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Sito web del gioco Crazy Time. Crazy Time è più di un semplice gioco d'azzardo online. Si tratta di un

intero game show e di un gioco popolare con una ruota della fortuna che assomiglia alla ben nota a tutti
ruota della fortuna. Il conduttore fa girare una grande ruota verticale con 54 settori. L'obiettivo è

indovinare il settore in cui la ruota si fermerà alla fine del giro. Nessun algoritmo informatico. Nessun
imbroglio. Solo casualità e fortuna! Crazy Time è un classico dei casinò. Un gioco che piace a milioni di
giocatori in tutto il mondo e che si colloca ogni anno tra le slot più popolari nei vari casinò online. Inoltre,
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c'è una video slot in cima, che offre l'opportunità di ottenere determinati bonus. Nel caso di Crazy Time,
il gioco è guidato inoltre da un croupier, che crea un'atmosfera da casinò senza precedenti. La
differenza principale tra la slot Crazy Time e i giochi simili è che ci sono vari settori bonus, che

rappresentano singoli mini giochi in grado di regalare vincite molto grandi ai vincitori. L'essenza della
slot online Crazy time. Le regole del gioco Crazy Time non sono difficili da capire. Quindi, ricordate le
basi: L'intero rullo è suddiviso in 8 gruppi. Alcuni di questi 8 gruppi sono moltiplicatori di vincita (x1, x2,

x5, x10), altri indicano minigiochi (Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e Crazy Time). Le scommesse
possono essere effettuate su una o tutte le celle o su celle specifiche. L'importo delle scommesse per
ciascuna cella può essere regolato separatamente. Vale la pena notare che i settori con moltiplicatori

regolari sono molto più numerosi di quelli bonus, quindi x1 - 21, x2 - 14, x5 - 7, x10 - 4. Di conseguenza,
escono più spesso. All'inizio del gioco, il croupier accetta le scommesse dei giocatori e, non appena

queste sono state piazzate, dà il via al rullo. Contemporaneamente, inizia a girare la video slot.
Aggiunge un moltiplicatore a un settore casuale: un numero o un gioco bonus. Se il moltiplicatore e il

settore coincidono orizzontalmente dopo un giro, il moltiplicatore viene attivato; altrimenti, il giro
prosegue senza il bonus. In seguito, il rullo si ferma. Vincono i giocatori che hanno indovinato la
scommessa, i quali hanno giocato la scommessa. La cronologia dei settori giocati può essere

visualizzata nell'angolo in basso a destra della schermata di gioco. Potete osservare il gioco Crazy time
per un po' di tempo senza scommettere e familiarizzare con le regole. Questo è utile perché dà la

possibilità di conoscere meglio le caratteristiche del gioco online. Dal momento che non esiste una
versione demo di Crazy Time, questa è una buona occasione per sostituire la versione demo per poter
guardare il gioco. Giochi bonus della slot Crazy Time. Ogni settore bonus è un minigioco diverso. I mini-
giochi bonus di Crazy Time portano le vincite maggiori. Ce ne sono in totale quattro in Crazy time: Cash
Hunt; Pachinko; Coin Flip; Crazy time. La differenza tra i giochi è il numero di settori sul rullo. Cash Hunt

e Pachinko presentano ciascuno 2 settori sul rullo. Coin Flip ha 4 settori e quindi ha la più alta
probabilità di uscire. Tuttavia, il gioco bonus principale Crazy time è di 1 settore, il che significa che ha
la più bassa probabilità di uscire rispetto agli altri, ma fornisce la massima vincita. Cash Hunt. Il mini-

gioco Cash Hunt è un campo di 108 celle con moltiplicatori casuali. Dovete scegliere una di esse entro
il tempo stabilito. Al termine, viene emesso un segnale acustico che determina l'importo finale.

