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>>> Clicca Qui <<<
Book of ra come capire quando paga. Attraverso i link ads gli utenti per loro volontà sono reindirizzati in

landing page promozionali e siti di casino legali. Non intendiamo dare consigli di investimento, non
intendiamo incentivare al gioco, cerchiamo solo di dare le corrette informazioni a utenti che, come noi,

sono interessati a questo argomento. Crediamo che ognuno abbia la propria responsabilità sulle
decisioni di spesa nel gioco legale, consapevoli del rischio concreto di subire delle perdite nel gioco e

che la fortuna è spesso l'elemento più rilevante per eventuali vincite. Riteniamo inoltre opportuna la
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necessità di capire che le probabilità di vincita dipendono anche da probabilità insite in ciascun gioco e
che il banco, in ogni gioco, ha sempre un vantaggio probabilistico rilevante nelle giocate. Operiamo

come sito di comparazione nel rispetto del D.L. 87/2018 nonché dei principi di continenza, non
ingannevolezza e trasparenza, come indicato dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione al punto
5.6 delle proprie linee guida (allegate alla delibera 132/19/CONS). Qui potrete trovare la lista dei nostri
partner. Non è per niente facile capire quando una slot deve pagare . Ci fosse una logica matematica

sicura al 100%, non esisterebbe il gioco d'azzardo. Da una mia esperienza personale posso garantirvi
che ho fatto tantissime vincite, spesso alte e solo poche volte ho perso. Il problema è quanto ho perso,
ma anche in quel caso mi è servito per capire la strategia da utilizzare. Il discorso è strettamente legato
al budget che destinate al gioco . Quando giocate alle slot machine non è necessario conoscere regole
complicate, il funzionamento delle slot è sempre lo stesso . Caricate i soldi, selezionate la puntata da
fare, scegliete le linee di pagamento, girate e sperate di fare una bella vincita. Dovete essere voi a

capire quali sono quelle che hanno un payout più alto. Ecco tutto quello che troverete in questo articolo: Il
metodo che utilizzo per capire se una slot paga, è abbastanza semplice ma allo stesso tempo è molto
rischioso perché la posta in gioco è molto alta. Il fattore più importante è sicuramente il budget che si
sceglie di dedicare. Adesso vi spiegherò le strategie e i trucchi che applico alle slot machine e posso

preannunciarvi che in gran parte è legato alla fortuna ma a volte servono anche la psicologia e le abilità
del giocatore. Ci vuole solo un pizzico di furbizia, aspettare il momento giusto, saper rischiare e

ovviamente serve anche quella dose di fortuna per sbancarle! Ringraziamo il nostro amico di slottate
Salvatore, che non è lo stesso il quale ha co-fondato Casino2K. "Mi presento, io non lavoro per

Casino2K, sono solamente un appassionato di slot. Il mio nickname nel forum è salvatore211, ho anche
pubblicato diverse vincite. Ho scritto questo testo solo per passione e perché ormai sono affezionato a

questo portale da cui ho imparato tantissimo e che ringrazio. Adesso è il momento di dare il mio
contributo e di riassumere tutte le discussioni scritte nel forum in un unico articolo, le mie idee e le mie
vincite. Spero di avere in futuro il tempo di scriverne altri ancora." SLOT CALDE O FREDDE? Prima

d'iniziare a vedere come capire se una slot machine è pronta a pagare oppure no , è opportuno definire
due termini che probabilmente troverai nel corso dell'articolo. Quando parlo di slot calde , mi riferisco a

tutte quelle slot che sono piene e quindi pronte a pagare nel breve termine. Quando invece farò
riferimento alle slot fredde , voglio indicare tutte quelle video slot o VLT da cui bisogna stare alla larga in
quanto vuote e non pronte a dare una vincita. INDICE. CAPIRE QUANDO PAGANO LE MACCHINETTE

