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>>> Clicca Qui <<<
Come vincere alle Slot Machine Online in 8 punti. I trucchi nelle slot online sono un argomento sempre in
bilico tra mito e realtà . Ma nel gioco, si sa, occorre molta fortuna . Essere baciati dalla Dea Bendata, in

molti casi, è una condizione essenziale per risultare vincenti: questo è fuori discussione. Molti però
sostengono – e noi siamo fra quelli – che la fortuna vada un po’… cercata: con qualche accorgimento e

qualche trucco, possiamo fare in modo che la buona sorte non ci volti le spalle. Andiamo quindi a
vedere qualche strategia per provare a vincere sul lungo periodo. Ma ricordiamoci sempre un’altra cosa
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fondamentale: il gioco deve rimanere tale . Esistono davvero trucchi per vincere alle slot online?
Facciamo subito una precisazione importante: i trucchi nelle slot machine online che si possono mettere
in pratica devono sempre essere interpretati come strategie a lungo termine . Non possiamo pensare
ad un trucco per una slot come ad un’azione magica, che regala vincite miracolose ad ogni spin. Non
esistono formule magiche o azioni particolari che possono indurre una slot online a pagare a nostro

piacimento. Quindi l’unico vero trucco per avere la meglio quando si gioca ad una slot online, è quello di
mettere in pratica alcuni consigli di gioco che possono fare la differenza se applicati con continuità. #1 –
Provare le slot nella modalità gratuita. Il casinò online di Gioco Digitale dà la possibilità di provare tutti i
suoi giochi, slot comprese, in modalità “ soldi finti ”: questo ha una grande utilità per conoscere le slot,

capirne i payout, verificare la possibilità di applicare una strategia e vedere se ci diverte. #2 – Utilizzare
i bonus di iscrizione. Le piattaforme di gaming online mettono sempre a disposizione un Bonus

Benvenuto Casinò in cui vengono offerti ai nuovi iscritti svariati bonus: questo fa sì che si possano
effettuare diverse partite alle slot s enza rischiare nulla del proprio bankroll . I giri gratis per le slot online
messi a disposizione per i nuovi giocatori sono quindi una strepitosa opportunità per conoscere i giochi

e iniziare a costruirsi una buona base di partenza. #3 – Giocare alle slot con alte percentuali di
pagamento. Può sembrare un punto scontato ma non lo è. Generalmente sono considerate “generose”

le slot online che riconoscono un pagamento al giocatore superiore al 92/93%. Per fare qualche
esempio, due delle slot online più amate dai giocatori quali Book of Ra Deluxe e Starburst hanno un

RTP (“Return To Player”, traducibile con “ritorno al giocatore”) rispettivamente del 92,13%, e del 96,1%.
Tutte percentuali molto buone, quindi. Giocare ad una slot che ha un RTP dell’80%, in linea teorica,

potrebbe voler dire che ci troviamo di fronte ad un gioco dove anche la fortuna potrebbe non bastare! #4
– Trovare una slot che si adatti ai nostri gusti. Cerchiamo una slot con grossi Jackpot? Oppure una che
paghi poco ma spesso? Ci piacciono quelle con gli scatter e i round bonus? Oppure quelle un po’ più

tradizionali? L’offerta è immensa, ed ogni slot ha delle caratteristiche differenti, sia grafiche che
strutturali. Non accontentarti di giocare sulla prima che capita, di sicuro c’è almeno una slot machine che

si sposa meglio con i tuoi gusti, e dove quindi puoi pensare di giocare tendenzialmente meglio. #5 –
Stilare sempre un piano di investimento del proprio budget. In ogni gioco, slot online comprese, si perde
se non si utilizza con cognizione di causa il proprio portafoglio . Premesso che non si deve mai giocare

quello che non si può perdere (e che ci si debba imporre un limite eventuale di perdita ), vanno
sicuramente rapportati il credito che intendiamo giocare con l’aleatorietà della slot e col numero degli
spin che desideriamo fare. In poche parole si deve decidere quanto siamo disposti ad investire su un

determinato gioco, e sfruttare questa cifra di partenza con parsimonia. Nelle slot online è sempre
possibile modificare l’importo delle bet , e si possono spesso decidere quali e quante linee di

pagamento attivare. Bilanciare in maniera equilibrata le puntate, permette di rimanere più a lungo dentro
la partita, aumentando le possibilità di colpire delle combinazioni vincenti. Nel caso, si potrà poi alzare il
tiro in caso di vittoria. Questo per via della varianza insita in ogni gioco! Una strategia come questa non

toglie comunque il classico pathos che avvolge ogni giro di slot, e ci permette di prolungare il nostro
divertimento in maniera intelligente. #6 – Giocare l’importo minimo nelle slot progressive, ovvero

conoscere le regole della slot. Abbiamo già parlato di jackpot progressivo nelle slot online e dei canoni
necessari ad ottenerlo: attenzione naturalmente a puntare il credito minimo utile all’accesso al Jackpot!

Per ipotesi, se una slot progressiva richiede che la puntata minima per accedere al bonus sia di 25
centesimi per spin e noi azzecchiamo la combinazione corretta ma puntando 5 centesimi a giro…

potremmo cogliere una delusione, perché l’ambito bonus non arriverebbe. Per cui, massima attenzione
alle regole delle slot online , che sono da conoscere a fondo per non incappare in quelli che sono a tutti
gli effetti degli errori strategici importanti. #7 – Leggere le recensioni di del blog di Gioco Digitale! La
slot paga molto? Paga poco? Esistono dei trucchi per vincere? La risposta, molte volte, è tra le righe
del blog di Gioco Digitale (questo, ndr :D). Tenete sott’occhio le nostre recensioni delle slot machine
online: ogni settimana ne pubblichiamo qualcuna in cui non manchiamo mai di svelare quali sono i

segreti e le cose fondamentali da sapere sulle nostre slot preferite. #8 – Divertirsi. Non ci stuferemo mai
di dirlo (sì, lo abbiamo fatto anche all’inizio di questo articolo e lo ribadiamo ora): le slot online sono un

gioco, e come tale vanno prese . Succederà di perdere o di vincere, ma l’importante è divertirsi ,
tenendo la testa sulle spalle! Quindi se le slot vengono prese come un passatempo, porteranno sempre

ad una vittoria. 

Book of ra come vincere



Numero di riferimento: 54CM8d4qVE


	Book of ra come vincere  (Coupon: Q8X1l6hTZzd)
	>>> Clicca Qui <<<


