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Plinko casino – I migliori siti che accettano crypto. Guida ai casino su blockchain su cui è possibile

giocare a Plinko. Nica San Juan. Giornalista economica internazionale che legge in 5 lingue.
AGGIORNATO IL 16 Febbraio 2023. Iscriviti al nostro Canale Telegram per restare aggiornato sulle
ultime notizie. Se stai cercando un modo per giocare al Plinko game nel contesto delle criptovalute,

sappi che esistono molteplici piattaforme su cui si gioca a Plinko. Con questo presupposto, l’obiettivo
della nostra recensione sarà quello di stabilire quale sia il miglior Plinko casino. Nella tabella sottostante
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riportiamo le caratteristiche principali dei casino di cui parleremo durante l’articolo: Plinko casino Bonus
iniziali Valutazione Finaria Lucky Block 200% fino a €10.000 più 50 free spins ����� Metaspins
Bonus casuale, ottenuto mediante un gioco iniziale ����✩ Cloudbet Bonus in BTC o altcoin in

relazione al primo deposito ���✩✩ Infatti, esistono molteplici siti che offrono un casinò su blockchain
. Tuttavia, non tutti sono effettivamente sicuri o economici. Pertanto, pensiamo sia opportuno spiegarti il
funzionamento del gioco di per sé, per poi recensire le migliori piattaforme su cui si gioca a Plinko. Si

tratta di siti molto diversi tra loro. Leggi la nostra guida per conoscere tutte le caratteristiche e il
funzionamento delle piattaforme più interessanti per giocare a Plinko . Invece, se conosci sia il gioco

che il suo inserimento nel contesto crypto , siamo sicuri che sarai interessato esclusivamente a
comprendere quale sia la piattaforma più performante. Facendo riferimento al nostro team di esperti,
pensiamo che Lucky Block Casino possa essere un ottimo punto di partenza per chi gioca a Plinko su

blockchain . Dunque, di seguito riportiamo un breve e intuitivo tutorial su come si può accedere al
miglior Plinko casino : Visita il sito ufficiale di Lucky Block. Utilizza il menù a sinistra per effettuare

l’iscrizione; Compila il form proposto dalla piattaforma; Utilizza il menù a sinistra nuovamente
selezionando la sezione “Casinò” e poi clicca su “Plinko”. Che cos’è il Plinko game? Come giocare al

Plinko game con le crypto? Dove giocare al Plinko game? Miglior Plinko casino: confronto tra le migliori
offerte Qual è il miglior Plinko casino? Conviene investire nel migliori Plinko casino? Miglior Plinko

casino: Considerazioni Finali Miglior Plinko casino: Domande Frequenti. Che cos’è il Plinko game?
Plinko è un gioco a premi nato nel contesto del programma televisivo OK il prezzo è giusto . Il gioco è

nato durante gli anni ottanta, quando è stato introdotto anche nel contesto dei casinò diventando famoso
in tutto il mondo. Chiaramente, sono passati molti anni dal momento della sua introduzione e ormai, il

gioco non è una prerogativa dei casino. Infatti, con lo sviluppo tecnologico della società sono stati
introdotti numerosi siti di gioco online. Questa tipologia di piattaforma ha riscosso un grande successo.
Di conseguenza, anche molti progetti crypto hanno introdotto sistemi di casinò online molto competitivi.

La differenza sostanziale consiste in depositi e ricompense in criptovalute con standard di sicurezza
molto efficaci. Quindi, il Plinko game è disponibile anche nel contesto del crypto market . Di

conseguenza, le ricompense ottenute possono garantire in futuro rendite passive. Infatti, scegliendo la
piattaforma giusta, è possibile ottenere premi in crypto asset molto competitivi. Plinko game: Le regole

del gioco. Se non sai come si gioca a Plinko , questo paragrafo ti aiuterà a comprendere il
funzionamento di uno dei giochi più intuitivi. Di seguito, riportiamo un elenco di tutti i passaggi che