DEI BAR. la tecnica dell'avvoltoio , ovvero quella di stare dietro le slot e aspettare che qualcuno butti
dentro 200-300€ senza ottenere alcuna vincita. Questa è la cosa più brutta che ci possa essere e

proprio per questo motivo non ci gioco più, perché mi ritrovavo sempre qualcuno dietro che aspettava
che finissi tutti i soldi, per poi vincere parte di quelli che avevo messo dentro. la tecnica del rumore della

monetina - devi sapere che ogni macchinetta da bar ha 4 cassetti diversi per le monete. I primi due,
sono i principali, mentre gli altri due vengono usati come scorta. Qui entra in gioco il tuo orecchio. Se la
moneta cade velocemente significa che è andata a finire in uno dei primi due cassetti e quindi la slot è
vuota. Al contrario, se la moneta ci mette più tempo e fa un rumore sordo, significa che va a finire nei

cassetti di scorta e quindi la macchinetta è piena e si hanno più probabilità di vittoria. Queste slot sono
imprevedibili , si mettono dentro centinaia di euro e nel momento in cui la macchinetta sta per pagare

eroga solo 100€. Poi si prosegue mettendo ancora altri soldi, ma non ridà la vincita accumulata
precedentemente, che spetterebbe di diritto. Alla fine cosa abbiamo vinto? Nulla, la macchinetta deve
essere bella piena di soldi per poterla sbancare, cosa spesso difficile da trovare. Per questo motivo

quando gioco alle slot dei bar mi limito a inserire la moneta che mi trovo in tasca, e se ottengo un colpo
vincente provo ancora per capire se è stato solo un caso o se la macchinetta vuole prendersi ancora

soldi. Invece, se continua a pagare cerco di far superare i 100€, altrimenti prelevo parte della vincita e
me ne vado. Tornando all'avvoltoio è proprio questo il motivo per cui le ho abbandonate. Le slot dei bar
non pagano perché spesso lo stesso gestore del bar, vedendo che il suo cliente va via senza nemmeno
un soldo in tasca, spegne la macchinetta oppure ci mette sopra un cartellino indicando che è guasta. In
questo modo alla chiusura del locale sarà lui stesso a svuotarle tutte. International. Sulla cresta dell'onda
da oltre 70 anni. Bonus Free Spins. Online dal. Giochi LIVE Disponibili. Avanguardia. Interfaccia grafica

tra le migliori, amato dai giocatori. Bonus Free Spins. Online dal. Giochi LIVE non Disponibili. Alti
Standard. La certezza di giocare e scommettere in una piattaforma di alto livello. Bonus Free Spins.

Online dal. Giochi LIVE Disponibili. Sarebbe opportuno introdurre una legge che vieta il proprietario del
locale di giocare alle slot che lui stesso ha nel suo esercizio, ma poi quando il locale sarà chiuso chi lo
controlla? Le slot dei bar dovrebbero essere sempre collegate online e dopo una certa ora spegnersi



automaticamente, proprio per i motivi che ho sopra citato. Oppure dovrebbero accendersi e spegnersi
in concomitanza con gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio. Chissà, magari in futuro verrà
studiato qualcosa del genere! COME RICONOSCERE UNA SLOT MACHINE VLT CHE DEVE

PAGARE? Le videolottery sono secondo me le slot italiane più interessanti per diversi motivi. Per prima
cosa, il trucco dell'avvoltoio non funziona più. Il locale in questione è pieno di videocamere e qualsiasi
soggetto strano vi disturbi, verrà subito allontanato. Questo accade perché la posta in gioco è molto

alta. Infatti alle slot VTL puoi inserire direttamente le banconote, da 5€ a 100€ e a volte anche le monete
da 0,50€, 1€ e 2€, anche se spesso questa funzione viene disabilitata. Adesso veniamo al dunque. Per
capire se una slot VTL deve pagare, bisogna avere un budget elevato , un po' di fortuna e intuito. Vado

