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Una dettagliata recensione del casinò live SNAI. In questa pagina troverete una particolareggiata

recensione del casinò live SNAI, uno degli operatori simbolo del nostro territorio nazionale, da sempre
attento a fornire intrattenimento e diletto ai nostri scommettitori. La nostra disamina del carnet dal vivo
verterà sull’analisi del catalogo di gioco, esplorato in lungo e in largo nei suoi principali attributi. Nella

fattispecie verranno presi in considerazione i diversi articoli con croupier proposti da questo operatore,
il numero di tavoli disponibili per titolo con relativi limiti di scommessa, l’eventuale presenza di bonus
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particolari annessi a tale sezione del catalogo e il software di gioco che caratterizza la piattaforma. Una
panoramica dei giochi live SNAI. 2 giochi casinò e 14 tavoli totali Tavoli bilingue in italiano e inglese

Streaming ad alta risoluzione e audio di qualità top Numerosi riconoscimenti per la piattaforma
Playtech. Voto finale 78 /100 Visita il sito. A seguito dell’oculata decisione di occuparsi esclusivamente
del mercato tricolore, questo allibratore ha lavorato sodo al fine di migliorare la sua piattaforma ludica
investendo ingenti somme nello sviluppo di prodotti live sempre più concorrenziali. All’interno di questa

politica rientra la progettazione e il potenziamento di un portfolio giochi davvero succulento.
Continuando a leggere avrete di certo modo di conoscerlo meglio! Tutti i giochi del casinò live SNAI 6. Il

casinò live SNAI è costituito da un portfolio per la verità non tra i più variegati dell’intera proposta
nazionale. Per ciò che concerne la tipologia di titoli enumeriamo solo giochi roulette e blackjack, ovvero

i tappeti verdi più richiesti dalla nostra utenza tricolore. Riusciamo tuttavia a presupporre, in un futuro
relativamente prossimo, un’espansione dell’offerta che possa consentire a questo operatore di fare quel

salto di qualità adeguato al suo prestigio storico. Attualmente l’assenza di titoli baccarat e poker
hold’em, in effetti, si fa sentire. Nonostante si tratti chiaramente di articoli meno pop di quelli presenti sul

carnet, questi due prodotti restano comunque due grandi classici da casinò che ogni piattaforma di
gioco dovrebbe possedere in scuderia. Casinò SNAI: live roulette e blackjack. Come abbiamo già

accennato nel precedente paragrafo, gli articoli presenti nel portfolio in tempo reale del casinò SNAI
sono roulette e blackjack. Due giochi da sempre amati dal grande pubblico qui offerti in un numero

totale di 14 tavoli, distribuiti tra 8 roulette e 6 blackjack. Trattandosi di una piattaforma di gioco
sviluppata dal software provider Playtech ci teniamo a precisare che tali numeri sono da considerare

come puramente orientativi, in quanto soggetti a variazioni in base alla mutevole disponibilità giornaliera
di tappeti verdi. Varianti uniche e speciali. 1/5 Cleopatra Roulette Un buon numero di varianti roulette
tutte emozionanti offerte dalla piattaforma Playtech di SNAI live casinò. La roulette Cleopatra di certo
non è da meno. 2/5 Grand Roulette Il tavolo roulette di stile del casinò live SNAI prevede un limite di

puntata minimo di 1€ e un massimo di 1.000€. Non lasciatevi ingannare dal nome pomposo: è un gioco
adatto ad ogni player. 3/5 Hercules Blackjack Cercare ripetutamente il 21. Il casinò live SNAI offre

varianti del canonico blackjack compresa la celebre versione Unlimited. Questo è il tavolo Hercules,
sarete ben accolti da un croupier gentile e competente. 4/5 Nefertiti Roulette Roulette a portata di mano,

croupier affabili e professionali. Il casinò live SNAI offre tutto questo e molto altro. La roulette live
Nefertiti è altamente consigliata. 5/5 Caesar Blackjack Uno dei tanti tavoli blackjack messo a

disposizione dalla piattaforma live di SNAI. Difficilmente vi capiterà di attendere in coda per un posto,
visto l’assortimento del catalogo. Insomma: adesso forse tocca al casinò SNAI puntare di più sulla

