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>>> Clicca Qui <<<
Come Giocare alle Slot Machines. wikiHow è una "wiki"; questo significa che molti dei nostri articoli
sono il risultato della collaborazione di più autori. Per creare questo articolo, autori volontari hanno

collaborato apportando nel tempo delle modifiche per migliorarlo. Questo articolo è stato visualizzato 11
884 volte. Giocare alle slot dei casino può essere un hobby divertente (e in alcuni casi può diventare un
vizio). Queste macchine possono bombardare i tuoi sensi con luci, suoni o vibrazioni, tutti pensati per

invogliarti a giocare, che sia in un casino o online. Grazie alla loro capacità di attirare l'attenzione, le slot
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machines sono uno dei giochi da casinò più giocati. Non vedi l'ora di divertirti anche tu? Leggi questo
articolo per scoprire come. Parte 1 di 3: Prima di Puntare Soldi. Come membro registrato, potresti
ricevere offerte per posta o su internet. Durante la bassa stagione dei casinò, è frequente ricevere

offerte che cercano di invogliarti a giocare con giochi gratis, cibo gratis o un pernottamento gratuito. Se
perciò hai intenzione di spendere comunque i tuoi soldi, dovresti iscriverti a questi programmi. Se si
tratta della tua prima volta, fai un giro e prendi familiarità con la struttura, specialmente se sei anche

ospite dell'hotel. Generalmente i casinò sono strutturati in modo che le attività siano al centro e i servizi
intorno al perimetro. Nota dove sono situati i bagni e le uscite di emergenza. Guarda il pavimento per

identificare i percorsi principali, in caso ti perdessi. Cerca di notare inoltre le varie insegne che indicano
aree differenti e come ritornare al punto in cui ti trovavi. Puoi giocare con un biglietto di una vincita, con

la carta di membro o con i contanti. Spesso, se non sempre, il biglietto di una vincita dovrà essere
inserito nella stessa fessura delle banconote. La maggior parte delle macchine ricevono banconote da
5, 10, 20, 50 e 100$ o €, e alcune anche da 1$ o monete da 1 €. [1] X Fonte di ricerca Vai alla fonte I

punti in cui inserire il denaro saranno illuminati e non potrai non vederli. La maggior parte delle
macchine non pagano più in monete. Se stai cercando un secchiello per le monete, potresti cercarlo a

lungo. Per alcune variazioni del gioco, il regolamento è spiegato sul vetro sopra lo schermo. Potrai
leggere di che tipo di gioco si tratta, le possibilità di vincita di ogni giro e i dettagli sul jackpot. Se sono

presenti queste informazioni, leggile prima di sederti. Alcune macchine offrono premi decisamente
migliori delle altre. Ogni macchinetta ha una spia luminosa nella parte superiore, denominata 'candle'.
Questa spia luminosa contiene diversi colori che ne indicano la sua denominazione e serve inoltre a

notificare l'addetto alla slot se è necessario il suo servizio. La spia lampeggia in modi diversi in base al
tipo di assistenza necessaria, in base all'interazione con la macchinetta, jackpot e altro tipo di funzioni.

Trova il pulsante "Paga". Questo è il pulsante che ti consentirà di liberarti dal tuo stato di semicoscienza
e di tornare al mondo reale. Premilo e le tue vincite saranno stampate, e potrai cambiarle allo sportello
automatico o dal cassiere del casinò - presumendo che tu abbia vinto. Parlando in termini generali, se

sono necessari più soldi per raggiungere i jackpot, dovresti puntarli (perché giocare se non puoi
vincere?). Perciò se non stai cercando di scialacquare la tua eredità, le slot da pochi centesimi

probabilmente fanno al caso tuo. Inoltre, con la stessa quantità di denaro, potrai giocare e divertirti più a
lungo. La maggior parte dei casinò divide le macchine in sezioni. Vedrai delle grandissime insegne

illuminate che riportano "5¢" o "25¢" o "1¢." Se il casinò è un labirinto (come spesso vengono
progettati), chiedi a un cameriere o a un inserviente di indicarti la direzione giusta. Anche il concetto di
macchina calda non ha fondamento logico. In termini pratici, una slot machine è come un dado. Potresti
pensare che dopo aver ottenuto 4 sei di fila sarà improbabile ottenerne un quinto, ma ad ogni lancio, la
probabilità che esca un 6 è pari a quella di tutti gli altri numeri. Con ogni tiro, il dado ricomincia da zero.

Le slot funzionano nello stesso modo. E' solo dopo un enorme numero di tiri che la statistica dei
pagamenti di una macchina viene rispettata. [2] X Fonte di ricerca Vai alla fonte A meno che tu non
voglia rischiare il tuo denaro volontariamente, non considerare questo fattore nella scelta della slot.