nello specifico con la mia esperienza con le videolotterie della Better . I giochi con cui ho avuto più
successo sono: The Wild Life Slot , The Big Easy e Treasure Hunt . Qui non parlerò dei trucchi per

vincere in queste determinate slot , ma come intuire se devono pagare . Il tip è molto strano, ma presto
vi farò capire il perché. Entrando in una sala slot Better, dovete subito studiare che tipo di giocatori sono

presenti, se la sala si trova nei pressi di una strada abbastanza trafficata magari saranno giocatori di
passaggio. Se si trova in un ambiente piccolo allora ci saranno players abitudinari. Prima di iniziare a

giocare, fate un giretto nella sala e cercate di sbirciare la puntata che viene effettuata da ogni giocatore.
I casi possono essere 3: giocatori con puntate basse da 0,50 a 1€; giocatori con puntate alte da 5€,
10€ o più; giocatori misti, nella maggior parte delle volte. Tutti i casi possono risultare favorevoli al

nostro metodo, ma in momenti differenti. Prima di analizzare i tre casi andiamo subito al trucco . Un
passato luminoso per un futuro stellare. Bonus Free Spins. Online dal. Giochi LIVE Disponibili. Tra la

giungla e Las Vegas, una garanzia del miglior gioco online. Bonus Free Spins. Online dal. Giochi LIVE
Disponibili. Offerta completa disponibile su ogni dispositivo. Bonus Free Spins. Online dal. Giochi LIVE
Disponibili. Supponiamo che nella sala ci siano 10 VLT. In ogni videolottery mettete 20€ ed effettuate

esclusivamente delle puntate da 2,50€ ma in progressione. Partite da 0,50€ al 1° colpo, 1€ al 2° colpo e
2,50€ al terzo colpo. La puntata varia in base al gioco, quindi dovrete raddoppiare ogni colpo fino al
terzo. Al primo pagamento corposo, abbandonate la slot VLT, mettete in tasca il ticket e passate a

quella successiva ripetendo il procedimento. Da una mia esperienza personale sono andato sempre
sopra o in pari, e in questo modo ho fatto un calcolo e ho capito quanto la slot ha pagato . Attenzione
però, questo metodo può essere molto rischioso e se siete particolarmente sfortunati potrete andare

sotto di ingenti somme. Non prendete questo metodo per capire se una slot paga come sicurezza
scientifica che funziona sempre, è solo il mio metodo per giocare a queste VLT. Altri 3 punti da tenere

sempre sotto controllo quando si gioca alle Videolottery sono: le slot machine utilizzate - è fondamentale
controllare, quando si entra in una sala da gioco, che almeno due slot siano occupate. Certo, perché il

sistema centrale distribuisce le vincite alle slot in uso. Per questa ragione è meglio evitare le sale troppo
piene, in quanto la probabilità di vittoria si abbassa notevolmente gli orari di gioco - è importante

controllare quelle sale da gioco, che particolarmente all'orario di chiusura, sono molto affollate. Questo
significa che la mattina, quando la sala slot aprirà, le macchinette saranno già pronte a pagare proprio
perché cariche dal giorno precedente! come vengono erogate le vittorie - è bene prestare attenzione a
come una slot si comporta. Se intervalla momenti di brevi perdite con quelli di lunghe vincite, significa

che la slot è pronta a pagare, quindi non è il caso di abbandonarla! Ora che abbiamo specificato anche
altri 3 piccoli trucchetti, torniamo a parlare delle 3 diverse tipologie di giocatori. Nel 1° caso , visto che
gli high roller del momento siete voi, state tranquilli che nella maggior parte dei casi le slot non faranno
"vincere" chi punta 0,50 centesimi, ma chi effettua scommesse con puntate alte. Qui entra in gioco un

fattore che spesso influenza le vincite, il giocatore compulsivo. Se voi state scommettendo a bet di
2,50€ e la VLT vi dà 30€, 40€, 50€ o 100€, abbandonatela e intascate le vincite, altrimenti farete in

