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>>> Clicca Qui <<<
Evo casino. Attraverso i link ads gli utenti per loro volontà sono reindirizzati in landing page promozionali
e siti di casino legali. Non intendiamo dare consigli di investimento, non intendiamo incentivare al gioco,

cerchiamo solo di dare le corrette informazioni a utenti che, come noi, sono interessati a questo
argomento. Crediamo che ognuno abbia la propria responsabilità sulle decisioni di spesa nel gioco
legale, consapevoli del rischio concreto di subire delle perdite nel gioco e che la fortuna è spesso

l'elemento più rilevante per eventuali vincite. Riteniamo inoltre opportuna la necessità di capire che le
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probabilità di vincita dipendono anche da probabilità insite in ciascun gioco e che il banco, in ogni
gioco, ha sempre un vantaggio probabilistico rilevante nelle giocate. Operiamo come sito di

comparazione nel rispetto del D.L. 87/2018 nonché dei principi di continenza, non ingannevolezza e
trasparenza, come indicato dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione al punto 5.6 delle proprie
linee guida (allegate alla delibera 132/19/CONS). Qui potrete trovare la lista dei nostri partner. Era il

lontano 2006, quando la software house Evolution Gaming rivoluzionava per sempre il concetto di
casino dal vivo lanciando la sua piattaforma, la casa di produzione è nata in quell'anno in Lettonia e da lì

è partita alla conquista di tutto il mondo. Da quel momento in poi, ogni operatore di gambling online
voleva avere una sua piattaforma di casino live e l’azienda lettone era in grado di soddisfare questa

esigenza. La strada che questa software house voleva percorrere è apparsa da subito chiara: lo
streaming video dei giochi con croupier dal vivo sarebbe stato il suo core business e così infatti è stato.
La società si è specializzata così tanto in quello che sapeva fare meglio, che già dal 2007 hanno iniziato

a nascere le prime collaborazioni con alcuni big player del settore, fra questi anche i celebri
PartyGaming e William Hill, ben presenti sul mercato italiano. In realtà la lista dei casino italiani che
offrono i giochi di Evolution Gaming è lughissima, e tra essa vediamo: StarCasinò, 888, BetFlag,

StanleyBet e molti altri ancora. ELENCO CASINO ONLINE CON SOFTWARE EVOLUTION GAMING.
Molti dei prodotti mostrati in tabelle e box sono dei nostri partner che talvolta ci compensano. Questo

potrebbe influenzare i prodotti che inseriamo ma comunque non influenza le nostre valutazioni. Le nostre
opinioni sono personali e dettate da criteri precisi della nostra certificazione. Di seguito la lista dei nostri
partner e la nostra ads policy. Slot machine recensite con software Evolution Gaming. Gonzo's Treasure
Hunt Live. Caricane altre. Trova una slot machine. Da quel momento in poi è stata una continua ascesa
per i casino con software Evolution Gaming , in tutta Europa ci fu un gran parlare della software house di
Riga e sempre più case da gioco si rivolgevano a questa per usufruire della sua eccellente tecnologia,
cosa che gli consente di ottenere il prezioso riconoscimento da parte di EGR, Live Casino Software

Supplier Of The Year , per ben 5 anni consecutivi fino al 2014. A tutto live, i giochi dei casino Evolution
Gaming. Ormai è chiaro, ne abbiamo parlato fin dall'inizio di quale sia la nicchia di interesse dei casino
Evolution Gaming . Non abbiamo però ancora parlato di che tipologia di giochi si trovino all'interno degli
stessi, anche se, come ripetuto poco fa, i migliori giochi d’azzardo del mondo qui ci sono tutti o quasi,
ma vediamo qualcuno fra i tanti proposti partendo dalla Immersive Roulette . Se vogliamo trovare uno
dei giochi presenti nella piattaforma che spicca più di altri, andiamo sicuramente a osservare la Live
Roulette , questa è presente in numerose varianti, da quella tradizionale a quella VIP, dalla Dual Play
alla Mini Roulette, fino ad arrivare alla Immersive Roulette. In pratica si tratta di un gioco esclusivo e