descrivono perfettamente la modalità del Plinko game : Vengono distribuiti una serie di perni su una
tavola verticale; In basso, invece, saranno inseriti degli slot che rappresentano le vincite potenziali per il

giocatore; Successivamente, sarà consegnato un disco circolare al giocatore; A questo punto, per
giocare è necessario lasciar cadere dall’alto il disco verso i perni, i quali faranno rimbalzare il disco che

comunque continuerà la sua discesa verso le vincite potenziali; Una volta che il disco sarà giunto a
destinazione, qualsiasi slot sia, il giocatore avrà ottenuto un determinato premio. Nel contesto del Plinko

online, gli slot indicano dei moltiplicatori che si applicano all’importo scommesso dall’utente. Questi
moltiplicatori possono essere maggiori o minori di 1 . Quindi, nel primo caso l’utente avrà ottenuto un

profitto, nel secondo invece una perdita. In ogni caso, il Plinko game resta uno dei più famosi nel
contesto dei giochi d’azzardo. Perciò, pensiamo che sia opportuno mostrarti i migliori modi per

scegliere una piattaforma e unirti a chi gioca a Plinko online. Nel prossimo paragrafo ti illustreremo le
migliori alternative a tua disposizione. Come giocare al Plinko game con le crypto? Chiaramente, la

prima alternativa che ti sarà venuta in mente è quella di andare in un casinò e giocare realmente.
Tuttavia, pensiamo che le nuove innovazioni nel settore del crypto market hanno condotto a piattaforme
cripto che risultano essere molto competitive anche nel settore dei casino online. Prima di parlare delle

piattaforme, pensiamo sia opportuno farti riflettere su un aspetto molto importante, cioè quello delle
ricompense o premi . Ottenere ricompense o premi crypto implica aggiungere al tuo crypto wallet un

nuovo asset. Di conseguenza, avrai a disposizione un bene con un valore variabile . In breve, il premio
ottenuto potrebbe aumentare il proprio valore. Chiaramente, anche il valore delle monete reali è

variabile ma molto meno volatile. Infatti, i crypto asset ottenuti mediante le competizioni su piattaforme
crypto consistono perlopiù in utility token di questi ecosistemi. Di conseguenza, puntando su piattaforme

molto competitive , potresti ottenere una certa quantità di criptovalute con un potenziale molto
interessante. Chiaramente, lo stesso discorso vale per le possibilità di una perdita. Ma scegliendo delle

piattaforme vincenti, il rischio di andare incontro a perdite non riuscirà a contrastare le possibilità di
ottenere profitti considerevoli. Dunque, pensiamo che investire nel miglior Plinko casino online possa

essere il migliori modo per giocare al Plinko game. Perciò, ormai è chiaro che il nostro prossimo



obiettivo sarà quello di individuare le migliori piattaforme per giocare a Plinko. Dove giocare al Plinko
game? Come abbiamo anticipato uno dei modi migliori per giocare a Plinko è quello di partecipare alle

competizioni ai migliori casino cripto . Di seguito riportiamo una tabella con le migliori piattaforme :
Plinko casino Bonus iniziali Deposito Plinko game Lucky Block 200% fino a €10.000 più 50 free spins $
1 Metaspins Bonus casuale, ottenuto mediante un gioco iniziale $ 0,10 Cloudbet Bonus in BTC o altcoin

in relazione al primo deposito $ 1. Si tratta di ecosistemi abbastanza diversi, che descriveremo nel
dettaglio nei prossimi paragrafi. Lucky Block. Lucky Block è una piattaforma molto famosa nel contesto

dei GameFi. In particolare, è un ecosistema cripto noto per aver introdotto alcune delle migliori
competizioni crypto e NFT del mercato delle criptovalute. Dunque, per gli amatori di questa nicchia

cripto, si tratta certamente di un top di gamma. Inoltre, il casino Lucky Block consente di partecipare al
Plinko game . Di seguito riportiamo le caratteristiche principali del miglior Plinko casino: Possibilità di

accedere a un’ ampia varietà di giochi di slot, blackjack, roulette e game live ; Partecipando alle
competizioni introdotte dall’ecosistema, avrai la possibilità di giocare al Plinko game ; Accesso a un

software di gioco all’avanguardia grazie alla collaborazione con studi come NetEnt, BetSoft, Pragmatic
Play e tanti altri; Piattaforma altamente innovativa , introdotta nel crypto market all’inizio del 2022.