fretta a perdere tutto subito. Nel 2° e nel 3° caso vi sconsiglio assolutamente di giocare con una bet alta,
perché c'è già chi gioca forte: non preoccupatevi, sono proprio quelli che perderanno, perché stanno

fermi sempre nella stessa VLT. Dovrete aspettare un momento migliore in cui si verifica nuovamente il
caso 1 per applicare la nostra strategia. Ricordate che chi sta ore e ore nella stessa slot machine all fine
perde quasi sicuramente tutto . Ma a quante linee giocare alle slot videolottery ? Vi consiglio di puntare
tutte le linee, sempre e in qualsiasi slot machine. TIP APPLICATO ALLE SLOT DEI CASINO REALI E

PAGAMENTO SLOT CON JACKPOT. Le vincite più grosse le ho realizzate nei casinò reali, in
particolare nella casa da gioco di Mendrisio , quella di Lugano, a Campione e a Sanremo . Una volta ci

siamo fermati al centro commerciale "Fox Town" di Mendrisio per mangiare un piatto di pasta con
alcuni miei amici. Io avevo già pranzato, così decido di entrare al casinò ed esco in meno di 10 minuti



con 10.000 franchi svizzeri di vincita! Al tempo, visto il cambio alto, erano più o meno 9.800€. Lugano
allo stesso gioco, la famosa Super Cherry Slot 2000 e alcune altre slot con jackpot, ho realizzato 12.000

franchi di vincita. Ho avuto molta fortuna ma me l'ero anche rischiata tanto perché stavo puntando a 5
franchi a bet, con un'alta probabilità di perdere molto. Ricordate che se giocate poco vincerete poco .
Le vittorie sono sempre proporzionate all'ammontare dello spin. Direttamente da casa, tuffarsi in una
delle migliori esperienze di gioco a distanza. Bonus Free Spins. Online dal. Giochi LIVE Disponibili.

Creato da Greenstume e Novomatic. Non serve aggiungere altro. Bonus Free Spins. Online dal. Giochi
LIVE Disponibili. Dall'esperienza di E-PLAY24 ITA, una piattaforma di gioco da paura. Bonus Free

Spins. Online dal. Giochi LIVE Disponibili. Non parliamo comunque di vincite in questo articolo, ma di
come capire quando pagano le slot nei casinò reali . Ora ci vuole un po' più di coraggio. Il mio budget al

casinò infatti è sui 1500-3000€. Se ho meno in tasca non entro perché sono sicuro di rischiare di
perdere tutto. Per me è un fattore psicologico e adesso vi spiegherò il perché. Anche qui faccio una

piccola classificazione fra: slot con jackpot; slot con bet alto; slot dove giocano i vecchietti a bet basso.
Intanto gioco solo dove c'è affollamento, mi guardo sempre in giro, faccio la mia analisi e capisco quali

sono le slot più amate in quel casinò. Ricordate che se entrate in un casinò con pochissima gente,
perderete quasi al 100% . Non sempre le slot con jackpot sono calde e quindi pronte a pagare. Se vedo
che non c'è nessuno a giocarci non mi ci avvicino proprio, perché il funzionamento del jackpot è quello

di trattenere una piccola parte del bet di ogni giocatore e di darla al fortunato , che, guarda caso, è
quasi sempre l'high roller (cioè quello che punta alto). Se non ci fosse seduto nessuno in quelle slot con

jackpot cosa dovrei vincere? Un quarto dei soldi delle mie puntate? Anche in questo caso, i grandi
jackpot sono vinti da chi gioca bet alti . Solo raramente accade che chi gioca poco vince grandi jackpot.

