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La recensione del casinò live Sisal: ecco la nostra analisi. Questa pagina informativa del nostro portale

offre una completa recensione del casinò live Sisal, operatore prettamente italiano costantemente in
linea con gli standard qualitativi imposti dalla concorrenza. Prenderemo in esame il catalogo dei giochi
con croupier messi a disposizione da questo interessante casinò, studiandoli nei loro principali aspetti,
quali: numero di prodotti disponibili e relativi tavoli, limiti massimi e minimi di scommessa per singolo
tappeto verde ed eventuale presenza di bonus ad essi legati. Altresì verrà ben vagliato anche l’aspetto
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tecnico legato al software di gioco su cui si regge l’intera struttura della piattaforma. Parleremo del
provider che lo ha sviluppato e metteremo in risalto i suoi pregi e i suoi difetti osservando un criterio di
assoluta imparzialità e trasparenza in modo da fornirvi tutti gli elementi necessari a comprendere se

esso può fare o meno al caso vostro. Una panoramica dei giochi live del casinò Sisal. 4 giochi casinò
baccarat incluso Tavoli bilingue in italiano e inglese Definizione video HD e qualità streaming audio

Numerosi riconoscimenti per la piattaforma Playtech. Voto finale 80 /100 VISITA IL SITO. L’esclusiva
attività commerciale di questo allibratore, consapevolmente limitata al nostro territorio nazionale, ha da

sempre seguito le evoluzioni tecnologiche in atto al fine di offrire alla sua utenza dei prodotti il più
possibile al passo coi tempi. Rientrano in tale politica aziendale gli investimenti effettuati per lo sviluppo

di un catalogo live tutto da scoprire. Per farlo non dovete fare nient’altro che proseguire la lettura dei
prossimi paragrafi! La collezione ludica del casinò live Sisal 6. Sulla recensione generale dedicata al

casinò Sisal abbiamo già parlato del suo catalogo di gioco in modo generico. Valutando ora nello
specifico i suoi prodotti con croupier dal vivo, dobbiamo ammettere che, se paragonati a quelli di
allibratori del calibro di StarCasinò, Unibet, e 888casino, essi possono in effetti apparire di primo

acchito un tantino limitati, specie per ciò che concerne il numero di tavoli totali disponibili. Di contro,
appare buona la varietà di titoli offerti: non solo roulette e blackjack ma anche articoli come casinò

hold’em e baccarat, due grandi classici del gambling spesso colpevolmente assenti persino presso le
piattaforme più efficienti dell’intero panorama nazionale. Sisal live: roulette, blackjack e non solo. Come

già accennato nel precedente paragrafo, nonostante una quantità di tappeti verdi per la verità non
estesissima, il casinò live Sisal ci impressiona positivamente per la presenza mai scontata di prodotti

come casinò hold’em e baccarat a completamento di un’offerta i cui pilastri sono costituiti dai
popolarissimi giochi roulette e blackjack. Intraprendendo una rilevazione ancor più dettagliata

enumeriamo un numero totale di 17 tavoli, tutti forniti dal mitico software provider Playtech e nella
fattispecie così distribuiti: 8 di articoli roulette, 6 di blackjack, 2 di baccarat e un “Odysseus casinò
Hold’em”. Un numero orientativo di base, tuttavia soggetto a temporanee variazioni determinate

dall’effettiva disponibilità giornaliera dei tappeti verdi in questione. Varianti uniche e speciali. 1/5 Mini
Baccarat Variazione del più complesso Baccarat, questo gioco si svolge in tavoli più piccoli con un

massimo di 7 partecipanti. Nessun giocatore deve fare da banchiere e le mani si susseguono con molta
rapidità. 2/5 Iris Roulette Un gioco roulette che prevede puntate fino a 50€. Buona qualità video HD

grazie al software sviluppato dalla casa madre Playtech. 3/5 Blackjack Unlimited Un numero illimitato di
player può sfidarsi in questo tavolo live offerto dal casinò Sisal. Trenta secondi il tempo limite per

partecipare alla mano in corso. 4/5 Prestige Live Roulette Gioco roulette con numero zero singolo,
come tradizione europea impone. La piattaforma live offerta da Playtech prevedere anche riprese

multiangolo. 5/5 Speed Roulette Una variante roulette a giri veloci assolutamente privo di tempi morti e
dotato di uno zero singolo in stile prettamente europeo. Un ritmo rapido e, ad un tempo, rilassato. È un
po’ troppo presto per sbilanciarsi in valutazioni definitive, per questo motivo forse è meglio prendere
tempo e azzardare delle previsioni in merito ai futuri sviluppi di tale piattaforma. Assecondando da un
lato le voci di corridoio che circolano tra gli addetti ai lavori e prendendo in considerazione dall’altro la