Quindi, stiamo parlando di un progetto crypto introdotto da uno dei capisaldi del settore. Lucky Block è
sempre stato un sinonimo di garanzia nel contesto dei crypto game . Con l’introduzione del casino,

siamo sicuri che l’andamento di mercato del prodotto nel suo complesso, e dei relativi token nativi, sarà
molto interessante. Inoltre, possiamo affermare che l’ecosistema è adatto a qualsiasi tipologia di utente

. Infatti, a prescindere dalla tua esperienza nel settore o dal capitale iniziale sarai in grado di essere
competitivo nell’ambito del casino Lucky Block. In aggiunta, considerando che sei un nuovo iscritto alla

piattaforma, avrai accesso a un bonus di benvenuto molto vantaggioso. Infatti, Lucky Block ha
predisposto un bonus del 200% sul primo deposito, fino a €10.000 più 50 free spins (giro alla slot). Il
bonus può essere convertito in denaro reale in 10 transazioni, ognuna delle quali viene erogata ogni
volta che si soddisfi il r equisito di scommessa di 6x . Deposita €100 Ricevi 50 giri gratuiti sulle slot

“Wanted Dead” o “Wild” Il tuo bonus del 200% viene accreditato e avrai €200 nella bonus bank Per ogni
€600 giocati ti verranno accreditati €20 gratis. Nella tabella sottostante, potrai valutare personalmente la

proposta di mercato del casino Lucky Block: Piattaforma Bonus di benvenuto Deposito di minimo
Commissioni di deposito Valutazione Finaria Lucky Block 200% fino a €10.000 più 50 free spins $1
Nessuna ����� Dunque, stiamo parlando di un’offerta che probabilmente si guadagnerà la fama di

miglior Plinko casino durante il 2023. Perciò, se hai deciso di partecipare a queste competizioni, gioca
a Plinko su Lucky Block cliccando sul pulsante in basso : Metaspins. Metaspins è un ulteriore candidato

a essere il miglior Plinko casino del crypto market 2023. Si tratta di un sito di gioco d’azzardo su
blockchain introdotta nel mercato a settembre 2022. Stiamo parlando di un ecosistema crypto ricco di
opportunità di guadagno. Infatti, sono più di 2.500 i giochi online proposti dal progetto cripto, con un

funzionamento competitivo grazie all’introduzione di software sofisticati. Chiaramente, anche su
Metaspins è possibile giocare a Plinko. Infatti, la piattaforma propone ben 4 versioni del gioco . Dunque,

è possibile che le regole di base di uno dei giochi più famosi del contesto siano state rese ancor più
appetibili per gli utenti online. Essendo una piattaforma molto giovane, è possibile accedere a bonus
molto interessanti. Infatti, non esiste una prassi standardizzata di distribuzione dei bonus al momento
dell’iscrizione. Al contrario, gli utenti avranno la possibilità di girare una ruota per ottenere un bonus di

benvenuto casuale. Quindi, è possibile iniziare la tua esperienza su Metaspins in maniera molto proficua
fin dai primi istanti di gioco. Inoltre, è stato proposto un programma VIP molto intrigante. Infatti, i

giocatori che si trovano in un livello VIP più avanzato, saranno in grado di usufruire di un cashback
illimitato del 60% applicabile su tutte le perdite ottenute dai giochi Metaspins, compreso il Plinko game.
Di seguito, riportiamo le caratteristiche principali del casino blockchain Metaspins, uno dei candidati a

essere il miglior Plinko casino: Piattaforma Bonus di benvenuto Deposito minimo Commissioni di
deposito Valutazione Finaria Metaspins Bonus casuale, ottenuto mediante un gioco iniziale $ 0,10