Pachinko. Quando esce Pachinko, sullo schermo appare un muro con molti paletti. In basso sono
presenti 16 valori, ognuno dei quali è un moltiplicatore. Il croupier fa partire la pallina e, a seconda di

dove cade, si determina la vincita finale. Il moltiplicatore massimo è x10.000. Coin Flip. Coin Flip
assomiglia al gioco del lancio della moneta. Sullo schermo vengono visualizzati due cerchi, blu e rosso,

sui quali viene determinato in modo casuale il moltiplicatore delle vincite. Il croupier attiva la fiche
colorata in esse. A seconda del lato sorteggiato, verrà assegnata una vittoria o una sconfitta. La

moltiplicazione massima predefinita è x100. Crazy Time. Quando esce Crazy Time, il croupier si sposta
in una stanza separata con una ruota ancora più grande. Il giocatore deve scegliere uno dei 3 segni in
cima al rullo. È necessario catturare i moltiplicatori il maggior numero di volte possibile, selezionando

uno dei segni. Il bonus massimo nel minigioco Crazy Time è di x20.000. Vale la pena ricordare la video
slot. Se in precedenza è uscito un moltiplicatore per uno dei giochi bonus della video slot, le vincite

saranno aumentate in base al loro valore nominale. Si tratta di un'enorme somma di denaro da vincere
con la slot online Crazy time. Informazioni utili su Crazy time. Alcune informazioni utili sul gioco online
Crazy time che vi serviranno sicuramente se deciderete di giocare al casinò online con soldi veri: Il
moltiplicatore massimo della video slot è x50. Moltiplicazione massima per scommessa: x20000.

Questo è il caso del gioco bonus Crazy Time con funzioni Double/Triple. La gamma di scommesse va
da 10 centesimi a 1300 euro. I giocatori più fortunati possono vincere fino a 500 volte la loro puntata. Le
principali differenze e peculiarità del gioco Crazy Time. Il gioco è un casinò virtuale con un croupier dal
vivo. I giocatori scommettono sui settori e il conduttore fa girare il rullo. I giocatori vincono se indovinano
il settore corretto. Nel gioco è possibile utilizzare una varietà di tattiche. Grazie ai grandi moltiplicatori
che possono cadere sui rulli, l'importo delle vincite può aumentare di diverse volte. Altre caratteristiche

del gioco online Crazy Time includono: C'è una chat room per chiacchierare con altri giocatori e
croupier; Le possibili vincite possono essere più alte rispetto ad altri giochi o slot; Un moltiplicatore di
scommesse o un minigioco prima di ogni giro; È possibile scommettere su tutti i settori per coprire i

costi delle scommesse; Il gioco si svolge in stile casinò, creando un'atmosfera speciale; Alta
percentuale RTP (96,08%). Dove giocare a Crazy Time. Consigliamo di scegliere i casinò online con

licenza ufficiale che forniranno al giocatore il gioco Crazy Time con la massima qualità e tutte le
funzionalità disponibili. Di seguito sono riportati i pulsanti dei casinò online ufficiali, dove possiamo



giocare onestamente alla versione ufficiale di Crazy Time dello sviluppatore Evolution: FAQ - Domande
frequenti sul gioco Crazy Time. Qual è la scommessa minima? La scommessa minima in Crazy Time è
di 10 centesimi e quella massima di 1300 euro. C'è una chat nel gioco online? Sì, è possibile chattare

con gli altri giocatori e con il conduttore del gioco. Ma ricordate di comportarvi in modo appropriato
quando chiacchierate nel gioco Crazy Time. Cosa indica la statistica nell'interfaccia di gioco? La

sezione statistica mostra i risultati di vittoria degli ultimi turni di gioco. Che cos'è il numero di gioco?
Ogni turno di gioco in Crazy Time è identificato da un numero di gioco unico. Ad esempio, il numero
#21:10:10. Questo numero indica l'inizio del turno di gioco in formato GMT: ore:minuti:secondi. Se

volete contattare l'assistenza per una domanda su un particolare round, usate questo numero di gioco.
Che cos'è la modalità multigioco in Crazy Time? Se non volete fermarvi qui, potete sedervi a più tavoli e

giocare contemporaneamente nella stessa finestra del browser. Crazy Time ha una modalità di gioco
automatica? Sì, il gioco automatico è possibile. Una volta piazzata la scommessa, il gioco automatico

consente di ripetere la scommessa o le scommesse selezionate per un determinato numero di round di
gioco. Per avviare il gioco automatico, è necessario piazzare le puntate nella griglia delle scommesse e
premere il pulsante Gioco automatico. Casinò online per il gioco Crazy Time. Il gioco Crazy Time è ora
ufficialmente disponibile per il gioco equo in diversi casinò online: Crazy Time nel casinò online Pin-Up;

Crazy Time nel casinò online 1win. 
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