Succede, ma con le stesse probabilità di vincere alla lotteria. Quindi come capire se una slot con
jackpot paga ? Iniziate a giocare con un bet basso ma con tutte le linee di pagamento e bonus attivi .
Provate tutte le video slot, ma prima di sedervi controllate sempre che quest ultima non abbia pagato
cifre elevatissime. Per chi non lo sapesse, nei casinò dal vivo, in ogni slot è presente il pagamento del
giocatore precedente che ha effettuato il prelievo, ma questo non vuol dire molto, non è sempre reale.
Infatti, se voi avete un ticket con 300€ vinti in una slot, e poi caricate in un altra slot il ticket con 300€

sopra, giocate un euro e prelevate, nelle schermata comparirà "299€ paid"! Questo lo si capisce
quando avete una schiera di slot machine e vedete che in ogni slot il saldo pagato diminuisce. Un

esempio concreto è quando vedete che in una slot sono stati pagati 300€, in quella di fianco 270€, poi
240€ e così via. Questo è il caso in cui non dovete farvi ingannare dal pagato della slot. Come questo
potrebbe ingannarvi, vi potrebbe confondere anche il caso opposto . La slot non ha incassato nulla, voi
vedete "paid" 0,23 centesimi di euro, quindi non fate sempre caso alla scritta paid , a meno che non ci
sia una vincita alta superiore ai 1.000€. Ma non è ancora detta l'ultima. Quella slot infatti, potrebbe aver

incassato anche 20-30.000€ e il povero ingenuo che pensa di poter vincere facilmente un sacco di
soldi, vi lascia una fortuna in pochi minuti. Perché succede questo? Semplice, se vinco in una slot
machine e incasso ad esempio 300€, li scarico, poi ne metto altri 10€ e li gioco, incasso i 0,23

centesimi così da ingannare chi fa questo ragionamento. Alle slot machine con jackpot dovete essere
vaghi nelle puntate , e dovrete cambiare sempre macchinetta fino a quando non trovate quella che paga
discrete somme. Non abbandonatela, continuate a giocare e fate ogni tanto dei colpi alti. Le puntate alte
sono state quelle che mi hanno consentito di vincere il jackpot. Nelle slot che consentono di puntare un
bet alto invece, il mio consiglio è quello di giocare con un bet basso, ma fare anche delle puntate pazze

che spesso ti permettono di mandare in "tilt" la slot . Questo accade in quanto in questa tipologia di
macchine giocano spesso gli high roller e visto che la puntata massima può arrivare anche a 100-200€
al colpo, avranno sicuramente incassato di più rispetto a una slot che consente una puntata massima di

2€. Considerato il nostro budget limitato, e appurato di dover beccare una slot bella carica di soldi, il
mio consiglio è quello di iniziare a giocare con la minima puntata , aspettare che la slot paghi qualcosa

e poi alternare le puntate. Il colpo grosso lo faremo quando avremo vinto una certa cifra e lì la
manderemo in tilt scommettendo sempre a fasi alterne: puntate basse intervallate a puntate altissime
che la slot "non conosce", perché nessuno penserebbe di puntare 100€ in un colpo. Ma io l'ho fatto e

così ho anche vinto. Tenete sempre ben presente però qual è il vostro budget e che potreste non
rivedere mai più i soldi depositati. Infine ci sono le slot amate dai vecchietti , dove tutti giocano a 50

centesimi o massimo 1€. Qui dovremmo giocare con un bet alto, almeno 10x la loro puntata. Questo è il
caso che preferisco. È successo a Malta, una volta entrato al casinò ho fatto un giro tra le slot e mi sono
accorto che in quell'orario c'erano solo dei signori anziani che giocavano tutti alla stessa maniera, a 50
centesimi a colpo. In mezz'ora, puntando alto ho avuto delle belle vincite. In questo caso è facile capire



quando una slot paga . TRUCCO PER FAR PAGARE LE SLOT ONLINE. CASO SLOT NETENT. Chi
non ha mai fatto una ricerca su Google cercando di capire se esistono dei software per craccare le slot
online , dei programmi per sbancarle o dei tip che ti consentono una vincita sicura? Se tutto ciò fosse