storia ed il prestigio di questo casato, non possiamo che presumere un significativo ampliamento di tale
sezione del comparto ludico, in tempi non ancora calcolabili ma comunque relativamente brevi. Uno
scorcio dei limiti di puntata. Tra i principali attributi da prendere in considerazione quando si parla di
tavoli live c’è senza ombra di dubbio il range di puntata, ovvero i limiti minimi e massimi imposti dalla

casa da gioco per regolare l’attività di scommessa della piattaforma. I più esperti di voi concorderanno
con l’opinione diffusa che tali valori si rivelano sempre determinanti quando arriva il momento di

scegliere su quale tavolo si ha intenzione di utilizzare le proprie risorse. Va da sé che ogni specifico
giocatore ha infatti delle particolari esigenze principalmente legate alla propria personalità o al

momento economico che sta affrontando, per questo motivo gli allibratori più affidabili dell’intero
mercato mettono sempre a disposizione della propria utenza le informazioni attinenti ai principali

intervalli di puntata. Il casinò Sisal non sfugge a questa regola di base: basta scorrere il catalogo dal
vivo targato Playtech per poter visualizzare nome del tavolo, numero di posti disponibili e limiti di

puntata minimi e massimi imposti al giocatore per specifico tappeto verde. Ne forniamo qui una veloce
panoramica per permettervi di guadagnare tempo e di valutare preventivamente se tale piattaforma può
fare al caso vostro. Iniziamo dai prodotti Sisal live roulette, la cui escursione di piazzata va dagli 0.50€
di minima fino ai 50€ di massima; proseguiamo con gli articoli blackjack, ove si può scommettere dai
5€ ai 100€ e giungiamo ai tavoli baccarat caratterizzati da un range di puntata che oscilla tra l’importo
minimo di 1€ ed un massimo di 50€. L’unico titolo hold’em infine, offre un intervallo di valori compreso



tra 1€ e 100€. Una panoramica dei tavoli live del casinò Sisal Titoli roulette Puntata min. Puntata max.
Disponibilità mobile Cleopatra Roulette 1 0.50€ 50€ Prestige Roulette 1 0.50€ 50€ Speed Roulette 1

0.50€ 50€ Vesta Roulette 1 0.50€ 50€ Iris Roulette 1 0.50€ 50€ Grand Roulette 1 0.50€ 50€ Aphrodite
Roulette 1 0.50€ 50€ Nefertiti Roulette 1 0.50€ 50€ Titoli blackjack Puntata min. Puntata max.

Disponibilità mobile Caesar Blackjack 1 5€ 100€ Pegasus Unlimited Blackjack 1 1€ 100€ Atlas
Blackjack 1 5€ 100€ Mars Blackjack 1 5€ 100€ Hercules Blackjack 1 5€ 100€ Apollo Blackjack 1 5€

100€ Titoli baccarat Puntata min. Puntata max. Disponibilità mobile Grand Baccarat 1 1€ 50€ Neptune
Mini Baccarat 1 1€ 50€ Altri giochi Puntata min. Puntata max. Disponibilità mobile Odysseus Casinò
Hold’em 1 1€ 100€ Visti e considerati gli importi minimi e massimi di puntata presenti sulla tabella

soprastante, è possibile definire in linea teorica l’adeguatezza di tale piattaforma dal vivo alle esigenze
ludiche dei giocatori più accorti. Ogni buon low roller può qui esercitarsi senza rischiare di lasciarsi

prendere la mano dalla propria impulsività e acquisire così dimestichezza con il gioco senza
compromettersi. D’altro canto anche i giocatori più esperti possono destreggiarsi con soddisfazione tra
i tavoli live di Sisal: a questi ultimi basta impostare una differente strategia di gioco ed adottarne una più

moderata, non per forza meno fruttuosa. Il campionario live su mobile. L’operatore qui in oggetto di
trattazione, ben consapevole della sempre più massiva diffusione delle apparecchiature portatili nel
nostro quotidiano, ha ben pensato di investire una buona parte delle sue risorse economiche nello

sviluppo di una corrispondente sezione live per device mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. Il
carnet ludico del casinò Sisal per Android e iOS è chiaramente un derivato di quello riservato ai pc
desktop, con un’offerta certamente meno vasta sia per quanto riguarda il numero di tavoli messi a

disposizione dell’utenza, sia per ciò che concerne le varianti di gioco acquistate dal software provider
Playtech, incaricato di gestire anche questa piattaforma oltre a quelle di importantissimi casinò live

italiani quali Betfair, SNAI. Entrando nel merito con più dettaglio, enumeriamo prodotti roulette e
blackjack per un totale di 15 tavoli di media di solito equamente distribuiti e caratterizzati dagli stessi

