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>>> Clicca Qui <<<
Crazy Time Live. Il motivo per cui Evolution decise di chiamare questo gioco “Crazy Time” è abbastanza

ovvio, bastano pochi secondi all’interno di questo tavolo per rendersi conto del suo incredibile
potenziale! Grazie ai suoi moltiplicatori fino a 20.000x e addirittura ben 4 round bonus—che si attivano,

statisticamente, ogni circa 6 spin—il tempo trascorso su questo tavolo live sembra fermarsi e regala
sensazioni uniche e dai toni surreali! Il gioco base offre la possibilità di vincere in grande sulla Unique

Money Wheel e la Top Slot che genera moltiplicatori ad ogni spin, se è il tuo round fortunato, girando la

https://gaminghouse.info/gspin-it
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ruota potrai attivare uno degli strepitosi round bonus! Crazy Time Live ha già la fama di essere il gioco
più divertente mai creato per il casinò online, sei pronto a provarlo tu stesso? Unisciti al pazzesco

mondo di LeoVegas e dai inizio al divertimento! Dai inizio alla tua avventura Crazy Time Live! L'ultimo
capolavoro di Evolution Gaming è filmato in diretta da uno studio modernissimo, appena uscito da un

film fantasy o un luna park! Crazy Time Live fa strada verso un intrattenimento senza limiti grazie alla sua
ruota della fortuna, presentatori live, round bonus che ti faranno aumentare il battito cardiaco e

moltiplicatori da capogiro! Non appena metterai piede nel colorato mondo di Crazy Time Live , la prima
funzionalità che noterai è proprio la Money Wheel , ovvero la "ruota del denaro" principale con annesso il
generatore di moltiplicatori posizionato appena sopra, il cosiddetto Top Slot . La ruota è composta da

54 segmenti, ognuno dei quali è rappresentato da un numero (1, 2, 5 o 10), oppure da uno dei
famigerati round bonus: Cash Hunt , Pachinko , Coin Flip e Crazy Time . Bonus a non finire su Crazy
Time Live. Il divertimento vero e proprio inizia quando la Money Wheel si ferma in uno dei fantastici
round bonus appena menzionati! Come funzionano? Ognuno è completamente diverso e questo è il

motivo per cui Crazy Time Live è diventato un game show davvero unico nel suo genere! Qui sotto puoi
trovare una dettagliata descrizione di ciascun round. Buona lettura! Cash Hunt. A prima vista, il mini
gioco chiamato Cash Hunt ti ricorderà uno stand in stile parco dei divertimenti. Lo schermo mostra

prima una tabella di moltiplicatori che rappresentano i vari premi del round, dopodiché il presentatore
tira una leva d'oro che fa sì che tutti i moltiplicatori siano ricoperti da dei simboli casuali, che sono poi

rimescolati fra di loro. Non appena inizia il conto alla rovescia, ogni giocatore dovrà utilizzare il cursore
del mouse per prendere la mira, scegliere uno dei simboli su cui sparare, e poi fare clic per selezionare

dove desidera puntare. Non appena il tempo scade, viene rivelato il moltiplicatore nascosto sotto il
simbolo selezionato. Infine, la scommessa viene pagata e viene applicato il moltiplicatore vinto!

Pachinko. Ispirato all'omonimo gioco giapponese, questo round di Pachinko consiste in un'enorme
parete ricoperta da pioli. Un disco illuminato viene fatto cadere dall'alto dal presentatore del gioco e

percorre verso il basso seguendo diversi tragitti che possono terminare in una delle 16 aree di vincita.
Ad ognuna di queste aree è infatti assegnato un moltiplicatore casuale o un valore detto "DOUBLE". Se
il dischetto atterra su un moltiplicatore, la tua scommessa sarà moltiplicata di conseguenza. Ma ancora
meglio, se il disco atterra sulla zona con scritto "DOUBLE", tutti i moltiplicatori vengono raddoppiati e il

round viene ripetuto da capo! Ma non è tutto. Questo evento può teoricamente essere ripetuto fino a
quando i moltiplicatori non raggiungono un massimo di 10.000x! Se il disco atterra su un moltiplicatore
2x, 3x o 4x, potrebbe avvenire anche un " Rescue Drop ", in cui qualsiasi moltiplicatore che ha un valore

inferiore a quello del moltiplicatore vinto precedentemente viene incrementato al nuovo valore
assegnato. Coin Flip. Questo round chiamato Coin Flip è probabilmente il più semplice di tutti! Una

moneta colorata di rosso o blu su entrambi i lati viene inserita nella macchina automatica Flip-O-Matic ,
dopodiché viene assegnato un moltiplicatore casuale su entrambi i lati e il presentatore preme il

pulsante Flip per fare capovolgere la moneta ripetutamente. I giocatori vincono quindi il moltiplicatore
collegato al lato della moneta che mostra il risultato vincente quando si ferma. Proprio come nel

Pachinko, anche qui può accadere un " Rescue Flip ". In questo modo, se i moltiplicatori assegnati sono
particolarmente bassi, la moneta viene capovolta di nuovo per rivelare un moltiplicatore potenzialmente

più alto! Crazy Time! Un mondo di pura immaginazione ti aspetta nel round bonus chiamato proprio
Crazy Time , insieme a una colossale ruota virtuale a 64 segmenti a ben 3 indicatori colorati di verde,
blu o giallo. Per tua informazione, questo è il round che genera vincite letteralmente "fuori dal mondo"!