realtà il casinò non avrebbe senso di esistere, sarebbero tutti già chiusi prima di aprire. Quindi mettetevi
il cuore in pace perché questi programmi non esistono. Posso vantarmi di aver fatto delle belle vincite

con le slot machine online e principalmente con quelle della compagnia Netent (per chi non le
conoscesse qui trovate l'elenco dei casinò che utilizzano la piattaforma di gioco Netent). Cosa ho capito

e cosa ho scoperto? il meccanismo del software la classificazione del giocatore e di conseguenza
come, quanto e quando una slot Netent paga . Il casinò è come un ristorante, se ti fa mangiare bene, se

ti tratta bene, se ti offre l'amaro dopo la cena o un aperitivo prima di cenare, tornerai sicuramente.
Stessa cosa il casinò online: se ti fa vincere, se non ci sono disconnessioni, se l'assistenza clienti è
professionale, se la piattaforma ti regala dei bonus all'iscrizione o se ti regala dei bonus dopo aver

perso, ecco che tornerai a giocare. Ma cerchiamo di capire cosa ho notato, principalmente con alcuni
giochi Netent come: Ho ripetuto il procedimento su diversi casinò online AAMS/ADM e in tutti ho

sempre vinto qualcosa . Appena iscritto rifiuto tutti i bonus che mi vengono offerti . Deposito subito 100€
e inizio a giocare a una slot tra quelle precedentemente elencate. Effettuo delle puntate progressive,

inizio con 0,20€ e passo subito da 0,40€ a 1€ fino ad arrivare a 10-25€. Ma come 25€? Starai
pensando che sono un pazzo, ma non è così. Ho appena capito che la slot deve pagare , ho studiato la

sequenza di pagamento e adesso punto alto per realizzare una grossa vincita. Ma cosa è successo
realmente? Il casinò ci ha appena classificati come degli high roller, cioè dei giocatori che fanno delle

puntate alte. Allora inizia a pagare, fino a quando non decidi di cambiare operatore online e ne scegli un
altro tra quelli presenti nell'elenco di Casino2K. A quanti di voi è capitato di vincere e poi continuando a

giocare di perdere tutto? Scommetto che ad alcuni di voi è successo almeno una volta. Ecco, se vi
capita prelevate le vincite e cambiate casinò, non dategli il tempo di farvi perdere tutto. MEGLIO QUINDI

GIOCARE ONLINE O DAL VIVO PER VINCERE? Le macchinette terrestri e quelle online sono
completamente due mondi diversi, anche nel modo di giocare. Le VLT possono essere toccate con
mano e si può avere quella fisicità che il giocatore ama. Le slot online, per quanto stiano diventando

sempre più sofisticate grazie alla loro grafica 3D e alle musiche coinvolgenti, restano sempre più
"distaccate e fredde". Se però mi chiedi dove è possibile ottenere più vittorie, la risposta è nelle video
slot online. Queste infatti hanno un RTP, cioè un Ritorno al Giocatore, in media molto più alto. Nelle slot

terrestri la percentuale si aggira intorno al 75%, mentre nelle slot machine online il valore aumenta
intorno al 97%. Capirai bene che le cose cambiano eccome! Inoltre, nei casinò online con licenza

italiana, si possono sempre consultare i payout direttamente dal sito. Questi ultimi possono essere di 3
tipi: standard - questo valore si aggira tra il 95% e il 99% mesi precedenti - molti operatori pubblicano i
payout dei mesi precedenti e quindi si può comprendere quali slot hanno pagato e come. Se una video

slot ha avuto un payout alto nel mese precedente, è meglio evitarla perché difficilmente pagherà di
nuovo e viceversa. mese corrente - da controllare sempre per capire con quali slot giocare.

