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>>> Clicca Qui <<<
Una recensione del casinò live Lottomatica: scopritelo con noi. Questa pagina è interamente dedicata

ad una recensione del casinò live di Lottomatica, uno storico operatore del mercato italiano che da
qualche anno a questa parte ha deciso di sfidare i competitor con una piattaforma dal vivo di

prim’ordine, targata non a caso Evolution Gaming. La scopriremo nei paragrafi che seguono in tutte le
sue principali caratteristiche. Siamo certi che troverete le informazioni qui contenute parecchio

interessanti, soprattutto se deciderete di effettuare la registrazione su questo casinò. Ascoltate i nostri
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suggerimenti e vedrete che i tavoli offerti da questo allibratore non avranno per voi più segreti. Una
panoramica dei giochi live del casinò Lottomatica. 5 giochi casinò e 20 tavoli totali Tavoli bilingue in

italiano e inglese Streaming ad alta risoluzione e audio di qualità top Premi e riconoscimenti per
Evolution Gaming. Voto finale 92 /100 VISITA IL SITO. La struttura di questo lungo approfondimento sul
casinò live Lottomatica risponde a dei criteri ben precisi di organizzazione del testo. Ogni argomento

relativo alla piattaforma è stato trattato in un paragrafo dedicato ove viene analizzato nel dettaglio.
Abbiamo logicamente deciso di dare più spazio all’argomento giochi in quanto topic principale.

Conoscerete perciò tutti i tavoli e le varianti dei giochi con croupier che verranno descritti con tutte le
loro caratteristiche, compresi i limiti di puntata minimi e massimi consentiti per le piazzate su ogni
singolo tappeto verde. Vi forniremo inoltre dei dettagli interessanti sul provider Evolution Gaming –
unico gestore della piattaforma dal vivo – e conosceremo più da vicino i suoi dealer più esperti. Nel

corso della trattazione vedremo inoltre se sono previsti dei bonus particolari riservati ai giochi live e nel
caso in cui essi non fossero disponibili tenteremo di spiegarvi il perché. Il catalogo di gioco del casinò

live Lottomatica 7. Abbiamo appena inaugurato il corpus principale di questa recensione del casinò live
Lottomatica, ovvero quello relativo ai tavoli e ai differenti giochi messi sul piatto da questo allibratore
grazie all’eccellente collaborazione del software provider Evolution Gaming. Vi preannunciamo sin da
ora che l’offerta live di questo operatore è di buona qualità specie se confrontata con quelle presenti

sullo scenario italiano. Competitor all’altezza per qualità di prodotti con croupier qui menzionabili sono
StarCasinò, Unibet, AdmiralBet e 888casino. Nonostante la varietà dei giochi con croupier Lottomatica,

il numero di tavoli non è eccessivamente esteso per cui può talvolta capitare di trovare i tappeti verdi
affollati e di dover di conseguenza attendere alcuni minuti per sedersi. Piccoli inconvenienti che

probabilmente verranno presto risolti con l’ampliamento dell’offerta e l’inserimento di ulteriori roulette
live e blackjack live. Ad ogni modo, se avete già effettuato la registrazione sul sito web di questo casinò,
potete verificare già voi in prima persona quanto qui affermato. I giochi roulette live Lottomatica e gli altri
tavoli. Il portfolio qui in oggetto è ben rappresentato in special modo dai prodotti roulette non tanto per il

numero di tavoli, quanto per il prestigio e la qualità di alcuni di essi. Sono in effetti 4 i tappeti totali
dedicati a questo classico da casino contro i 7 del blackjack. Andiamo adesso a menzionare i titoli

roulette live Lottomatica più ad effetto partendo dalla “Immersive” il gioco di punta della software house
partner già premiato agli EGR Awards del 2014 come miglior prodotto in tempo reale, per via della
coinvolgente regia e delle inquadrature multiangolo. Da citare inoltre l’adrenalinica versione “Speed”

mentre per ciò che concerne il blackjack i tappeti verdi più famosi ed emozionanti sono il “Grand VIP”, il
“Silver VIP” e il “Fortune VIP” ciascuno caratterizzato da differenti limiti di puntata per venire incontro alle
esigenze di ogni tipologia di giocatore. Varianti uniche e speciali. 1/5 Immersive Roulette La Immersive