Per giocare basta scegliere su quale dei 3 indicatori si vuole puntare, dopodiché la gigantesca ruota di
Crazy Time si mette in moto. Quando la ruota si ferma, il moltiplicatore su cui è atterrato l'indicatore da
te scelto sarà immediatamente applicato alla vincita. Se invece l'indicatore atterra su un "DOUBLE" o
"TRIPLE", tutti i moltiplicatori sulla ruota saranno raddoppiati o triplicati e verrà effettuato un secondo o

terzo giro di ruota. Il potenziale di vincita in questa modalità può aumentare. fino a raggiungere un
moltiplicatore massimo di 20.000x. Pazzesco! Crazy Time Live e gli altri Game Shows del 2020. Hai

già sperimentato appieno il nostro Casinò live ? LeoVegas ha da offrire molti altri tavoli che
rappresentano uno spettacolo di gioco unico nel suo genere, ospitato da presentatori live in carne e

ossa! In previsione dell'uscita di Crazy Time Live, Todd Haushalter , Chief Product Officer di Evolution
Gaming, aveva commentato: _"Abbiamo lavorato duramente durante l'ultimo anno per creare quella che

penso sia la nostra migliore line-up di giochi di sempre. Stiamo modernizzando i giochi da tavolo
classici in modo che siano più divertenti e interattivi, più confortevoli da giocare online; e stiamo anche

lanciando il nostro tavolo live più incredibile di sempre, ancora più ricco di bonus e opzioni di gioco
extra. Personalmente, penso che Crazy Time Live sia il gioco da casinò più divertente mai creato e non



vedo l'ora che sia disponibile a tutti i giocatori online!" Se ti sei appassionato ai nostri Game Shows in
particolare, allora sarai felice di sapere che ci sono molte altre ruote fortunate ad attenderti sul nostro

sito! Evolution Gaming è infatti famoso per aver prodotto anche gli altri giochi icona di questa categoria
online, come ad esempio MONOPOLY Live , Live Dream Catcher , o il più recente Live Mega Ball ,
ispirato al gioco del bingo! Ti piacciono di più i tavoli da gioco classici? Allora dai un’occhiata alle

nostre categorie Blackjack Online , Roulette Online , e Baccarat Online . FAQ. Come giocare su Crazy
Time Live. Questo Game Show è così ricco di dettagli che la reazione iniziale potrebbe essere quella di

sentirti sopraffatto! Ma la buona notizia è che giocare a Crazy Time Live è in realtà facilissimo! Tutto
quello che devi fare è piazzare le tue scommesse iniziali su dove pensi che la Money Wheel si fermerà,
e poi lasciarti trasportare dal flusso del gioco e dal presentatore al tavolo. All'inizio di ciascun round di

gioco, la Money Wheel e la Top Slot girano in contemporanea, mentre i giocatori hanno il tempo di
piazzare le proprie scommesse. L interfaccia del gioco è estremamente facile da seguire e mostra

chiaramente tutti i punti dove la scommessa può essere effettuata (nella parte inferiore dello schermo).
Puoi anche scegliere di puntare su tutti e 4 i numeri sulla ruota o su tutti e 4 i round bonus in un sol colpo.

Per farlo, basta cliccare sul cerchio colorato situato fra le varie aree di scommessa, in basso allo
schermo. A questo punto la ruota smette lentamente di girare e l'indicatore rosso in alto si ferma su uno
dei segmenti. In contemporanea, la Top Slot abbina un moltiplicatore casuale a uno dei possibili risultati
del giro di ruota. Affinché il moltiplicatore venga applicato correttamente, i due risultati devono allinearsi

orizzontalmente nella Top Slot . Se il risultato vincente sulla Money Wheel è un numero , il pagamento
viene corrisposto in proporzione: 1 paga 1:1, 2 paga 2:1, e così via. In aggiunta viene applicato il

potenziale moltiplicatore estratto dalla Top Slot . Cosa succede invece se la ruota si ferma su uno dei 9
segmenti che rappresentano i round bonus ? Vediamo assieme tutti i fantastici dettagli di gioco! Come
vincere a Crazy Time Live. Il segmento vincente di ogni round è evidenziato sopra l'area di scommessa

e tutti i vincitori del round sono elencati sul lato sinistro dello schermo. Se l'indicatore sulla * Money
Wheel atterra sul numero su cui hai piazzato la tua scommessa, congratulazioni, hai vinto ! Le tue vincite
vengono incrementate se il moltiplicatore della Top Slot è stato abbinato al risultato vincente. Se, invece,
l'indicatore atterra su un segmento rappresentato da un round bonus, allora il divertimento vero e proprio

ha inizio! Nel caso in cui il moltiplicatore della Top Slot sia stato abbinato proprio a questo segmento
del bonus, i moltiplicatori del gioco bonus vengono ulteriormente moltiplicati per il moltiplicatore della
Top Slot ! Tutti i giocatori possono osservare i round bonus, anche se non partecipano attivamente,
rendendo il gioco ancora più interattivo e coinvolgente . Ti va di fare una chiacchierata con i nostri

fantastici game presenter* mentre attendi? Allora premi il pulsante per accedere alla nostra Live Chat
nell'angolo in alto a sinistra, oppure dai un’occhiata alle statistiche di gioco nell'angolo in basso a destra

per controllare i risultati vincenti degli ultimi minuti. 
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