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Recensione Sisal app: per giocare e scommettere anche da mobile e tablet. Sisal, come la maggior
parte degli operatori, ha sviluppato diverse applicazioni per agevolare i clienti a giocare anche fuori
casa. Ma non tutte le app Sisal sono sia per iOS che per Android. In questo articolo vedremo le sue

funzionalità, ma prima di lanciarci nella recensione ricordiamo ai lettori che iscrivendosi al sito si
possono ottenere bonus e promo attivabili anche tramite uso del codice promozionale Sisal. Oggi si

vedranno nel dettaglio le principali App Sisal per giocare e scommettere da mobile e tablet.
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Informazioni Sisal App Sistemi supportati iOS, Android, Windows Bonus e promozioni Fino a 400€ sullo
sport + 50€ Fun Bonus slot Caratteristiche 4/5 Opinioni 4/5 Download Info sull’app. App Sisal downlod:
come si scarica? Per scaricare l’app Sisal, basterà utilizzare il QR code disponibile alla sezione mobile
del sito. Andare sull’app Matchpoint e scaricare l’applicazione direttamente da smartphone o tablet. La

Sisal app è disponibile per i sistemi iOS, Android e Windows, sia per mobile che per tablet. Ecco i punti
riassunti: andare sul sito Sisal e entrare nella sezione mobile; selezionare l’app per le scommesse Sisal
Matchpoint; inquadrare il QR code e scaricare l’app. Con l’applicazione per giocare e scommettere si
potrà scegliere tra più di 300 eventi, di cui la metà sono disponibili per le scommesse live. Tra gli sport
disponibili ci sono: Tennis, Motociclismo, Basket, Automobilismo ma anche Eventi di spettacolo, come

il Grande Fratello, X-factor e il Festival di Sanremo. Inoltre, altre possibilità appaiono grazie alla
presenza dei Fantasy Match e alla possibilità di piazzare le giocate con le Multi +: tre pronostici in una
sola schedina che permettono di ricevere un bonus di maggiorazione sulla quota del 25%. Sisal App:
quali sistemi sono supportati. Come già accennato nel paragrafo precedente, il bookmaker italiano ha

sviluppato delle applicazioni per la maggior parte delle sezioni (Scommesse, Poker, Casino,
Superenalotto, Bingo) che sono compatibili con i sistemi: Se si possiede dunque un tablet o uno
smatphone Android, ad esempio, si potrà tranquillamente scaricare l’app e giocare dal proprio

dispositivo mobile. Non sarà necessario, dunque, rivolgersi in agenzia o andare sul sito dal pc, lo si
potrà farein ogni momento direttamente dal telefono. I n più, il download è gratuito, senza costi

aggiuntivi, si potrà accedere alla sezione scommesse o giochi e divertirsi, ad esempio, a giocare al
Casinò ad uno dei tanti giochi disponibili: Blackjack, Roulette, Baccarat, Roulette, Casinò Hold’em e
tante Slot. Mobile Sisal: ci sono bonus disponibili per le app? Attualmente l’operatore non offre dei

bonus e incentivi specifici per chi prova l’app. Tuttavia, non è da escludersi l’aggiunta di promozioni in
questa sezione. Ricordiamo, inoltre, che via l’app Sisal è possibile compiere la maggior parte delle

funzioni disponibili sul sito. Tra queste, la possibilità di registrarsi direttamente via Sisal App e aprire un
conto gioco. A tutti i nuovi giocatori è assegnato un bonus di benvenuto Matchpoint per le scommesse
sportive che può arrivare fino a 400€ sullo sport + 50€ in Fun Bonus slot. L’assegnazione del bonus è
limitata ad un solo conto gioco, ai maggiorenni, qualora non si sia mai aperto un account con Sisal. Al
momento dell’iscrizione è possibile anche utilizzare il codice promozionale Sisal SISAL-MAX-450, da

inserire in una sezione apposita. L’inserimento di questo codice non è obbligatorio per l’utente ma
consente di ottenere il bonus scommesse esclusivo. Il bonus di benvenuto permette al nuovo utente di

accedere ad un primo bonus Fino a 400€ sullo sport + 50€ Fun Bonus slot . Come funziona? Se non si è
ancora registrati, scaricare l’app, aprire un conto, seguire i termini e le condizioni della promo e ottenere
i primi 50€ da spendere subito sulle slot selezionate. In seguito, effettuando un deposito qualificante, si

ottiene il 25% della prima ricarica fino 25€. In più fino a 375€ in 25 settimane (15€ a settimana)
accumulando Status Points scommettendo online su quota minima 2.00. Fino a 400€ sullo sport + 50€
Fun Bonus slot. Solo nuovi clienti che si registrano con codice promo dedicato. Il Fun Bonus è erogato
all'invio di un documento di identità ed è spendibile solo su slot selezionate entro 7 giorni dall'accredito

