in diretta per la clientela
collegata via internet. Scegliendo la Live Roulette di Sanremo si può giocare su uno dei tavoli di Fair
Roulette presente nella sala da gioco. A questo stesso tavolo possono giocare contemporaneamente

sia i giocatori presenti fisicamente in sala sia i giocatori collegati via internet. Basta avere un computer,
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un tablet o uno smartphone connessi ad internet e in un attimo è come essere a Sanremo, per vivere
l’esperienza di gioco dal vivo che solo un vero casinò sa offrire. In cosa consiste l’offerta Live del Casinò
di Sanremo? Il fiore all’occhiello è sicuramente la Roulette dal vivo con croupier , in diretta dalla sala da
gioco, alla quale si affiancano due roulette automatiche presenti nella Sala Liberty della casa da gioco

sanremese. Queste due tipologie di roulette sono entrambe gestite dallo staff della casa da gioco,
Ispettori, Capi Tavolo, Croupier e tecnici con la professionalità frutto dell'esperienza di oltre 100 anni di
tradizione nel gioco della roulette. Come si gioca a roulette live con impiegato? Una volta fatto il login al

conto gioco e aperta una sessione di gioco alla live roulette, si viene collegati ad una delle roulette
presenti nella casa da gioco di Sanremo. Il giocatore da casa vede il tavolo funzionante, con i croupier
del Casinò e i giocatori presenti in sala. Grazie a una grafica semplice e intuitiva, il cliente collegato via
internet ha a propria disposizione un tappeto virtuale e le fiche necessarie a piazzare le proprie puntate.
Ben visibili sono le informazioni di base, quali il saldo iniziale, l'importo puntato, le vincite, etc. Servizi di
statistica e di chat e altro ancora completano le funzionalitÃ necessarie all'attivitÃ di gioco. Non ci sono
software ad estrarre i numeri. L’impiegato di gioco tira la pallina e paga i giocatori preseti al tavolo dal
vivo, mentre il software di gestione del gioco online raccoglie le puntate e paga le vincite che arrivano

da internet, tutto in tempo reale. In generale il tavolo della Live Roulette con impiegato dalla domenica a
giovedì apre alle 14.30, mentre venerdì, sabato e festivi apre alle 15:00); osserva l'orario di chiusura

delle sale (01.30 - 3.30). Il tempo minimo per effettuare la puntata è di 30 secondi; trascorsi 10 minuti di
inattività la sessione di gioco si disabilita automaticamente. La ruota è in versione europea, con uno 0

singolo. Puntata minima per il pieno a partire da 50 centesimi. In ragione dello svolgimento in diretta del
gioco, è possibile che le puntate del giocatore online possano non giungere al tavolo, per problemi

legati al dispositivo/linea utilizzati dal giocatore. In tal caso le puntate vengono restituite e il giocatore
non partecipa al tiro. In caso di connessione da dispositivo mobile si raccomanda di verificare che i

requisiti del dispositivo usato corrispondano ai requisiti minimi di sistema. Come si gioca alla roulette
automatica. Le roulette automatiche del Casinò di Sanremo si trovano all'interno della casa da gioco, in

uno spazio protetto ma visibile al pubblico. Funzionano 7 giorni su 7, 24 ore su 24. La pallina viene
lanciata da un getto di aria compressa, con inversione di marcia del cilindro ad ogni lancio. Anche

questa roulette, come quella con impiegato, è sottoposta a periodici e scrupolosi controlli da parte dello
staff tecnico in forza alla casa da gioco sanremese. Non ci sono software ad estrarre i numeri.

L’impiegato di gioco tira la pallina e paga i giocatori preseti al tavolo dal vivo, mentre il software di
gestione del gioco online raccoglie le puntate e paga le vincite che arrivano da internet, tutto in tempo

reale. 

Casino sanremo gaming online

Numero di riferimento: E54xa2Pkj


	Casino sanremo gaming online  (Coupon: YXl9e0kJ)
	>>> Clicca Qui <<<