Roulette è il gioco live più in vista sin dal 2014, anno in cui è stato premiato agli EGR Award come
miglior gioco in assoluto. Riprese multiangolo e streaming in full HD garantite. 2/5 Speed Baccarat Non
è semplice trovare un tavolo live baccarat sui cataloghi dei casinò italiani. Ancora più complesso trovare
questa eccitante variante. Complimenti a Lottomatica per la scelta. 3/5 Blackjack Silver VIP Il blackjack
live? I giocatori italiani ne vanno pazzi. Questa variante VIP è un tavolo esclusivo caratterizzato da limiti
di puntata più adatti alle esigenze degli high roller. Da provare assolutamente. 4/5 Three Card Poker
Per tutti gli appassionati di poker: questo prodotto con croupier dal vivo soddisferà di certo i vostri

appetiti. Immagini in qualità full HD e croupier molto professionali vi stupiranno. 5/5 Dream Catcher Una
novità assoluta introdotta di recente da Evolution Gaming. Questa entusiasmante ruota della fortuna è

resa ancora più divertente da un presentatore moto simpatico e coinvolgente. Ulteriori tavoli
movimentano la ricca offerta dal vivo del casinò qui in oggetto. Sono presenti giochi di poker come il
“Three Card”, il “Caribbean Stud” e il “Casinò Hold’em” mentre il baccarat dal canto suo prevede due
varianti “Squeeze” e lo “Speed Baccarat”. Come se non bastasse poi, da pochissimo tempo a questa
parte Evolution Gaming ha deciso di introdurre sul mercato un gioco molto particolare che risponde al
nome di “Dream Catcher” una sorta di ruota della fortuna con tanto di presentatore, che vi consentirà di
sentirvi coinvolti in un vero e proprio gioco a premi televisivo. Tutti i limiti di puntata dei tavoli. Abbiamo
già accennato in precedenza ai limiti di puntata dei tavoli blackjack e sottolineato quanto in effetti essi
rivestano una particolare importanza nella scelta di uno specifico tavolo per una determinata fascia di

giocatori. Chiaramente ogni utente online che punta e scommette ha delle differenti risorse economiche
e, al tempo stesso, la sua attività di gioco può essere regolata da diverse strategie di scommessa e
puntata. Alla luce di ciò è chiaro che prima di sedersi a un tavolo, risulta fondamentale per ogni player

conoscere i limiti di puntata minimi e massimi che in esso sono previsti. Per tale motivo abbiamo
redatto una tabella dettagliatissima dove potrete trovare queste informazioni, ma sottolineiamo che tali



valori sono facilmente visibili anche sul sito dell’allibratore in questione. Basta dirigersi sulla piattaforma
live e scorrere con il mouse su ogni gioco per poterli facilmente reperire. Ad ogni modo, per farvi
un’idea generale, anche senza l’ausilio del sottostante prospetto informativo, riassumiamo qui i

principali intervalli di puntata, senza entrare nel dettaglio di ogni specifico tavolo ma generalizzando per
differente tipologia di gioco. Una panoramica dei tavoli live del casinò Lottomatica Titoli roulette Puntata

min. Puntata max. Disponibilità mobile Speed Roulette 1 0.50€ 1.000€ Roulette con croupier 1 1€
1.000€ Auto Roulette 1 0.50€ 1.000€ Immersive Roulette 1 1€ 1.000€ Titoli blackjack Puntata min.

