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>>> Clicca Qui <<<
App Casino Sisal: lanciata la nuova App per Casino e Slot. Sisal lancia App Casino e Slot . Questa
l’ultima novità proveniente dal famoso operatore, di cui noi di ProCasino vi andremo a parlare nei

prossimi paragrafi. È una novità molto importante quella dell’ introduzione di un’App da parte di Sisal ,
infatti finalmente anche questo operatore avrà un applicazione dedicata a slot e casino. Sisal, operatore

di cui parliamo nelle nostre recensioni, è in continua crescita e questa App ne è la dimostrazione. 1
L’App Casino Sisal: a cosa serve 2 L’obbiettivo di Sisal 3 Il nostro parere su Sisal che lancia App
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Casino e Slot. L’App Casino Sisal: a cosa serve. L’App Casino e Slot di Sisal, che l’operatore ha
appena rilasciato, è intuitiva e semplice da utilizzare. Per il momento è disponibile per dispositivi mobili
Android, iOS e Huawei , e permette di accedere a un’esperienza di gioco unica grazie alla sua grafica

accattivante. Tramite l’App è possibile accedere a tutte le funzioni del casinò e a praticamente tutti i
giochi: Ovviamente questa App Casino Sisal è controllata e certificata come il casinò che si utilizza da

computer , e offre i più alti standard di sicurezza e controllo. Anche i giochi sono certificati da ADM
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e garantiscono la massima tutela del giocatore. Inoltre Sisal,

anche tramite questa applicazione, ha messo a disposizione degli utenti tutte le informazioni relative al
gioco sicuro e responsabile. Per accedere all’App da telefono sarà possibile utilizzare le più recenti
tecnologie come il riconoscimento facciale o tramite sistema touch. L’obbiettivo di Sisal. Con questa

App Casino e Slot Sisal punta ad offrire una nuova esperienza di gioco ai suoi clienti. Infatti, nello
sviluppo dell’applicazione, hanno posto molta attenzione sulla qualità dell’esperienza utente. Grazie a
questa innovazione sperano di riuscire a raggiungere un pubblico non ancora raggiunto, ovvero quello
dei giocatori con dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il nostro parere su Sisal che lancia App

Casino e Slot. Con questa App Casino e Slot, Sisal si è veramente superata . L’App, essendo
sviluppata da loro, funziona senza problemi ed è altamente personalizzabile . Non presenta alcun bug e i
giochi vanno alla perfezione. Senza alcun dubbio verrà apprezzata dai giocatori appassionati di gioco
da mobile, ma riuscirà a guadagnarsi sicuramente anche qualche nuovo seguace . Essendo, inoltre,

approvata da ADM come tutti i giochi presenti, questa applicazione è sicura al 100%. Che dire, Sisal ha
fatto veramente un ottimo lavoro con l’App , e non vediamo l’ora di sentire i pareri di molti altri giocatori.
Davide è un esperto nell’industria dell’online gambling e delle reputazioni dei brand, conosce bene le

strategie di business e le finanze dei vari bookmakers. 
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