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>>> Clicca Qui <<<
Come mandare in tilt le slot machine. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Programma per vincere alle Slot Machine. Dettagli Scritto da Matteo. Pubblicato: 07 Dicembre 2022

Ultima modifica: 07 Dicembre 2022. Ads Disclosure. 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
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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 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. ATTENZIONE ALLE TRUFFE. Partiamo dal presupposto che, come
sappiamo, le slot sono un gioco di fortuna, anche se la speranza che ci sia un programma per vincere
c'è sempre . Guardando alle slot machine in generale, le vincite sono molto frequenti e vi è un ritorno

piuttosto consistente del volume di scommesse piazzate dagli utenti. In alcuni casi dipende anche dalla
software-house, ad esempio le Netent pagano poco, ma spesso mentre le Playtech pagano tanto, ma
raramente. Nonostante le vincite reali nei casino online , c'è chi non si accontenta e magari sogna di

trovare un software o una strategia per battere le Slot Machine , cercando, in modo non del tutto onesto
di portare a casa delle vincite con tanti zeri che sbanchino il casino online. Se una cosa del genere

dovesse accadere, si ricorda che si compirebbe un reato di truffa per il quale è prevista la reclusione. Di
certo, questo evento non accadrà mai, in quanto non esistono applicazioni e programmi per vincere

quando si gioca alle Slot Machine online dell' Aams/ADM . Noi di casino2k, abbiamo un nostro pensiero
su come vincere alle slot machine che ovviamente non contempla la vendita o l'uso di software per
vincere. In passato, però, sono giunte delle notizie curiose riguardo alla possibilità di ottenere delle

vincite facili, grazie alla manipolazione delle Slot Machine. Infatti, sembra che l' Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli sia intervenuta più volte per ritirare dal mercato delle Slot machine presenti nelle sale da

gioco terrestri che erano affette da bug che davano la possibilità al giocatore di ottenere, in modo
truffaldino, delle vincite il cui importo superava i limiti previsti dalla legge. I trucchi sono tanti, come quello
di schiacciare forte e più volte il tasto del raddoppio per mandare in tilt la macchinetta , consentendo la
realizzazione delle combinazioni vincenti in modo rapido. Altro metodo è quello di mandare in tilt le New

Slot attraverso delle applicazioni per Smartphone per manipolare a distanza la macchinetta,
determinando delle vincite in modo forzoso e quindi illecito. Oppure altri metodi che girano attorno al
numero di puntate con un certo ammontare per un certo periodo di tempo, che dipendono dalla slot.

Chiaramente, tutto ciò che è accaduto e che può accadere all'interno di una sala da gioco di un bar non
si può mai ripetere sulla rete. Infatti, i software producono in modo indipendente e del tutto casuale i

risultati di gioco e non sono mai riscontrati dei difetti, né al momento sono state riscontrate delle
anomalie al sistema generate da malintenzionati che hanno provato a “vincere facile” ai danni del casino
online. Siamo dell'idea , invece, che siano altre le strade da percorrere , per provare a conseguire delle
buone vincite in denaro. Prima fra tutte, bisogna giocare quando si è mentalmente sereni e non cercare
di recuperare le perdite. Ricordate sempre che alla fin fine il gioco ha una grande componente di fortuna
e il casinò è sempre avvantaggiato . INDICE. PROGRAMMI PER SLOT MACHINE ONLINE? SOLO UN
SOGNO. Senza ombra di dubbio il debutto delle slot online ha cambiato molto le abitudini dei giocatori,
anche se una determinata fascia rimane legata alla “fisicità” delle macchinette dei bar e delle sale VLT,
tutto ciò nonostante i vantaggi che questo gioco d'azzardo rappresenta nella sua trasposizione virtuale.

Gli stessi giocatori sono stati i primi a sentir parlare di programmi per vincere alle slot machines terrestri
o comunque dei vari stratagemmi a cui sono ricorsi vari personaggi in giro per l'Italia che hanno fatto

parlare delle loro discutibili gesta in tutto l'ambiente del gambling nazionale. Giocatori ingegnosi si sono
prodigati negli anni per mettere a punto vari trucchi o sistemi per riuscire a sbancare in maniera illecita

gli apparecchi presenti nelle sale da gioco e nei bar, utilizzando gli stratagemmi cui abbiamo accennato
poco sopra e perfezionandoli a tal punto di essere riusciti a creare anche un software per vincere alle
slot machines direttamente dal telefono cellulare. Almeno si dice così, ma sarà vero? Noi ci crediamo
poco, piuttosto crediamo che alcune macchine siano manomesse al loro interno in modo che risulti

impossibile vincere, a vantaggio di chi gestisce le sale da gioco e chi produce le slot. Per cui se esiste
davvero un programma per manomettere le slot machine, esiste ma non per vincere ma per far perdere
sempre . Di trucchi per le slot machines, programmi, sistemi, software, ecc.. se ne è fatto così un gran

parlare anche in televisione, tralasciando però un fattore molto importante: il dato solleva si un problema
reale, ma esso rimane però circoscritto alle slot terrestri e solo a quelle. Di questo infatti se ne parla

relativamente poco, molto probabilmente perché fa molta più notizia la possibilità di illecito piuttosto che
i metodi per non incorrerci. Così anche i giocatori italiani, scettici per natura nei confronti di tutto ciò che

avviene online, ignorano che i programmi per le slot online non possono funzionare come per quelle



terrestri. Il risultato di tutto questo è che giocare alle slot online risulta ad oggi molto più sicuro che
giocare alle stesse in versione offline , oltre che più remunerativo dal punto di vista economico. In poche
parole si ribalta il pensiero di chi non ha fiducia nell'online ed ha paura a mettere i propri dati e le carte

di credito su internet. INDICE. 
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