Puntata max. Disponibilità mobile Blackjack VIP 1 25€ 1.000€ Blackjack 10€ 1 10€ 1.000€ Blackjack
5€ 1 5€ 1.000€ Blackjack Silver VIP 1 50€ 1.000€ Blackjack VIP D 1 100€ 1.000€ Blackjack Fortune

VIP 1 250€ 1.000€ Blackjack Grand VIP 1 500€ 1.000€ Titoli Poker Puntata min. Puntata max.
Disponibilità mobile Ultimate Texas Hold’em 1 0.50€ 500€ Three Card Poker 1 1€ 1.000€ Caribbean

Stud Poker 1 1€ 1.000€ Casino Hold’em 1 1€ 1.000€ Titoli Baccarat Puntata min. Puntata max.
Disponibilità mobile Speed Baccarat 1 1€ 1.000€ Baccarat 1 1€ 1.000€ Baccarat Squeeze 1 5€

2.500€ Baccarat Control Squeeze 1 5€ 2.500€ Altri giochi Puntata min. Puntata max. Disponibilità
mobile Dream Catcher 1 0.20€ 1.000€ Partendo dalla roulette è necessario sapere che si possono

puntare dagli 0.50€ fino ai 1.000€, un intervallo identico a quello previsto per i prodotti poker. Il baccarat
invece alza le soglie minime e massime: da 1€ di minima a 2.500€ di massima. Più complessa e

stratificata la situazione dei tavoli blackjack con limiti massimi fissi a 1.000€ per tutti i tavoli, mentre le
puntate minime variano di molto a seconda del prestigio del tavolo senza scendere mai oltre il muro

delle 5€. Se siete dei giocatori cosiddetti VIP, sul casinò Lottomatica siete obbligati a capire fino a che
punto, dal momento che esistono ben 5 differenti tavoli esclusivi ciascuno caratterizzato da una piazzata

minima differente a seconda del livello di high rolling. L’escursione è parecchio considerevole se si
pensa che essa varia dai 25€ ai 500€. Ma in ogni caso, anche se siete dei professionisti navigati e

molto esperti, tenete sempre a portata di mano la razionalità, non fatevi prendere troppo dall’entusiasmo
e ricordatevi di giocare comunque responsabilmente. Una piattaforma dal vivo portatile. Dopo aver

pregustato l’effettiva qualità del catalogo dal vivo messo sul piatto da questo allibratore e enumerato le
informazioni più importanti da conoscere in merito, andiamo adesso a vedere quali giochi in tempo
reale sono disponibili anche su tablet e smartphone. Volendo potremmo risolvere la faccenda in un

lampo dicendo che tutti i tappeti verdi messi a disposizione dell’utenza per pc desktop sono altrettanto
disponibili anche per i device portatili. In effetti è così, ma non è il caso di liquidare con una tale
semplicità la questione, soprattutto perché non si tratta sicuramente di un dato così scontato. È

assolutamente vero che i device mobili sono ad oggi sempre più diffusi, ma d’altro canto è necessario
ammettere che parecchi casinò, anche i più quotati, non sempre offrono il medesimo assortimento di

quello per pc desktop per smartphone, tablet, iPhone e iPad. Nella pagina specifica dedicata al casinò
mobile Lottomatica potrete vedere quante risorse economiche sono state investite da questo allibratore

per fronteggiare la recente diffusione delle apparecchiature portatili. Per adesso limitatevi ad
apprezzare il dato di fatto qui essenziale: avrete sempre la possibilità di puntare e scommettere sui
vostri tavoli live Lottomatica preferiti, anche quando non vi trovate in casa. I croupier più esperti di

Evolution Gaming. In questo portale abbiamo già più volte lodato questo software provider,
classificandolo come il migliore per ciò che concerne le piattaforme dal vivo, seguito a brevissima

distanza solo dal competitor Playtech. Andiamo adesso a conoscere i croupier Lottomatica più
rappresentativi della piattaforma in quanto a formazione, bravura tecnica, attitudini professionali. Non è
raro che essi si siano fatti le ossa proprio sui casinò terrestri e che siano di conseguenza in possesso
di un’esperienza decennale. Vieni a conoscere i croupier del casinò live Lottomatica. Alessia Giochi