sezione del campionario con croupier dal vivo. Noi lo facciamo già, e continueremo a farlo nell’attesa di
un ampliamento dell’offerta che possa consentirci di spaziare un po’ più lungo ed in largo attraverso i

tavoli della sempre lusinghiera Playtech. Il dettaglio sui limiti di puntata. L’esperienza ci insegna che un
parametro valutativo molto importante per i player può essere rappresentato dai limiti di puntata che
caratterizzano un determinato tavolo. Ogni giocatore responsabile tiene infatti ben a mente quanto la

sua attività ludica sia condizionata dalle possibilità economiche del momento e dal particolare periodo
psicologico che sta affrontando, per questo motivo tende sempre a valutare per bene il budget medio
che intende piazzare su un determinato tavolo. Ecco perché ogni casinò sicuro e affidabile ci tiene a

fornire indicazioni relative ai range di scommessa dei propri prodotti. Abbiamo già parlato dei limiti di
puntata SNAI in una delle nostre analisi su questo operatore presenti in questo portale, ma adesso,

andando più nello specifico, esamineremo le tabelle di piazzata relative ai soli giochi dal vivo.
Nonostante la facile accessibilità di queste informazioni, vi risparmiamo un po’ di tempo di ricerca,
fornendoveli qui in breve. Partiamo dai prodotti roulette live di SNAI: essi sono caratterizzati da una
piazzata minima di 0.10€ ed una massima di 1.000€ e concludiamo questo veloce sommario con

l’intervallo che va dai 5€ ai 100€ dei giochi blackjack. Una panoramica dei tavoli live del casinò SNAI
Titoli roulette Puntata min. Puntata max. Disponibilità mobile Cleopatra Roulette 1 0.10€ 1.000€ Speed

Roulette 1 0.10€ 1.000€ Aphrodite Roulette 1 0.10€ 1.000€ Vesta Roulette 1 0.10€ 1.000€ Athena
Roulette 1 0.10€ 1.000€ Nefertiti Roulette 1 0.10€ 1.000€ Grand Roulette 1 0.10€ 1.000€ Iris Roulette 1

0.10€ 1.000€ Titoli blackjack Puntata min. Puntata max Disponibilità mobile Caesar Blackjack 1 5€
100€ Pegasus Unlimited Blackjack 1 5€ 100€ Hercules Blackjack 1 5€ 100€ Apollo Blackjack 1 5€

100€ Mars Blackjack 1 5€ 100€ Atlas Blackjack 1 5€ 100€ Dal punto di vista teorico questo casinò dal
vivo è adatto a tutte le tipologie di giocatore. Se un low roller può piazzare le proprie puntate con

moderazione su ogni titolo roulette, è anche vero che presso gli stessi tavoli live di SNAI anche un high
roller può trovare soddisfazione alzando la posta fino ai 1.000€ di massima. Un ragionamento



determinato da un diverso ordine di idee è fattibile in merito ai prodotti live blackjack. Essendo
contraddistinti da un limite di puntata minimo un po’ alto per i low roller e viceversa da uno massimo

piuttosto basso per un giocatore professionista, essi si dimostrano adeguati ad entrambe le categorie
di giocatori solo ed esclusivamente in relazione alle strategie che decidono di mettere in atto. Un

campionario live che su mobile si fa attendere. La diffusione di apparecchiature portatili come
smartphone, tablet, iPhone e iPad è ormai massiva in tutto il mondo. In Italia, sin dall’inizio della

rivoluzione mobile, si è potuto assistere ad una crescita costante dei numeri commerciali relativi al
mercato di questi device. Tra tutti i paesi europei, la nostra penisola è in effetti quella che ha fatto

registrare un incremento percentuale maggiore nel possesso pro-capite di tali innovative strumentazioni.
Di conseguenza, sempre più utenti solcano la rete “on the go” non disdegnando nemmeno operazioni

apparentemente più complesse quali acquisti, giochi e scommesse. È in questo scenario digitale che si
inseriscono gli aggiornamenti introdotti dai casinò più moderni, con l’introduzione di piattaforme ludiche
adeguate a tali apparecchi e lo sviluppo delle migliori app casinò. Il casinò SNAI è tra questi con il suo