limiti di puntata presenti sulla piattaforma live convenzionale. Da segnalare quale essenziale differenza
relativa ai due cataloghi dal vivo – quello per pc desktop da un lato, e quello per device mobili dall’altro –

l’assenza dei giochi baccarat e hold’em sul carnet on the go. Quest’ultima è per certi versi anche
comprensibile vista e considerata la minore influenza e diffusione che tali prodotti attualmente rivestono

all’interno del nostro mercato. Conosciamo i live dealer della Playtech. L’avanguardia della Playtech,
chiaramente visibile per ciò che concerne gli aspetti più eminentemente tecnici del caso, è tuttavia
riscontrabile anche nell’ambito della formazione professionale riservata ai suoi croupier. Una vera e

propria accademia di indiscutibile qualità, il cui accesso è regolato da una disciplinata selezione
preventiva del personale e la cui didattica consente a tutti coloro che la frequentano di acquisire le
competenze necessarie a svolgere la propria mansione con il massimo della competenza. Vieni a

conoscere le croupier del casinò Sisal. Asnate Giochi preferiti: Iris Roulette Hercules Blackjack Elaiza
Giochi preferiti: Speed Roulette Grand Baccarat Kamilla Giochi preferiti: Mars Blackjack Mini Baccarat
Kira Giochi preferiti: Grand Baccarat Casinò Hold’em. Facile capire come mai questo software provider
sia diventato una vera e propria pietra miliare del settore gambling. Una leadership che detiene insieme

al suo principale competitor Evolution Gaming, peraltro legittimata dalla recente fondazione dei più
grandi studi televisivi al mondo dedicati alla diffusione in tempo reale di trasmissioni gambling.

Inaugurati in Lettonia non molto tempo fa, essi si fanno notare per l’aspetto qualitativo di scenografie
mai lasciate al caso e per un assortimento tecnologico che garantisce fluidità streaming e nitidezza
delle immagini senza precedenti. Esistono delle specifiche promozioni riservate ai prodotti live? La

strategia promozionale del casinò Sisal – come abbiamo già visto nella pagina specifica che abbiamo
dedicato all’argomento – non prevede al momento delle promozioni esclusivamente riservate ai fruitori
della piattaforma dal vivo. Tuttavia, come del resto si evince facilmente dalla sezione relativa alle offerte
bonus del sito web casinò, è possibile usufruire in blocco della promo benvenuto anche sul comparto del
catalogo live. Basta effettuare la registrazione sulla piattaforma casinò e dirigersi direttamente sui tavoli

con croupier. Restano dunque attivi tutti i termini legali relativi all’utilizzo del bonus tradizionale a
prescindere dalla sezione ludica prescelta per iniziare la propria attività di scommessa. Alla scoperta di

Playtech. Ancora una volta nel corso del nostro cammino analitico ci imbattiamo sulla software house
Playtech: stavolta però è nostra intenzione dedicare uno specifico quanto meritato paragrafo ad

un’azienda tecnologica che con la sua presenza ha cambiato per sempre le regole del gioco. Si parla
infatti di uno dei più longevi provider presenti sul mercato mondiale, attivo dal lontano 1999 e da sempre

rinomato per la selettività con cui sceglie le case da gioco cui fornire i propri servigi: solo partnership



commerciali con allibratori sicuri, affidabili, legali. A questo si aggiungono ulteriori attributi legati agli
aspetti più eminentemente tecnici delle sue piattaforme: principalmente la qualità di una trasmissione

audio-visiva garantita dagli standard HD disponibili sui tavoli convenzionali e full HD prettamente
riservati ai tappeti verdi cosiddetti “Grand Royale”. Non a caso, questa software house ha recentemente
inaugurato i più grandi studi televisivi del globo legati al mondo del gambling. Il tutto a Riga, in Lettonia.
Andando nel dettaglio del software casinò, occorre dire prima di tutto che esso è ben certificato dalla

Gaming Laboratories International, uno dei principali istituti preposti alla verifica della legalità e
dell’integrità relativa alle piattaforme di gioco e a controllare con la massima regolarità i sistemi RNG di

generazione numerica casuale. Detto questo passiamo ad elogiare le caratteristiche dell’interfaccia
grafica, i cui tool sono sempre ben dislocati e facilmente accessibili all’utenza, seppur siano

effettivamente numerosi gli strumenti in dotazione ad ogni player. Tra questi spiccano senza dubbio la
coinvolgente live chat, le utilissime statistiche di gioco, l’abilitazione dei giri veloci e non ultima, l’opzione
che consente di non mostrare agli altri scommettitori il valore della propria puntata. Le nostre conclusioni

su Sisal casinò live. Tocca adesso terminare questa lunga pagina con una sorta di consuntivo finale
sull’operato di questo casinò: una valutazione chiaramente di carattere generale sull’allibratore qui in

oggetto, ma dedicata in particolar modo alla sua piattaforma dal vivo, nei paragrafi precedenti
ampiamente dibattuta e analizzata. Possiamo già dire che la presenza di un provider di prestigio come