Nessuna ����✩ Se pensi che questo ecosistema cripto di gioco d’azzardo rispecchi le tue
aspettative, iscriviti a Metaspins e gioca a Plinko. Cloudbet. Anche in questo caso stiamo parlando di
uno dei migliori siti casino su blockchain del mercato delle criptovalute. In tale contesto, gli utenti hanno

a disposizione molte possibilità di ottenere ricompense crypto . Tra queste, è chiaro che non poteva
mancare anche il Plinko. In aggiunta, Cloudbet propone anche il Plinko XY , una popolare variante del
gioco. Oltre a giochi come la roulette, il blackjack e dadi, la particolarità di questo ecosistema crypto è
quella di offrire un servizio 24 ore su 24 sul casino con croupier dal vivo . Quindi, se preferisci questa



opzione potrai partecipare a tali competizioni live su blockchain in qualsiasi momento della settimana.
Inoltre, possiamo affermare che Cloudbet sia uno dei migliori casino altcoin. Questo perché il bonus

iniziale consiste in una certa quantità di BTC (fino a 5) in relazione al primo deposito versato. Tuttavia,
gli utenti potranno richiedere il bonus anche in altcoin competitive, come Ethereum, Litecoin e tante

altre. In ogni caso, durante l’esperienza di gioco è possibile accedere a ulteriori bonus, compreso un
programma VIP . Dunque, si tratta certamente del miglior Plinko casino per quanto riguarda i bonus in
altcoin. Di seguito riportiamo le principali caratteristiche di Cloudbet : Piattaforma Bonus di benvenuto

Deposito minimo Commissioni di deposito Valutazione Finaria Cloudbet Bonus in BTC o altcoin in
relazione al primo deposito $ 1 Nessuna ���✩✩ Se pensi che Cloudbet sia un ecosistema da

provare, visita il sito ufficiale della piattaforma e gioca a Plinko. Miglior Plinko casino: confronto tra le
migliori offerte. Dopo aver descritto nel dettaglio il miglior Plinko casino, ossia Lucky Block, e altri due

competitor molto performanti (Metaspins e Cloudbet), pensiamo che sia opportuno effettuare un
confronto tra le migliori offerte per partecipare al Plinko game su blockchain . A tal proposito, nella

tabella sottostante riportiamo le caratteristiche fondamentali di tutte le piattaforme, che ci consentiranno
effettivamente di effettuare un confronto pratico : Casino Plinko Bonus di benvenuto Requisiti di

scommessa Deposito per il Plinko game Commissioni di deposito Tempo di pagamento Lucky Block
200% fino a €10.000 più 50 free spins Nessuno $ 1 Nessuna Immediato Metaspins Bonus casuale
ottenuto mediante un giro di ruota iniziale Variabili in relazione al bonus ottenuto $ 0,10 Nessuna

Immediato Cloudbet Bonus in BTC (massimo 5) o altcoin in relazione al primo deposito Guadagnare
punti in game per sbloccare i bonus $ 1 Nessuna Immediato. Come puoi notare, sono tutte piattaforme
molto competitive, che hanno molti vantaggi rispetto ad altri ecosistemi inseriti nel contesto dei casino
su blockchain . In ogni caso, l’obiettivo del nostro articolo è quello di spiegare qual è il miglior Plinko

casino del crypto market . Per farlo, chiaramente sarà necessario partire da un confronto tra le
caratteristiche elencate in precedenza . Tuttavia, questo passo non è affatto sufficiente. Infatti, sarà

necessario effettuare delle ricerche riguardanti gli ecosistemi introdotti, anche andand o oltre il
funzionamento del casino . Un progetto crypto competitivo non può non essere affidabile anche in altri

contesti (se sono stati implementati). Invece, nel caso delle piattaforme che offrono solo il servizio
casino , dovremmo aspettarci di trovare bonus o modalità di gioco molto più avanzate e proficue

rispetto a ecosistemi crypto più complessi. Il nostro team di esperti è partito da questi presupposti, ed è
riuscito a stabilire quale sarà il miglior Plinko casino 2023. Qual è il miglior Plinko casino? Dunque, è