preferiti: Baccarat Squeeze Immersive Roulette Maria Elisa Giochi preferiti: Blackjack VIP Speed
Baccarat Marzia Giochi preferiti: Three Card Poker Baccarat Pasquale Giochi preferiti: Blackjack
Fortune VIP Casinò Hold’em. In effetti Evolution Gaming è molto nota per la rigorosa selezione che
pratica per l’assunzione dei suoi dealer e questo è di certo uno degli aspetti che consente a questa
società di guardare i competitor dall’alto verso il basso. Nel box soprastante avete la possibilità di

ammirare i croupier che i nostri esperti hanno decretato come i migliori dopo aver testato diversi tavoli
di gioco. Per ognuno di essi sono stati inseriti i tavoli che conducono più di frequente. Certamente la

nostra selezione è soggettiva, per cui vi consigliamo di fare un giro fra i differenti tappeti verdi per
valutare di persona. Certamente, dovrete trovare il miglior compromesso tra il vostro tavolo preferito e il
croupier del cuore, ma vi assicuriamo che vista la qualità media dei mazzieri presenti sulla piattaforma,

non vi risulterà un compito difficile. I bonus live sono previsti dal casinò? Nonostante l’assortimento



bonus Lottomatica sia alquanto ricco e variegato, esso non propone attualmente alcuna promozione
riservata ai giochi con croupier dal vivo, a differenza di quanto accade al contrario per la piattaforma
mobile. C’è da dire che il carnet promozionale di questo allibratore è sempre in movimento e che tale
dinamismo non può portarci ad escludere l’elaborazione di uno specifico omaggio per gli utenti che
scelgono di giocare dal vivo. Vi consigliamo perciò di dare sempre uno sguardo alla sezione relativa

alle offerte promo, per non perdervi le novità. Detto questo bisogna d’altra parte sottolineare che il
bonus di benvenuto è acquisibile anche giocando sui tavoli dal vivo e questa è in effetti una nota di

merito da riconoscere all’operatore, nonostante i volumi di scommessa richiesti per sbloccare i
differenti scaglioni della promozione siano abbastanza elevati. Evolution Gaming: l’azienda in sintesi.

Sul sito web di questo provider le prime parole che si possono leggere sono quelle di “leader mondiale
nel gioco con croupier dal vivo”. Possiamo dirvi nello specifico che si tratta di uno dei pochissimi casi in

cui un’attività autopromozionale si rivela sincera e obiettiva. In tutto il mercato nazionale ed
internazionale, non esiste infatti un competitor in grado di scalzare dal podio questa eccelsa software

house. Certamente una delle ragioni di questo successo è determinata dalla scelta senziente di
occuparsi solo ed esclusivamente di questa tipologia di prodotti, concentrando così tutti gli sforzi

produttivi su di essi. Le note di pregio di questa società sono comunque principalmente derivate da
un’attrezzatura tecnica di prim’ordine che consente una qualità di streaming davvero irraggiungibile. Ma
oltre all’impatto visivo e alla fluidità assicurata dalla trasmissione video questo software provider si fa

notare per l’introduzione di giochi sempre nuovi che hanno fatto e continuano a fare la storia e la
differenza. In merito a questi ultimi non possiamo esimerci dal citare la famosissima “Immersive
Roulette”, pluripremiata agli EGR Awards nel 2014. Ma ultimamente un altro prodotto che è stato

introdotto nel mercato è la “Lightning Roulette” premiata all’ICE nel corso di questo anno e purtroppo
non ancora presente nella piattaforma live qui recensita. Gli studi televisivi di questo software provider
sono ben 8 in tutto il mondo e questo la dice lunga sulla diffusione della piattaforma in effetti presente

solo nei più prestigiosi casinò nazionali ed internazionali. Ulteriori e definitive note di pregio sono
rappresentate da una regia cinematografica e da un’attenzione maniacale per i dettagli di scenografia.

