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>>> Clicca Qui <<<
Alla scoperta di Eurobet casinò live. In questa pagina vi parlerò di Eurobet casinò live, uno dei portali

presenti in Italia che offre un’area dedicata al gaming dal vivo con croupier. Dopo aver sondato a fondo
il mercato nostrano, ho deciso di dedicare un approfondimento a questo operatore per via della qualità
media dei tavoli in tempo reale. Nei prossimi paragrafi vi parlerò dei giochi, dei bonus pensati per gli

utenti e del provider live, in modo da fornirvi una visione d’insieme completa. Proseguite la lettura!
Casinò live top. Fino a 1.015€ + 30 free spin. Roulette Blackjack Baccarat. Valutazione: Giochi live: 4/5

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


Software: 4.5/5 Limiti puntata: 4/5. Voto: 4.16 /5. Perché Eurobet live? Tavoli Playtech Live Croupier
italofoni Streaming in full HD. Tavoli popolari: Video Roulette, 21 Duello a Blackjack, Cleopatra Roulette,

Speed Baccarat. Contenuti Pagina: Giochi live assortimento tavoli Limiti dei tavoli i range di puntata
Software caratteristiche e impostazioni Bonus live promozioni esclusive. Oggigiorno il gioco in tempo

reale ha raggiunto quote di mercato davvero molto importanti, tant’è che sono sempre maggiori le
risorse che gli allibratori stanno investendo su questa particolare sezione del loro portale. Voglio

precisare che se ho deciso di includere Eurobet nelle pagine di questo sito è soprattutto alla luce del
fatto che questo operatore è in possesso della certificazione ADM che lo abilita a offrire servizi di gioco
a distanza al pubblico italiano. Recensione Eurobet casinò live: una panoramica. Voglio iniziare questa
recensione di Eurobet casinò live dandovi qualche informazione di base. Inizio dal dire che per la sua
area live con croupier l’operatore qui in oggetto ha deciso di continuare la sua collaborazione con la

software house Playtech, una delle più premiate e longeve del panorama igaming. Sul sito web troverete
esclusivamente le principali tipologie di table game in tempo reale, atte a soddisfare il gusto e le

esigenze della maggior parte dei player italiani. Le varianti dei giochi live Eurobet casinò. Passiamo ora
a vedere quali sono le categorie ludiche che troverete all’interno della lobby di Eurobet casinò live.
Iniziamo dal gioco che gode della maggiore popolarità in terra italica, ovvero la roulette. Essendo

questo uno dei cavalli di battaglia del software provider Playtech, non potevano certo mancare diverse
varianti e un buon numero di tavoli. Ben rappresentati anche il blackjack, un altro degli articoli che piace

molto ai player tricolore, e il baccarat, un gioco di origine asiatica che sebbene sia ancora poco
conosciuto sta pian piano cominciando ad ottenere sempre più fan. Roulette live Blackjack live Baccarat

live. Non figurano tipologie ludiche “minori” come il poker casinò, una carenza che potrebbe portare i
giocatori più navigati a valutare altri portali. Se rientrate in questa categoria vi suggerisco di dare uno

sguardo alla proposta live di Gioco Digitale casinò, che all’interno della sua offerta presenta anche table
game di seconda fascia. Su tutti i tavoli Playtech live potrete impostare la qualità dello streaming, il

volume dell’audio e, più raramente, l’angolatura di ripresa. Inoltre, sono sempre più frequenti i tavoli live
Eurobet italofoni che consentiranno di interagire col croupier anche a chi non conosce la lingua inglese.

Il range di puntata dei giochi live Eurobet casinò. Gioco live Limiti di puntata Tavoli Roulette 0.10€ –
1.000€ 15 Blackjack 0.50€ – 1.000€ 40 Baccarat 1€ – 1.000€ 5. In questa sezione vi voglio parlare dei

limiti di puntata previsti dai giochi live Eurobet casinò. Inizierò menzionando il betting range della
roulette, che prevede un limite generale di 0.10€ – 1.000€. Girando per i tanti tavoli in carnet noterete

che esistono articoli per cui sono previste puntate minime più alte o puntate massime più basse, dunque
potrete scegliere agevolmente il tavolo più adatto a voi semplicemente buttando un occhio agli estremi
di scommessa. Proseguiamo parlando del blackjack, un gioco per cui si accettano bet a partire da 50

centesimi di euro e fino ad un massimo di 1.000€. I tavoli riservati a quest’ultimo sono davvero molti, per
cui non dovrete mai attendere per trovare un posto libero. Concludo la rassegna sui limiti di puntata con

il baccarat, sul quale avrete la possibilità di scommettere un minimo di 1€ e un massimo di 1.000€.
Tutto sul provider Playech Live. Come ho già menzionato nel corso dei paragrafi precedenti, Eurobet

casinò live ha scelto di consolidare la partnership già avviata con Playtech affidandosi a questo provider
per la messa a punto della sua area dedicata al live gaming. Questa si è dimostrata una scelta

azzeccata, poiché recentemente Playtech ha effettuato un restyling completo del suo intero prodotto live
ed è ora in possesso di tutte le tecnologie di ultima generazione per offrire al pubblico italiano

un’esperienza di real time gaming al pari dei competitor. Se vi piace giocare anche tramite dispositivi
portatili, allora sarete lieti di sapere che potrete farlo grazie alle app casinò mobile distribuite per
apparecchi con piattaforma Apple iOS e Android. Infatti l’intera area in tempo reale del provider

Playtech è stata ottimizzata per funzionare al meglio anche su device di piccola taglia, in modo da farvi
divertire e puntare sui vostri tavoli preferiti anche quando non siete a casa vostra. Le promo destinate

agli utenti. Cambiamo argomento e parliamo dei tanti chiacchierati bonus casinò, ovvero degli incentivi
destinati agli utenti dei portali gambling. Inizio col dire che attualmente non sono presenti delle offerte
dedicate esclusivamente a chi gioca da smartphone oppure da tablet, tuttavia è bene menzionare che

potrete approfittare comunque del ghiotto welcome package che il gestore offre a tutti i suoi nuovi
iscritti. Questo pacchetto è destinato esclusivamente a coloro che non sono mai stati clienti del casinò

Eurobet e che si trovano all’interno del territorio italiano. Conclusioni: un portale solido e affidabile.
Quello che ho esaminato nelle sezioni precedenti di questo approfondimento è senza dubbio uno dei siti
casinò live più importanti d’Italia. Ho avuto conferma di questo esaminando in prima persona il catalogo
giochi, provvisto di un ottimo assortimento di prodotti baccarat, blackjack e roulette live Eurobet, ovvero

le tre tipologie più gettonate di articoli in real time con croupier. Un ulteriore conferma dell’indubbia



qualità di questo portale mi è giunta dopo essermi accertato della presenza di meccanismi di
protezione al giocatore, tra cui spiccano lo standard di crittografia TSL e, soprattutto, la licenza ADM,
una certificazione che non può mancare a nessun gestore italiano. Detto ciò, mi auguro che questa
recensione di Eurobet casino live vi sia stata d’aiuto e vi invito a tenere d’occhio questo portale per

nuovi approfondimenti dedicati al mondo del gambling online! 
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