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>>> Clicca Qui <<<
Blackjack Live: giocare con i dealer dal vivo tramite internet. Come funziona il blackjack dal vivo online e
come giocare. Molti casino online mettono a disposizione dei giocatori tavoli di blackjack dal vivo. Ma
cosa funziona il blackjack live e come si può giocare? Il blackjack è il gioco più interessante dei casino

dal vivo. Trattandosi di una versione reale e non virtuale i tavoli non hanno un payout prefissato: le
probabilità di vincita sono le stesse di una sala da gioco sul territorio. Si può puntare seguendo l'azione
da una telecamera posta sul tavolo da gioco, interagendo con esso attraverso un'interfaccia virtuale e
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osservando quello che fanno il mazziere e gli altri giocatori "seduti" allo stesso tavolo. Il video che
mostra la sala ai giocatori è in diretta e la conferma di ciò è data dal fatto che i mazzieri interagiscono
con i giocatori utilizzando i loro nickname. Anche il cambio dei mazzi viene trasmesso in diretta, senza

interruzioni. Come funziona il blackjack dal vivo nei casino online. Da una parte il giocatore, dall'altra una
vero casino. Come avviene la magia che permette di scommettere a distanza? Il software di gioco

messo a disposizione dal casino permette al giocatore di visualizzare una trasmissione in streaming
che mostra il tavolo di blackjack scelto per giocare . Tramite un'interfaccia grafica sovrapposta al video
gli utenti possono decidere lo svolgimento della partita come se fossero seduti al tavolo, premendo dei
pulsanti invece di parlare direttamente con il mazziere. E' possibile posizionare le fiches per la puntata,

decidere quale azione intraprendere, vedere cosa stanno facendo gli altri giocatori e leggere il
resoconto completo della partita. Le carte utilizzate sono diverse rispetto a quelle classiche: sono più

grandi, in modo che i giocatori possano distinguerle con chiarezza e hanno un codice a barre impresso.
Quando il mazziere estrae le carte dal porta-mazzi per distribuirle, queste passano a faccia in giù su un

lettore di codice a barre. In questo modo il sistema è in grado in pochi attimi di calcolare
automaticamente i punteggi delle mani e caricare sul saldo dei vincitori il corretto ammontare di denaro.

Da segnalare che la privacy dei giocatori è rispettata: il flusso video è a senso unico (il personale del
casino non può vedere i giocatori) e i nickname utilizzati sono scelti dagli utenti al momento del

collegamento con le sale. Da notare infine che la modalità di gioco dal vivo richiede sempre
scommesse con denaro reale . I tavoli di blackjack live disponibili. Con l'aumentare dell'apprezzamento
nei confronti di questa particolare modalità di gioco sono diventati sempre più numerose le varianti di

blackjack live tra cui scegliere. I tavoli disponibili si differenziano di solito per: Limiti minimi e massimi di
puntata, ad esempio da 1€ a 100€ o da 5€ a 500€. Lingua e genere del mazziere: è possibile infatti
scegliere un croupier maschio o femmina. Variante delle regole e numero di mazzi utilizzati. Come

giocare a blackjack dal vivo online. Per giocare a blackjack dal vivo servono un Pc o uno smartphone
con una buona connessione alla rete. Per accedere alla versione Live di un casino procedere come

segue: Scegliere un operatore che offra un servizio di gioco o delle promozioni in base alle preferenze.
Effettuare l'iscrizione ed effettuare un versamento in denaro sul conto di gioco. Aprire la sezione "Live"

del casino e selezionare uno dei tavoli a disposizione. Una volta completato il caricamento, si può
puntare come in una vera sala da gioco. 
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