Controlla più di una volta i vari numeri mostrati sulla macchinetta prima di cominciare a giocare. Potresti
finire per puntare più di quanto credi e rendertene conto quando ormai è troppo tardi. È un'ottima idea

quella di tenere d'occhio i contatori delle puntate e assicurarsi di puntare coscientemente. Alcune
macchinette potrebbero sembrare da 1¢, ma se non fai attenzione potresti finire per puntare molto di

più. Parte 2 di 3: Puntare di più non favorisce le tue probabilità di vincere, perciò è corretto non puntare
il massimo in questo tipo di slot. Questo tipo di slot è molto diretto: se punti poco vincerai poco, se punti
tanto vincerai tanto - ma questo non avrà effetto sul numero di volte che vinci . Cerca slot che non hanno
molte differenze tra le monete se vuoi risparmiare. Se una moneta ti garantisce una vincita di 2000 con il

jackpot, due monete di 5000, ma tre monete di 45000, non dovresti giocare. Pensa che cosa
accadrebbe se centrassi il jackpot senza aver giocato la puntata massima. Te ne andresti al buffet con
la testa bassa. In altre parole, questa macchina non ti consente di vincere di più puntando di più. Con

una puntata maggiore però avrai a disposizione più combinazioni vincenti. Stai letteralmente
comprando la possibilità di vincere. E se la macchina offre una combinazione vincente per la quale non

hai pagato, quella combinazione viene comunque conteggiata come vincita ai fini del calcolo della
macchina. Questo tipo di macchinetta si riconosce da come sono disposti i premi. Nota per esempio
come una slot Double Diamond mostra gli stessi simboli sia per le giocate con una moneta sia con

quelle a due monete. Tutti i simboli sono attivi indipendentemente dal tipo di giocate. In una slot Bally's
Flaming 7s, invece, vedrai le barre elencate per una moneta e i 7 attivi per una giocata a due monete.

Devi puntare due monete perché siano attivi i 7. Se dovessi allineare i 7 con una giocata a una moneta,



non vinceresti nulla. Alcune slot video funzionano in questo modo, ma hanno la loro sezione separata.
Anche con queste macchine, è conveniente puntare il massimo. Se non punti il massimo, non vincerai il

jackpot. Se decidi perciò di passare del tempo con queste macchine - che possono offrire jackpot
veramente generosi - preparati a svuotare le tasche. Tieni a mente che, mentre ai nostri giorni le

macchinette multilinea hanno più alte percentuali di vincita, la quantità di denaro che vinci è spesso di
gran lunga inferiore a quello che spendi per scommettere. [3] X Fonte di ricerca Vai alla fonte Considera
la tua posizione. Se stai giocando a una video slot con 100 linee di gioco a 1 $ ciascuna, la tua puntata
minima è 100 $ per giocata. Stai praticamente puntando una scommessa ad alto limite su una slot da 1

$. Per avere maggiori percentuali di pagamento, probabilità di vincita più alte come giocatore e più
attenzione personalizzata, meglio giocare su macchinette ad alto limite. Non è necessario puntare il
massimo in questa slot, ma dovresti puntare su tutte le linee . In questo modo, non sprecherai mai
alcuna combinazione vincente. La macchina non registra su quali linee stai puntando e basa i suoi

calcoli per i pagamenti solo sull'uscita di combinazioni vincenti. Le slot video sono decisamente le più
popolari negli ultimi tempi. Questo perché offrono giri bonus, pagamenti ed eventi speciali con discreta

regolarità. Oltre alle animazioni divertenti e varie, queste slot ti danno la sensazione di "giocare" e di
avere una possibilità di vincere. Non confondere queste slot con i video poker, che probabilmente sono
ancora più popolari. Segui le indicazioni sullo schermo o leggi le istruzioni riportate sopra di esso. Se

sei confuso o la macchina non funziona, chiama un inserviente (c'è un pulsante sulla macchina per farlo -
la slot si illuminerà, notificando la tua richiesta) che possa aiutarti. Quando vuoi smettere di giocare,

premi il pulsante "Paga". La slot stamperà una ricevuta che potrai cambiare in uno sportello automatico
o dal cassiere. Quando hai in mano la ricevuta, recupera la tua tessera giocatore e allontanati. Hai fatto
caso a che ore sono? Se vedi una giacca su una sedia o una sedia è appoggiata contro una macchina,
significa che è occupata. Non usarla. Finiresti per litigare con la persona che la stava usando quando
questa tornerà dal bagno. Non giocare su più di una o due macchine alla volta. E se il casinò è anche

solo vagamente affollato, gioca su una sola. Non rovinare il divertimento degli altri solo per saziare il tuo
appetito per il gioco. Se vedi che qualcuno ottiene un jackpot che doveva essere tuo, non dare in

escandescenze: le tue pretese non sono fondate. Ogni computer analizza migliaia di combinazioni ogni
minuto e la probabilità che tu abbia premuto il pulsante in quell'esatto centesimo di secondo sono

incredibilmente basse. Sono più basse delle probabilità che hai di alzarti con il portafoglio gonfio! [2] X
Fonte di ricerca Vai alla fonte. 
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