Playtech è una buona credenziale di partenza. Come si dice in questi casi, diciamo che l’allibratore
parte in qualche modo avvantaggiato. Tuttavia questo non ci vieta, chiaramente, di esprimere eventuali
critiche o far notare lacune e mancanze della piattaforma stessa: la nostra missione è sempre quella di
fornirvi un’informazione equilibrata e giusta, senza alcun tipo di favoritismo. Punti di forza e punti deboli
del casinò live Sisal. Punti di forza principali: Piattaforma Playtech Buon assortimento roulette Punti di

forza secondari: Qualità HD Riprese multicamera Punti deboli principali: Offerta poker migliorabile
Portfolio giochi estendibile Punti deboli secondari: Nessuno. Partiamo dalle note positive parlando dei
croupier ed esaltandone competenza e capacità di coinvolgerci senza di contro essere impertinenti o

invasivi. Ci siamo trovati inoltre benissimo con il software di gioco: nessun problema o crash del
sistema si è mai verificato durante le nostre lunghissime sessioni. Certo, talvolta è stato difficile sedersi
ad un tavolo affollato ed è stato necessario attendere seppur brevemente il nostro turno, motivo per cui

suggeriamo a Sisal di estendere l’offerta in modo da consentire a tutti i player di trovare posto più
facilmente. La varietà dei prodotti, al contrario, è altamente soddisfacente. Non solo roulette e blackjack,
ma anche hold’em e baccarat due prodotti la cui presenza non è sempre scontata di questi tempi. E poi
del resto che altro gioco dal vivo potremmo desiderare? Cosa si potrebbe chiedere di più? Forse solo
la “Ruota dei Soldi” presente presso il casinò live di Unibet, ma più per sfizio che per reale necessità. In

linea di massima e conclusiva dunque, nessun rimprovero da parte nostra a Sisal: il suo casinò live è
bello, vario, sicuro, affidabile, sebbene non così ampio come ci si aspetterebbe da un operatore di tale

portata e prestigio nazionale. Domande e risposte. In questi ultimi paragrafi avrete la possibilità di
leggere la nostra risposta ad uno dei più comuni interrogativi che i nostri lettori ci hanno posto in merito
alla piattaforma casinò qui recensita, quella live offerta da Sisal casinò. Nel caso in cui anche voi aveste

bisogno di eventuali chiarimenti in merito sentitevi liberi di contattarci all’ indirizzo di posta elettronica
[email protected] . Saremo lieti di rispondere ai vostri quesiti e cercheremo di farlo nel minor tempo

possibile. Cos’è la live experience “Grand Royale?” Nel corso di questa nostra recensione sul casinò
live Sisal, abbiamo già citato questa interessante modalità ludica messa a disposizione da Playtech. In

effetti non si tratta di un’esclusiva specifica del casinò Sisal, quanto piuttosto di un’opzione
intrinsecamente legata al “telaio” della piattaforma offerta da questa popolarissima software house. La

live experience “Grand Royale” della Playtech si caratterizza per la presenza di tavoli elitari e curatissimi
specie per ciò che concerne le scenografie utilizzate, la fotografia, la trasmissione audio-video in full HD

e la movimentata quanto ultra professionale regia. Lingue parlate dai croupier. I croupier di Sisal live
parlano correttamente italiano ed inglese. Limiti di scommessa principali. Roulette 0.50€ – 50€

Blackjack 1€ – 100€ Baccarat 1€ – 50€ Poker 1€ – 100€ Live roulette. Come ogni operatore certificato
ADM anche il casinò Sisal propone una vastra gamma di tavoli roulette. La software house Playtech è il

fornitore. Live blackjack. Sei le varianti di blackjack proposti dal casinò Sisal: altrettanti tavoli con
croupier molto professionali . Live baccarat. Oltre al grande classico Baccarat , sulla piattaforma live di

Sisal casinò anche la sua versione mini. Live poker hold’em. Un solo tavolo di poker nell’offerta live
Sisal casinò, ma griffato Playtech . Alta qualità audio-video e croupier competenti. Qualità streaming. La

qualità dello streaming dipende sempre dalla tua connessione internet. Risoluzione: HD FPS: 25/sec.
Qualità audio: Ottima Provider: Playtech. 
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