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>>> Clicca Qui <<<
Telecomando svuota slot: funziona davvero? Come costruirlo? In Italia sempre più persone vanno alla

ricerca di un telecomando svuota slot o cercano su internet guide per costruirlo . In questo articolo
analizzeremo a fondo il sistema che c’è dietro questo metodo e daremo alcune info utili su come

costruire telecomando svuota slot artigianale . Alla fine di questa guida, quindi, saprai con certezza se
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questo il telecomando svuota slot funziona o se sia meglio abbandonare questa idea prima di ritrovarsi
in qualche pasticcio. Ovviamente, questo genere di strumento è ricercato dai giocatori di slot

tradizionali, ovvero quelle che si trovano nei bar, nei casinò terrestri o nelle apposite sale . Non è
possibile usarle per i giochi online. Prima di iniziare, però, è bene sottolineare subito che questo

metodo è assolutamente illegale , sia che lo usi per le slot machine sia in altri sistemi elettronici. Come
vedremo dopo, infatti, si tratta di un reato punito dalla legge anche in modo grave . Se invece vuoi

giocare in modo legale, scopri questa lista di casinò online: Migliori casino online: Senza Deposito. Con
Deposito. Senza Deposito. Con Deposito. Con Deposito. 1 Telecomando svuota slot come funziona? 2

Telecomando svuota slot funziona e dove trovarlo? 3 Come costruire telecomando svuota slot
artigianale 4 Telecomando svuota slot: i rischi 4.1 Acquisto online: primo rischio 4.2 Acquisto online:

secondo rischio 4.3 Il terzo rischio 4.4 Pratica illegale. Telecomando svuota slot come funziona? Il
meccanismo di questi telecomandi, chiamati anche EMP o Jammer, è molto semplice. In pratica sono

degli strumenti che generano degli impulsi elettromagnetici. Tali impulsi, poi, servono ad interferire con il
corretto funzionamento della slot machine . Esistono due tipologie di funzionamento che dipendono dal
tipo di telecomando svuota slot che si ha a disposizione. Vediamo qualche esempio. Alcuni Emp hanno

un’antenna che può essere inserita nella fessura dove solitamente si inseriscono le banconote o le
monete . A quel punto, poi, bisogna azionare il telecomando svuota slot e cercare il punto in cui la
macchinetta è meno schermata. Per capire se il sistema sta funzionando basta vedere se i crediti

aumentano pur senza inserire gettoni o monete. Questo perché l’impulso elettromagnetico ha
praticamente destabilizzarlo la slot e quindi le ha fatto credere che tu stessi inserendo denaro. In questo

caso, quindi si giocherà normalmente come si fosse inserito del denaro. Naturalmente le vincite non
sono garantite, ma comunque non si spenderà neanche un euro. In alternativa, poi, l’altro utilizzo solito
che viene fatto del telecomandino, in questo caso senza antenna, è quello di riuscire a trovare la zona
giusta in cui attivarlo per far erogare denaro alla macchinetta come se si fosse ottenuta una vincita .

Anche in questo caso gli impulsi generati dal telecomando interferiscono con il corretto funzionamento
della slot machine. La macchinetta, infatti, credendo di dover pagare una vincita, eroga gettoni. Inoltre, è

possibile utilizzare questo sistema insieme a quello precedente. Il telecomando svuota slot viene
utilizzato, sempre in maniera illegale come ti abbiamo detto all’inizio dell’articolo, anche sulle macchine
cambia monete o anche sui distributori automatici . Telecomando svuota slot funziona e dove trovarlo?
Se ti stai chiedendo se il telecomando svuota slot funziona, la risposta è sì, in molti casi questo sistema
funziona . Lo si può vedere anche da tanti video che è possibile trovare in giro per il web. In quest’ultimo

caso si notano dei giocatori intenti ad utilizzare il telecomando svuota slot in bar o sale slot. È bene
sottolineare che in quest’ultimo caso viene commesso un reato vero e proprio, ma di questo parleremo
a breve. Se sei interessato ad acquistare questo strumento illegale, ci sono diversi siti sul web che lo

propongono in vendita. Ci sono sia i modelli artigianali fatta in casa, sia quelli che invece sono più
complessi. Come costruire telecomando svuota slot artigianale. A questo punto siamo arrivati ad uno

dei momenti più importanti della nostra guida, ovvero come costruire telecomando svuota slot
artigianale. Sappi che non ti diremo in alcun modo come costruire un telecomando svuota slot che
funziona perché è del tutto illegale e, soprattutto, pericoloso . A tal proposito, quindi, puoi dare uno
sguardo ai prossimi paragrafi grazie ai quali ti renderai conto degli effettivi pericoli nell’utilizzare un

telecomando svuota slot machine. Telecomando svuota slot: i rischi. Ora sai come funziona il
telecomando svuota slot machine terrestri e che effettivamente possono portare un vantaggio. Sembra
tutto molto bello anche se la realtà è molto diversa da ciò che sembra . Devi sapere, infatti, che i rischi
sono dietro l’angolo ed ora ti parleremo dei principali. Acquisto online: primo rischio. Ipotizziamo che tu

