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>>> Clicca Qui <<<
Come Vincere un Jackpot Progressivo da Casinò. A tutti piacerebbe battere il banco, e un jackpot
progressivo offre vincite più alte rispetto a qualsiasi altro gioco di casinò. Questo perché il jackpot
aumenta ogni volta che voi – e per la maggior parte anche altri giocatori – fate una scommessa e
giocate una partita. I jackpot progressivi sono senza dubbio il posto dove ci sono tanti soldi con il

montepremi che può raggiungere un milione di Euro o più, e l'unico altro posto dove è possibile trovare
un montepremi così grande è nella Lotteria Nazionale. Tuttavia, mentre vincere alla lotteria è puramente
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una questione di fortuna, molte persone credono che nei giochi di casinò esista un metodo per
aumentare la possibilità di vincere. Punto di Pareggio. Alcuni giocatori d'azzardo professionisti giocano

spesso ai giochi con jackpot progressivi escludendo qualsiasi altro gioco. Spesso cominciano a
giocare solo quando il jackpot raggiunge certe cifre, che calcolano come il loro punto di pareggio. Ciò
significa che la quantità di denaro che possono vincere sarà maggiore o uguale alla quantità di soldi

che hanno da spendere per giocare il gioco prima di raggiungere il loro obiettivo. Nella maggior parte
dei casi, il calcolo del punto di pareggio è una scienza inesatta, perché per quanto a lungo si possa

giocare a una particolare slot machine, non vi è alcuna garanzia che si potrà mai vincere il jackpot. Le
probabilità non migliorano necessariamente col passare del tempo, o con l’aumentare del montepremi.

La probabilità di vincere un jackpot di € 10.000 dopo 100 ore di gioco sono in genere le stesse
probabilità di vincere un jackpot di € 100 al primo colpo; e quelle probabilità, va detto, sono

estremamente scarse. Con il video poker, il punto di pareggio è un po’ più facile da calcolare, con il
gioco basato sull’utilizzo di un vero mazzo di carte e con probabilità note. Per esempio, è possibile

prevedere che una scala reale si presenti ogni 40.000 mani, e se il jackpot diventa abbastanza alto, si
può piazzare ciò che si chiama una “scommessa con aspettativa". È qui che si è sicuri di avere il

margine statisticamente superiore al banco e avere le probabilità di vincite superiori a 50/50. Il gioco a
lungo termine. Normalmente la casa ha sempre un margine di guadagno, che è naturalmente il modo in

cui i casinò fanno i loro profitti; tuttavia, a volte si arriva a un punto in cui le probabilità sono a proprio
favore – ma questo non significa che non si può perdere. Con un jackpot progressivo, è tutto una

questione di gioco a lungo termine, e molte persone non si rendono conto di quanto possa essere lungo
questo termine. Potreste dover giocare centinaia di ore prima di avere una buona possibilità di vincere

un jackpot progressivo. È quindi importante divertirsi giocando e assicurarsi di non investire più di
quanto ci si possa permettere. Slot Machine. Alcuni dei più popolari jackpot progressivi si possono

trovare sulle slot machine, sia nei casinò fisici che in quelli online. Questi sono disponibili in tre forme.
Quella base è la macchinetta autonoma, dove il jackpot è basato esclusivamente su quante partite sono

state giocate su quella determinata macchina (in tutti i casi, una piccola percentuale di ogni moneta
immessa nella macchina va nel jackpot, che così aumenta con ogni gioco). Come risultato, il jackpot su
queste macchine tende a essere più piccolo rispetto ad altri tipi. La seconda forma è costituita da una

rete locale di slot machine collegate all'interno di un particolare casinò. Queste possono variare da dieci
a cento slot machine. Il montepremi è unico per tutte queste macchine, poiché è alimentato da tutte le

macchine fino a quando non è vinto. Ovviamente, questo jackpot può essere vinto da una delle
macchine in rete, ma è altrettanto ovvio che il jackpot ha il potenziale per essere molto superiore rispetto

a quello su una macchina stand-alone. La terza forma è la rete più ampia, che collega più computer di
diversi casinò. Il jackpot unico per tutte queste macchine può raggiungere oltre un milione di Euro.

Piazzare le scommesse. Quando si gioca agli slot machine per il jackpot progressivo, è importante
piazzare sempre la puntata massima. Questo perché di solito il jackpot paga solo se avete puntato la
scommessa massima. Se la puntata è inferiore al massimo consentito, anche se si vince, si potrebbe

perdere il montepremi. Con le slot machine online, a volte è possibile scegliere la valuta con cui giocare.
Questo potrebbe essere in dollari, sterline ed euro. La valuta scelta può influenzare il punto di pareggio,

come la moneta massima di solito è un importo arrotondato: un dollaro, una sterlina, un euro.
Ovviamente, questi non sono tutti dello stesso valore. Una puntata di $1 per un jackpot di $1000 vi dà un
migliore punto di pareggio rispetto a una puntata di € 1 per lo stesso jackpot, che può essere di circa €
885 secondo il tasso di cambio; un altro modo di vedere le cose è che una puntata di € 1 equivale a una
scommessa di circa $ 1,13, piuttosto che solo $ 1. Gioco di squadra. Quando il jackpot aumenta oltre un

certo valore, alcuni giocatori professionisti di slot machine si organizzano in squadre e prendono il
controllo di tutte le macchine collegate in un casinò, al fine di "inchiodare" il jackpot. Ci sono vantaggi e
svantaggi di quest’approccio. Da una parte, se esce il jackpot, sarà inevitabilmente vinto da uno della

squadra. D'altra parte, non vi è alcuna garanzia di quando esce il jackpot, e fino a quel momento è
esclusivamente la squadra che contribuisce ad aumentarlo. Più a lungo si gioca, più grande sarà il
jackpot, ma controllando tutte le macchine, gli unici che alimentano il jackpot saranno i membri della

squadra, mentre se giocassero anche gli altri, questi contribuirebbero ad aumentare il piatto.
Quest’approccio è impossibile con le slot machine online, che in genere hanno un jackpot ambito da
moltissimi giocatori, e si gioca da innumerevoli computer di casa in tutto il mondo. Questo è il motivo

per cui il montepremi per i giochi di casinò online è così grande. In conclusione, non esistono strategie
segrete o sistemi che permettono di vincere un jackpot progressivo. Le probabilità di vincita non

aumentano se si gioca di più o con l’aumentare del jackpot, invece l'emozione e l'entusiasmo sì. Ci sono



azioni che si possono intraprendere per migliorare la posizione di pareggio, ma è ovvio che i grandi
jackpot escono raramente. Per questo motivo molti preferiscono giocare con jackpot più piccoli, che di

solito pagano più spesso. Una volta che un jackpot è vinto, si azzera per poi ricominciare ad
accumularsi. Giocare per i jackpot progressivi richiede nervi d'acciaio e un impegno costante. Se avete

la forza di carattere, la disciplina e soldi, questi potrebbero essere i giochi giusti per voi. 
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