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Nell'ultimo anno, tutte le chiusure e i lockdown dovuti al Covid hanno portato ad un grande
sviluppo e aumento del mondo digitale. Tale sviluppo ha riguardato anche il settore dei casinò
online, uno dei settori maggiormente cresciuti durante la pandemia.

Tale successo è dovuto a varie motivazioni, tra cui la capacità di tale settore di offrire
un'esperienza di gioco “dal vivo” ai giocatori, sebbene giochino online, grazie ai casinò online
live. In questo articolo approfondiamo l'argomento, offrendo alcune informazioni generali su tale
opzione di gioco.

Cosa è il casinò online live e come funziona

Il casinò online live è la versione “dal vivo” dei classici casinò online. Questo è caratterizzato da
un gioco su tavoli in diretta video, con veri croupier e veri dealer che conducono il gioco e con i
quali si può anche comunicare tramite chat.

La principale differenza dal casinò online classico è che non c'è più soltanto il rapporto
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giocatore-computer, bensì un rapporto totalmente umano. Ciascun giocatore, infatti, si
interfaccia e gioca contro un vero dealer o per vincere su una roulette che esiste per davvero e
gira davanti ai propri occhi.

Il funzionamento è lo stesso dei casinò online classici. Si entra su un tavolo in base alla puntata
minima, si piazzano le puntate nel gioco e alla fine del suo svolgimento il giocatore ottiene un
premio o la sottrazione delle chips a seconda dell'esito. La sola cosa che cambia è che anziché
essere in versione “videogame” si tratta di un gioco che si svolge su un vero tavolo da casinò,
con dealer in carne e ossa a condurlo.

Vantaggi del casinò online dal vivo

Tra i principali vantaggi del casinò online live vi è la totale sicurezza che il gioco sia
perfettamente equo e non risponda a strani algoritmi dettati dal software o dal generatore di
numeri automatici. Con il gioco dal vivo, l'aleatorietà offre al giocatore la sensazione di un gioco
più genuino.

Un altro grande vantaggio è dato dai tempi più rilassati. Infatti, mentre con il gioco contro il
software basta un clic per girare o ottenere la carta, velocizzando i tempi e lo stress, con il gioco
dal vivo tutto avviene più lentamente, a ritmi più rilassanti.

Questi due vantaggi sono due dei vari motivi per i quali diviene sempre più popolare. A questi
se ne possono aggiungere altri, come ad esempio la possibilità di comunicare con i dealer e gli
altri giocatori, oppure la presenza dei tavoli in lingua italiana.

Giochi del casinò online live

A quali giochi si può giocare al casinò live? I giochi immancabili sono Roulette, Blackjack,
Baccarat e Poker (da casinò). Tra questi, sono soprattutto la live Roulette online e il Blackjack
ad appassionare maggiormente i giocatori italiani e non solo.
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Non a caso, proprio di Roulette e Blackjack si possono trovare numerose varianti e modalità di
gioco, sempre dal vivo, in sempre più casinò. La Roulette generalmente si presenta nelle
varianti Europea e Francese, ma talvolta si trova anche nella versione Americana. A queste
varianti si aggiungono differenti modalità di gioco, come ad esempio Immersive o con Jackpot. Il
Blackjack, invece, si presenta spesso in diverse versioni, che variano soprattutto per le regole
sulle puntate.

Negli ultimi anni, si sono aggiunti anche altri giochi divertenti, come ad esempio la Ruota della
Fortuna o il Deal or No Deal, quello che in Italia è noto come il “Gioco dei Pacchi”.

Dove si può giocare al casinò online dal vivo

Per giocare ai casinò live online in Italia occorre visitare e iscriversi ai casinò online con
concessione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) . Primo perché è l'unico modo legale
di giocare al casinò online, secondo perché in questo modo si ha la certezza di giocare in un
ambiente sicuro.

Sugli stessi portali di gioco con live casinò è generalmente possibile effettuare anche
scommesse sullo sport e spesso accedere anche ad altre sezioni che possono comprendere
Bingo, Poker e giochi di carte tradizionali.

I tavoli dei casinò online dal vivo offrono l'esperienza del casinò comodamente da casa o dal
proprio telefono, ovunque ci si trovi. Il bello è che per accedervi occorre meno di un minuto e si
può giocare anche con pochi euro.
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