giunto il momento di stabilire qual è il miglior Plinko casino. Pensiamo che tutte le piattaforme introdotte
siano molto competitive . Per questo motivo, ammettiamo che dare una risposta definitiva a tale

domanda è certamente impossibile. Per quanto attendibili siano le stime dei nostri esperti, il mercato
delle criptovalute ha mostrato in passato il crollo o l’ascesa di progetti inaspettati . Di conseguenza,

avere a disposizione più di una piattaforma di riferimento è certamente la strategia giusta. In ogni caso,
pensiamo sia doveroso sottolineare che le prospettive future del progetto casino di Lucky Block

sembrano essere quelle più competitive. La piattaforma è da tempo coinvolta nel mercato dei GameFi ,
proponendo competizioni su blockchain e collezioni NFT molto interessanti e proficue. Di conseguenza,
pensiamo che il casino possa rispettare le aspettative e garantire i soliti standard di sicurezza e qualità.
In aggiunta, potrebbe essere opportuno valutare di investire nei token nativi della piattaforma: LBLOCK

e LBLOCK V2 . In particolare, la seconda versione del token possiede un’ architettura ERC-20 ed è
quindi supportata dalla blockchain di Ethereum. Oltre a essere una garanzia di affidabilità e alte

prestazioni, questa caratteristica consente al token di poter essere scambiato su molti DeFi Exchange
di nuova generazione. Dunque, l’ecosistema Lucky Block rappresenta una matrice di opportunità di

guadagno diverse, che possono consistere nella semplice speculazione sul token nativo o nella
partecipazioni a competizioni. Tra queste, come affermato in precedenza, c’è una delle migliori offerte
di mercato connesse al Plinko game. Quindi, se hai deciso di comprare Lucky Block o comunque di
operare in questa piattaforma, clicca il pulsante in basso e gioca a Plinko su Lucky Block : Conviene

investire nel migliori Plinko casino? Dopo aver stabilito qual è il miglior Plinko casino online, pensiamo
sia opportuno effettuare un discorso più generale riguardante il settore dei casino online su blockchain
che propongono il Plinko. Il gioco, di per sé, è inserito ovviamente nel contesto del gioco d’azzardo . Di
conseguenza, esiste una certa probabilità di perdere l’importo investito. Tuttavia, questa caratteristica è

propria di questa tipologia di gioco e non può essere eliminabile. Invece, un discorso diverso può
essere fatto per le vincite . Infatti, scegliendo l’ecosistema crypto più adeguato alle tue aspettative ma

soprattutto competitivo, le ricompense potrebbero generare delle rendite passive . Infatti, le cripto hanno
un valore molto volatile. Chiaramente, non è detto che le fluttuazioni di prezzo conducano sempre a dei



profitti. Al contrario, le cripto hanno generalmente un andamento altalenante. Plinko su Lucky Block.
Tuttavia, individuando i momenti migliori per aprire o chiudere una posizione , pensiamo che potresti
ottenere guadagni considerevoli attraverso il Plinko game. In aggiunta, iscrivendoti alle piattaforme di

casino online su blockchain elencate, avrai la possibilità di ottenere bonus molto interessanti , che
potrebbero garantire guadagni immediati a prescindere dalla tua esperienza nel settore. Ovviamente,
non esiste nessuna operazione nel contesto del trading online che offra una certezza di guadagno. Non

esiste nessuna strategia perfetta o piattaforma costantemente competitiva. A maggior ragione, nel
contesto del casino le possibilità di perdita potrebbero essere un pò più alte. Tuttavia, operando su

piattaforme generalmente performanti come Lucky Block e sfruttando a tuo vantaggio le fluttuazioni del
valore delle cripto , giocare a Plinko in questi ecosistemi sarà certamente un’operazione conveniente.
Se hai deciso di provare a ottenere guadagni rapidi, gioca a Plinko attraverso una delle piattaforme

introdotte in precedenza. 
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