disponibile solo sui casino con software Evolution Gaming , che riesce a trasportare il giocatore nel vivo
dell’azione, questo grazie alla presenza di numerose telecamere che ti portano a una distanza minima

dalla pallina mentre questa sta girando, il giocatore può quindi seguirne i movimenti molto da vicino. Ma
i giochi degni di nota sarebbero davvero molti, come il Live Blackjack , il Live Baccarat in innumerevoli
varianti, oppure il Live Casino Hold’Em, versione particolare del ben più noto Poker Texas Hold’Em, o

ancora Caribbean Stud , Three Card Poker, gli originali Dragon Tiger e Dream Catcher . Software
Evolution Gaming, la cronaca di un successo. Se scendiamo nel dettaglio di quella che è la storia della
software house Evolution Gaming, la prima cosa che appare evidente è la velocità con cui la casa di
Riga è riuscita a imporsi sul mercato con un tipo di prodotto che fino a quel momento nessuno aveva

mai approcciato in maniera così intensa. Grazie a questo impegno in una precisa direzione, è arrivato il
successo fulmineo che la software house ha avuto. Gli ingegneri, gli sviluppatori, i progettisti che sono
stati i pionieri dell’azienda non hanno mai avuto dubbi su quale fosse la direzione da seguire e hanno
portato avanti le loro idee con ogni mezzo a loro disposizione, concentrando gli sforzi verso un unico
punto comune. I risultati sono arrivati addirittura prima del previsto e in maniera così consistente, da

lasciare davvero poco spazio ai competitor del segmento specifico. Ancora oggi, tutte le maggiori case
da gioco internazionali vogliono per le loro sale live il software Evolution Gaming , perché questo è

un’assoluta garanzia di affidabilità, qualità e sicurezza, come mai nessun altro potrebbe promettere. Un
prodotto altamente innovativo che si adatta alla perfezione a qualunque tipo di esigenza, non è un caso
infatti che, tutti i maggiori player del mondo, sono dotati di questo software per i loro casino live. Grande
disponibilità anche per quanto riguarda la tipologia di supporti su cui divertirsi con questa piattaforma, si
può passare tranquillamente dal Desktop allo Smartphone e ai Tablet senza compromettere in maniera
alcuna la qualità della risposta, ma si ottengono risultati ancora più interessanti quando si approccia il

gioco dalla Tv, senza dimenticarsi delle VLT. Insomma, i casino con software Evolution Gaming
aumentano ogni giorno di più e questa sua scalata alla vetta sembra non avere mai fine. Ci sono tante



case da gioco legali AAMS/ADM presenti anche in Italia che lo prevedono al loro interno, tanto per fare
alcuni nomi, 888 Casino , Betclic , StarCasino , PokerStars, Unibet , Betway , sono solo alcune delle

aziende che rinnovano ogni giorno la fiducia al potente software lettone. FAQ - Casinò ADM ed
Evolution Gaming. Perché Evolution Gaming è così popolare nei portali online? Evolution Gaming è un
provider di giochi dal vivo che si è saputo distinguere sia per la sua alta qualità, ma anche per la sua
vasta gamma di titoli dal vivo coinvolgenti e interessanti. Evolution Gaming offre solo giochi live da

tavolo? No, oltre ai classici giochi da tavolo dal vivo, Evolution offre a tutti i suoi giocatori anche
proposte di Game Show con dei presentatori pronti a rispondere alle domande ma anche a intrattenere
il pubblico. In quali casinò ADM è possibile giocare ai live games di Evolution Gaming? Sono davvero
numerosi i portali che accolgono e offrono i giochi dal vivo del provider Evolution Gaming, come si può
osservare dalla lista a inizio pagina. Tra questi i più popolari in Italia sono: Leovegas, Starcasinò, 888

Casino e Sisal. Perché si associa NetEnt a Evolution Gaming? Nel 2020 Evolution Gaming ha acquisito
il fornitore di slot svedese più famoso del settore: NetEnt. Da quel momento in poi Evolution Gaming ha

cambiato il nome della società in Evolution. 
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