nutrito ventaglio di applicazioni iOS e Android scaricabili direttamente dal sito per scommettere sui
giochi convenzionali del catalogo. Tanti software differenti da installare sul proprio smartphone, di cui

nessuno ahimè, dedicato ai prodotti in tempo reale. Vi informiamo qui infatti, non senza un certo
rammarico, che l’operatore qui recensito non ha ancora inspiegabilmente approntato un casinò dal vivo

dedicato a tali dispositivi. Nell’attesa che qualcosa verrà presto tirato fuori dal cilindro commerciale
dell’azienda, non vi resta dunque altro da fare che godervi i croupier dal vostro salotto di casa. I croupier
della scuola Playtech. Playtech non è soltanto una software house tecnologicamente all’avanguardia, è
anche qualcosa di più. Specializzandosi nella produzione e nello sviluppo di software ludici casinò, non
ha potuto far altro che diventare un vero e proprio punto di riferimento professionale per tutto il mondo

del gambling. Non a caso gli studi televisivi più grandi del settore casinò, inaugurati di recente in
Lettonia, sono di sua proprietà e per gli stessi motivi è possibile affermare che i migliori croupier

attualmente in circolazione provengono proprio dalla sua “scuola”. Vieni a conoscere i croupier del
casinò live SNAI. Saulema Giochi preferiti: Mars Blackjack Caesar Blackjack Artis Giochi preferiti:

Nefertiti Roulette Hercules Blackjack Amabela Giochi preferiti: Mars Blackjack Grand Roulette Stella
Giochi preferiti: Speed Roulette Atlas Blackjack. Dealer selezionati accuratamente e con una buona
esperienza alle spalle, magari maturata in un convenzionale casinò, riescono qui a specializzarsi con

grandi risultati nell’accoglienza di utenti virtuali e nella gestione di tavoli in tempo reale. È dunque
possibile definire la Playtech anche come una sorta di accademia formativa e professionale visto e
considerato l’impegno profuso nella cura di ogni aspetto dei propri prodotti dal vivo. Il campionario

bonus prevede omaggi per i giochi live? Già dalla pagina dedicata ai bonus casinò SNAI presente su
questo portale si evince che, nonostante una politica promozionale molto ricca e magnanima ben
rappresentata dalla sua offerta benvenuto, questo allibratore non ha attualmente in catalogo alcun
omaggio riservato specificamente ai giochi dal vivo. A differenza di case da gioco come Betfair,
solitamente avvezzo a proporre omaggi sui prodotti con croupier, presso questo operatore non è

possibile usufruire di alcun game bonus per piazzare puntate sui tappeti verdi in tempo reale. D’altra
parte lo stesso benvenuto non è utilizzabile sui prodotti live per via del loro tasso di contribuzione pari
allo 0%. Ciononostante, vi consigliamo di consultare saltuariamente la lista delle offerte SNAI riservate

all’utenza: il catalogo è talmente dinamico che non possono essere esclusi in un futuro possibili
sorprese dedicate proprio agli articoli con dealer in carne ed ossa. Ancora una volta Playtech. Se avete

letto per bene questa recensione del casinò live SNAI, sapete già che la sua piattaforma dal vivo è
gestita dal famosissimo provider Playtech, una delle software house più longeve dell’intero scenario

mondiale nonché più diffuse, specie sul nostro territorio nazionale. Una qualità streaming che non può
essere messa in discussione, così come del resto la nitidezza della trasmissione in HD dei tavoli

convenzionali e quella full HD che caratterizza la live experience cosiddetta “Grand Royale”. Non per
nulla, come abbiamo già sottolineato in questa pagina, gli studi televisivi di proprietà recentemente

inaugurati a Riga, sono i più vasti di tutto il mondo. Per ciò che concerne il software casinò live non si
può far altro che elogiarne la funzionalità e l’intuitività estrema. Svariati tool a disposizione degli utenti:

dalle utilissime statistiche di gioco, alla live chat per comunicare in modo diretto e veloce con i croupier,
fino alle opzioni che consentono di nascondere le proprie piazzate agli altri giocatori presenti sul tavolo

e per abilitare i giri veloci. Presente infine un valido strumento di aiuto che permette di ricevere
assistenza in tempo reale in caso di particolari problematiche legate al gioco, ad ulteriore tutela dei

player. Il software Playtech è inoltre sicuro al 100%, essendo monitorato da agenzie di controllo esterne



come la Gaming Laboratories International incaricata di testare con sistematica regolarità i sistemi
RNG ed ulteriori protocolli di integrità. Il giudizio finale sul casinò live SNAI. Dopo aver descritto nel

dettaglio il catalogo dal vivo offerto dal casinò nostrano SNAI, possiamo qui tirare le somme e fornirvi
una valutazione complessiva di questa piattaforma di gioco. Partendo dal presupposto che questo

allibratore è stato da noi selezionato all’interno di un range che comprende i migliori operatori del nostro
mercato, possiamo già dirvi che la nostra opinione in merito non può che essere positiva. Tuttavia è

parimenti nostra intenzione quella di scendere ancor più in dettaglio e non lesinare critiche su eventuali
note dolenti relative ad alcuni aspetti del suddetto catalogo. Tutto ciò sempre e comunque per via della
ragionata intenzione di fornirvi un’informazione tanto completa quanto imparziale. Punti di forza e punti
deboli del casinò live SNAI. Punti di forza principali: Piattaforma Playtech Ripresa multicamera Punti di
forza secondari: Audio di qualità top Assegnazione posto rapido Punti deboli principali: Portfolio giochi
ampliabile Non disponibile su mobile Punti deboli secondari: Nessuno. In effetti, nonostante il software

Playtech sia garanzia di affidabilità e qualità, sono da sottolineare alcune lacune del catalogo sviluppato
da questo provider per il casinò qui in trattazione. Esse riguardano in prima linea il numero di titoli

proposti all’utenza. Solo blackjack e roulette disponibili, nessun titolo baccarat né tantomeno hold’em.
Insomma: si potrebbe di certo fare di meglio. Ulteriore punto debole di questo casinò dal vivo è
l’assenza di prodotti con croupier disponibili per i device mobili. A nostro avviso forse la pecca

maggiore imputabile a SNAI casinò live nella misura in cui la diffusione totalitaria di queste moderne
apparecchiature è ormai sotto gli occhi di tutti. Tutto questo, legato al prestigio e alla fama di questo

storico allibratore nazionale, ci induce a pensare quanto a breve esso correrà ai ripari, provvedendo ad
adeguarsi agli standard qualitativi contemporanei. Domande e risposte. Nel prossimo paragrafo avrete
modo di leggere la risposta ad uno dei più frequenti dubbi posti dalla nostra utenza in merito al casinò
live offerto da SNAI. Nell’eventualità in cui qualcuno di voi avesse bisogno di un chiarimento in merito a
taluni aspetti della piattaforma qui in questione, non titubate a contattarci al seguente indirizzo di posta

elettronica [email protected] . Perché non sono presenti giochi baccarat in catalogo? Si tratta
evidentemente di una scelta aziendale dettata da analisi di mercato che hanno decretato la maggior
popolarità dei titoli blackjack live SNAI e corrispettivi articoli roulette. Non è tuttavia escluso un futuro

ampliamento del carnet ludico in tempo reale, anzi, dal nostro punti di vista esso è parecchio
ipotizzabile, data la notorietà della casa da gioco qui presa in analisi. Lingue parlate dai croupier. I
croupier del casinò live SNAI parlano correttamente inglese ed italiano. Gli scommettitori del nostro

paese hanno la possibilità di scegliere tra tavoli in italiano e in inglese. Limiti di scommessa principali.
Roulette 0.10€ – 1.000€ Blackjack 5€ – 100€ Live roulette. Una particolarità delle roulette disponibili

sulla piattaforma live del casinò SNAI è l’alto limite di puntata. Live blackjack. Numerose le varianti dal
vivo di blackjack messe a disposizione dal game provider Playtech per il casinò SNAI. 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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