Giocare su un tavolo live di questa software house è sempre un’esperienza esclusiva. Anche se si
decide di puntare su un tappeto verde per low roller, non si può fare a meno di percepire una reale

atmosfera di glamour e lusso. Una sintesi delle nostre opinioni. Procediamo adesso con un riepilogo
delle note di merito (ed eventualmente di demerito) di questa piattaforma dal vivo. In questa recensione
del casinò live Lottomatica, abbiamo fatto notare da subito quale punta di pregio principale il software
provider che si occupa di gestire i tavoli dal vivo e di fornirli alla casa da gioco in questione: Evolution

Gaming. Ulteriori punti a favore che abbiamo segnalato sono relativi all’assortimento. Certamente
esistono in giro alcune case da gioco più forniti per ciò che riguarda il numero di tavoli roulette e

blackjack, ma c’è da dire che la scelta in quanto a varietà è davvero ottima visto che sono presenti
praticamente tutti i giochi principali con qualche novità come la ruota della fortuna “Dream Catcher”.
Dello streaming fenomenale e della insostituibile qualità video abbiamo già parlato con precisione e
accuratezza nei precedenti paragrafi. Punti di forza e punti deboli del casinò live Lottomatica. Punti di

forza principali: Piattaforma Evolution Gaming Catalogo eccellente Punti di forza secondari: Video in full
HD Giochi speciali Punti deboli principali: Numero tavoli roulette Limiti di puntata non altissimi Punti

deboli secondari: Nessuno. È stato parecchio difficile trovare dei veri e propri difetti questo casinò dal
vivo. Più che altro ci siamo dovuti concentrare sulle migliorie che sarebbe auspicabile applicare per

portare questo casinò dal vivo ai livelli stratosferici di alcuni competitor. Parliamo qui nella fattispecie di
un ampliamento dell’offerta relativa ai tavoli roulette e blackjack e di un’estensione dei limiti di puntata
massimi in modo da poter offrire più opzioni ai cosiddetti high roller, sebbene questi ultimi possano

puntare sino ad un massimo di 2.500€. Domande e risposte. Nei conclusivi paragrafi di questa
recensione sul casinò live Lottomatica abbiamo deciso di inserire una delle più frequenti domande che
ci avete inviato all’indirizzo mail dedicato [email protected] . Troverete di seguito la risposta che il nostro

team di esperti ha elaborato per voi. Ricordiamo ancora una volta a tutti voi lettori che avete la
possibilità di scriverci quando lo desiderate per chiederci info di qualsiasi natura sugli argomenti che

abbiamo trattato in questo portale. Che differenza c’è tra baccarat squeeze a baccarat control squeeze?
Ancora una volta nel rispondere a questa domanda, ci ritroviamo costretti a tirare in ballo il software
provider sviluppatore di entrambi i giochi. In sostanza il “Control Squeeze” si distingue dal semplice

“Baccarat Squeeze” per l’utilizzo di un numero maggiore di telecamere e per la possibilità di controllare
lo squeeze proprio come in un vero e proprio casinò terrestre, ma semplicemente cliccando sull’angolo

di ogni carta. Una differenza sostanziale che rende davvero unico questo gioco, un po’ come tutti i



prodotti di questo eccellente provider. Lingue parlate dai croupier. I croupier del casinò live Lottomatica
parlano correttamente italiano ed inglese. Limiti di scommessa principali. Roulette 0.50€ – 1.000€

Blackjack 5€ – 1.000€ Baccarat 1€ – 2.500€ Poker 0.50€ – 1.000€ Altri giochi 0.20€ – 1.000€ Live
Roulette. I tavoli live Roulette del casinò Lottomatica targati Evolution Gaming sono impreziositi dalla
presenza della Immersive Roulette. Live Blackjack. La sezione live dedicata al blackjack dal vivo offre

anche due differenti varianti esclusive VIP. Live Baccarat. Il catalogo live dedicato al baccarat è davvero
interessante. Tra i giochi migliori il Baccarat Squeeze . Live Poker. Il poker live della piattaforma

Lottomatica prevede diverse varianti, tra cui il poker a tre carte e il Caribbean Stud . Qualità streaming.
La qualità dello streaming dipende sempre dalla tua connessione internet. Risoluzione: HD e full HD

FPS: Variabile Qualità audio: Ottima Provider: Evolution Gaming. 
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