VOLATILITA' ALTA O BASSA? Un altro aspetto che può essere preso in considerazione quando si
gioca alle video slot online, è la loro volatilità . Sia RTP che volatilità sono quasi sempre presenti su tutti

i siti degli operatori online. Capita molte volte che i giocatori più inesperti ignorino completamente
queste informazioni, che sono però fondamentali per capire il funzionamento del gioco. Se una slot ha

una volatilità bassa, significa che ci saranno delle vittorie molto frequenti ma con vincite piuttosto
contenute. Al contrario invece, la volatilità alta dà poche vittorie, ma quando paga lo fa in un certo modo.
Per scegliere non devi fare altro che capire che tipologia di giocatore sei. Vuoi vincere spesso e poco o

raramente e tanto? CONCLUSIONI. Vi elenco con tanto di screenshot, ALCUNE delle vincite che ho
realizzato nei casinò che hanno come provider Netent e rimando alle discussioni del forum dove ho

anche postato tanti dei miei trucchi. Criticate quanto volete, dite la vostra, ma io ho le prove di quello che
è successo. Ho vinto, ho stravinto e continuerò a vincere giocando SEMPRE CON MODERAZIONE e

CON CERVELLO, soprattutto tenendo sempre in considerazione il mio budget. Moderazione perché se
una slot non ti paga, deve essere abbandonata ! Non continuare a buttare ancora soldi. Il casinò non vi

ha classificato come dei grandi giocatori. Quindi lasciate perdere, cambiate operatore online e non
rovinatevi. Oppure se vincete all'inizio appena iscritti, prelevate e cambiate casinò. Se andate in un
ristorante chic con pochi soldi, pensate che vi tratteranno bene? Purtroppo sono stato molto vago in

questo articolo, ma ci vorrebbero mesi e mesi per farvi capire con precisione la mia tecnica di gioco.
Per questo vi consiglio di seguirmi sul forum , per non perdervi tutti i miei consigli giorno dopo giorno!



Post delle vincite con screenshots : 1000€ con Jack Hammer su StarCasinò; 1200€ su Betclic; 4000€
su Intralot; 500€ su Bwin; 700€ con CasinoYes, link alla discussione (riguarda le vincite di Betclic,

Intralot, Bwin e Casinò Yes); 1200€ su GD Casino; 800€ su Unibet; 500€ su bet-at-home; 1999€ su
Netbet Casinò con la slot machine Royal Cash (vedi screenshots della vincita); 9274€ su Sisal con la

slot Desert Treasure, una vincita storica mai realizzata prima (online), la ricorderò a vita! (vedi
screenshots sul forum); sempre su Sisal Casinò, ho partecipato ad un concorso chiamato "Concorso

Sisal Bingo Estate 2014" mi hanno regalato una fotocamera Sony DSCW810B.CE3 facendo una sola
giocata al bingo, questa è stata fortuna. Trucchi che ho pubblicato sul forum : Trucco slot Piggy Riches;

Trucco per la slot Victorious; Trucco wild Jack and the Beanstalk. Un saluto particolare allo staff di
Casino2K e tutti gli amici del forum ! Per chi mi volesse contattare può lasciare qui in basso un
commento, risponderò con piacere. FAQ SU COME CAPIRE QUANDO UNA SLOT STA PER

PAGARE. Si vince sempre grazie ai trucchi per le slot machine? No, i consigli che sono stati racchiusi
in questo articolo non solo delle prove scientifiche su come vincere sempre. A volte funzionano e a volte
no. Bisogna sempre considerare che i soldi depositati potrebbero andare completamente persi. Le slot
pagano a tempo? No, questo è solo un falso mito. Le slot terrestri pagano dopo un certo numero di soldi

spesi, mentre quelle online in maniera completamente random. Esistono software o programmi per
vincere alle video slot online? No, non esistono programmi o software particolari che consentono di

vincere sempre alle slot machine. Diffidate da chi dice il contrario. Meglio giocare con slot con un RTP
alto o basso? Sicuramente le slot machine con un RTP più elevato aumentano notevolmente le
probabilità di vincita. Più è alto il Ritorno al Giocatore e minori sono le probabilità di perdita. 
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