voglia a tutti i costi un telecomando svuota slot online perché credi sia il modo giusto per fare soldi. Però
non sai costruirlo da solo, e quindi vai sul web, sfogli qualche pagina e scegli di acquistarne uno

pagando anche una certa cifra . A quel punto noti che il venditore ti assicura che la spedizione sarà
effettuata nel giro di poco tempo, ma passano i giorni e non ti arriva niente. A quel punto riprovi a
metterti in contatto con lui, ma questi non solo non ti risponde, ma praticamente ti blocca. In poche
parole, ti ha fregato e si è preso i tuoi soldi. Anche se in realtà non è che ci si poteva aspettare un

atteggiamento del tutto corretto da una persona che millanta di vendere oggetti illegali per compiere un
reato . Al danno che hai subito, poi, si aggiunge anche la beffa. Perché non solo hai perso i soldi, ma
non puoi neanche denunciarlo , visto che volevi acquistare quello strumento per svuotare in maniera

illegale le slot machine. Insomma, non dovrai fare altro che accettare di essere stato truffato, assumerti
la responsabilità e abbandonare l’idea di acquistare un telecomando svuota slot . Acquisto online:

secondo rischio. I rischi nell’acquistare online uno strumento non legale come il telecomando di cui ti



siamo parlando non si limitano al semplice fatto di non riceverlo. In alcuni casi, infatti, riceverai anche il
telecomando. Allora tutto entusiasta ti recherai nella sala slot e proverai ad utilizzarlo, salvo poi scoprire
che in realtà si tratta di un semplice telecomandino senza alcuna funzione particolare . Di conseguenza
è del tutto inutile. Ovviamente, anche in questo caso non puoi chiedere un rimborso perché, ipotizzando

che nel migliore dei casi il venditore ti abbia risposto, figurati se sia disponibile ad accettare la tua
versione . Ti dirà che non lo sai usare o che lo hai rotto tu, e quindi in ogni caso puoi dire addio ai tuoi

soldi . È palese che, anche in questo caso, non puoi rivolgerti alle autorità e quindi non potrai mai
rivalerti sul truffatore . Il terzo rischio. Il terzo ed ultimo rischio di un acquisto online, poi, è anche peggio
rispetto agli altri due e parliamo di un vero e proprio ricatto. Ecco come funziona. Il venditore ti invierà

l’EMP e questo effettivamente funziona nel modo giusto e quindi sei riuscito a giocare gratis o ad avere
delle vincite senza alcun diritto . Il venditore a quel punto in via del tutto amichevole ed orgoglioso della
sua opera, ti chiederà un video per vedere se il telecomando svuota slot funziona nel modo corretto .

Qualora non funzionasse bene, infatti, provvederà a sostituirlo immediatamente. Tu, ovviamente,
accetterai perché il venditore ti sembra la persona più buona di questo mondo e quindi gli manderai il

video mentre sei intento ad usare il telecomando. In realtà, non hai fatto altro che inviargli un video in cui
ti filmi ad utilizzare uno strumento illegale e quindi mentre commetti un reato . Il venditore, quindi, inizierà
a minacciarti di pubblicare il video sui social o di mandarlo alle autorità e ti ricatterà estorcendo denaro.
Vuoi davvero finire in uno di questi guai? Pratica illegale. La peggiore di tutte le ipotesi, poi, è quando

effettivamente il telecomando svuota slot funziona e quindi te ne vai girando per le varie sale slot a
giocare gratis o ritirare denaro in maniera illegale. Se il gestore della sala o le Forze dell’Ordine ti

dovessero sorprendere, e stai sicuro che prima o poi lo faranno, c’è il rischio di essere denunciati per il
reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici .

Parliamo dell’articolo 615 quarte del Codice Penale che prevede fino a due anni di reclusione in virtù
delle aggravanti. La manomissione degli apparecchi elettronici, infatti, prevede una pena di massimo un
anno di reclusione, che però diventano due visto che si manomettono dei sistemi che fanno riferimento
allo Stato. Ed è proprio il caso delle slot machine che sono sotto la gestione dell’Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli . Inoltre, c’è anche una pesante multa che può arrivare ad oltre a 5.000 euro. Le slot
machine, poi, sono tutte collegate al sistema centrale dell’ADM grazie alla rete internet e quindi i

responsabili della gestione si renderanno conto immediatamente che qualcosa non è andato nel verso
giusto . A quel punto capiranno che è stato usato un telecomando svuota slot e daranno il via alle
indagini. Conclusione su come costruire un telecomando svuota slot artigianale. Ora conosci sia i

possibili benefici del telecomando svuota slot, e i rischi e pericoli a cui si va incontro. Appare chiaro
quindi che si tratta di un sistema che potenzialmente potrebbe funzionare, anche se allo stesso tempo

rischia di rovinarti la vita. Una denuncia per un reato non è una sciocchezza. E, seppur non si andrà mai
in galera, resta comunque una grave macchia sulla fedina penale che rischia di compromettere il tuo
futuro . Per questo motivo, gioca in maniera onesta sui casinò online o nelle sale terrestri autorizzate

dall’ADM e divertiti. Davide è un esperto nell’industria dell’online gambling e delle reputazioni dei brand,
conosce bene le strategie di business e le finanze dei vari bookmakers. 
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