(requisiti x30). Una volta convertito in Real Bonus, questo resta attivo per 30 giorni. Il bonus prima
ricarica è pari al 25% fino 25€ del primo versamento (no bonifico) da effettuarsi entro 30 giorni

dall'iscrizione. In più fino a 375€ in 25 settimane accumulando Status Points. Ogni 10 Status Points
ricevuti si ottiene 1€ di bonus. I punti sono accumulabili secondo un calcolo specifico su scommesse

con quota minima 2.00. I bonus scommesse sono spendibili entro 14 giorni in percentuali diverse sullo
sport. Si applicano ulteriori t&c. T&Cs completi. Caratteristiche mobile app Sisal: funzionalità per

giocare e scommettere. Una volta scaricata l’app Sisal viene naturale chiedersi: cosa si può fare con
l’applicazione per le scommesse? Quali funzionalità offre la Sisal app Matchpoint? Uno dei punti forte

dell’applicazione sviluppata dal bookmaker, è quello di provare in esclusiva nuove tipologie di
scommesse. Con l’app Sisal Matchpoint è possibile puntare e indovinare come verrà segnato il

prossimo gol in una partita di calcio: di testa, su azione o su punizione? Inoltre si potrà: pronosticare su
sfide virtuali grazie ai Fantasy Match; giocare le Multi + e aumentare la quota; puntare sulle scommesse

Live in tempo reale; controllare il tabellino della partita che si aggiorna automaticamente mostrando:
risultato, ammoniti, espulsi, calci d’angolo; accedere all’area MyBets filtrare le giocate: ultimi 3 giorni,
ultimi 7 giorni, ultimi 3 mesi; controllare la spesa, il guadagno e la vincita potenziale; listare i pronostici

che mancano per vincere. Queste, e molte altre funzioni dell’app di Sisal, permettono di godersi a pieno
l’esperienza di gioco comodamente da casa o fuori, senza bisogno di pc. App Sisal Myscore Alarm:
cos’è e come funziona? Questa Sisal app, dedicata agli aggiornamenti sui risultati delle giocate, è

disponibile solo per iOS e Android e può essere scaricata gratuitamente come per la Sisal Matchpoint



accedendo al sito mobile e inquadrando il QR code per un download sicuro. Cosa si trova sull’app Sisal
Myscore Alarm? Su Myscore alarm si trovano gli aggiornamenti in tempo reale su qualsiasi sport e

evento competitivo. Inoltre, la funzione di Sisal permette di impostare delle notifiche personalizzate per
essere allertato senza dover controllare ogni minuto le schedine. Oltre alle notifiche personalizzate, si

trovano anche tutti i risultati degli eventi sportivi del giorno precedente e il calendario con tanto di
classifiche aggiornate sia su campionati italiani che internazionali. Tra gli sport sui quali essere

aggiornato c’è il Tennis, Calcio, Basket, Rugby, Pallavolo e tanto altro. Come funziona l’app Myscore?
Per prima cosa si deve scansionare la ricevuta di gioco (effettuata in agenzia) inquadrando la parte
inferiore del biglietto, oppure accedere direttamente al conto online con username e password. A

questo punto l’app Myscore di Sisal permetterà di seguire gli sviluppi delle scommesse segnalando
punteggio e statistiche live delle partite interessate in corso. Le app Android offerte da Sisal.

Scommesse. Se si vuole scommettere ma non si ha un pc, si può scaricare l’app Sisal Matchpoint per
piazzare le scommesse in mobilità, direttamente da smartphone o tablet . L’applicazione è disponibile
sia per iOS, che Android che per Windows Phone. All’interno si potranno trovare tutte le quote sempre
aggiornate su tutti gli sport, scegliere le partite all’interno del palinsesto e fare la giocata. È presente
anche una sezione Live con tantissimi eventi quotati ogni giorno. Virtual Race. Un’altra applicazione
disponibile sia per Android, che per iOS che per Windows Phone è Virtual Race. Si può piazzare la
giocata e seguire tutti gli eventi in diretta streaming, è possibile scegliere tra centinaia di eventi su
tantissimi sport: cani, calcio, auto, tennis, moto e ciclismo. Giochi di carte. I giochi di carte preferiti

sempre su smartphone o tablet Android o Samsung. Ogni giorno ci sono tanti tornei in programma con
costi d’iscrizione adatti a tutti e se si preferisce, è anche possibile sedersi ad un tavolo cash. Tra i

giochi proposti ci sono: briscola, burraco, scala 40, scopa e poker all’italiana. Sisal offre una grafica di
gioco realistica per aumentare il divertimento. Tutti i giochi e niente da scaricare. Sisal ha pensato

anche ad offrire tutti i giochi online senza però scaricare nulla. Basterà collegarsi a m.sisal.it
direttamente dal browser del tuodispositivo per piazzare scommesse, divertirsi con le slot, tentare la

fortuna con i Quick Games e i Gratta e Vinci. Il tutto gestendo il conto nell’area personale, dove si potrà
ricaricare, consultare il quadro dei bonus e vedere i movimenti del conto. Tra l’altro si può anche parlare

dell’app di William Hill. Il bookmaker inglese, presente anche sul nostro territorio, offre una sezione
Casino per ogni tipo di sistema per giocare con roulette, slot e blackjack. In più a tutti i nuovi iscritti c’è

un bonus di benvenuto fino a €1.000. 
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