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>>> Clicca Qui <<<
Immersive Roulette di Evolution Gaming. Tutti i giocatori che sentono una grande mancanza del tavolo
da gioco, per poter resistere, devono fare una cosa ben precisa: andare a provare uno dei nuovi giochi
sviluppati da Evolution Gaming, uno dei provider più grandi e famosi al mondo. Immersive Roulette Live

Casinò non è altro che uno dei tipi di roulette più realistici in circolazione grazie ad una sapiente
costruzione del set e agli sforzi fatti per poter seguire ogni singola azione del dealer, offrendo al
giocatore una moltitudine di punti di vista diversi con cui interfacciarsi. Tutto questo è incanalato
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all’interno di una struttura classica adatta sia ai principianti che ai giocatori più scafati grazie ad un bet
range adatto a tutte le tasche, oltre che ad una struttura familiare e priva dei fronzoli che poco piacciono

ai giocatori più tradizionalisti. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul titolo in questione.
Caratteristiche. Come si fa a far provare al giocatore la sensazione di essere seduto sul tavolo rotondo

di una roulette? Si sfruttano tutte le tecnologie più moderne per cercare di portare a schermo le
sensazioni che si possono provare quando ci si ritrova in presenza di un dealer, con un bel drink in

mano al sopracitato tavolo. L’obbiettivo di Immersive Roulette Live è esattamente questo: grazie ad una
regia multicamera, con telecamere ad alta definizione, Evolution Gaming ha cercato di portare online
un’esperienza ludica quanto più realistica possibile. Questa versione live di un titolo molto comune nei

casinò è quindi l’anello di congiunzione tra il classico casinò digitale e l’esperienza in persona, con tutta
la maestria sul campo degli sviluppatori svedesi di Evolution. Il resto dell’esperienza rimane quanto più
classica possibile: al giocatore vengono concessi degli strumenti per semplificare la creazione delle
puntate grazie ad un interfaccia a schermo molto intuitiva che cerca di mimare l’aspetto della roulette.

Le puntate realizzabili sono grossomodo quelle presenti sulla classica roulette di stampo europea e, qui
sotto, è possibile trovarne una lista completa. Disponibile su Tablet, Smartphone e PC Streaming video
in alta qualità Diverse angolazioni cambiabili liberamente dall’utente Possibilità di guardare i replay dei

round. 
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