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>>> Clicca Qui <<<
Trucchi per vincere alle slot: esistono davvero? Iniziamo col dire che no, veri e propri trucchi per vincere
alle slot machine non ne esistono. Chi asserisce il contrario lo sta facendo solo per provare a vendere
fumo. Tuttavia esistono dei metodi per migliorare in qualche modo l’esperienza di gioco , che più che
trucchi sarebbe opportuno definire “best practice”. Andiamole a vedere insieme. Partire dal gioco per
soldi finti: perché è opportuno farlo. Il sale del divertimento nelle slot machine è quello di vincere dei

soldi, dunque all’apparenza il consiglio di giocare per soldi finti non sembra questa gran trovata. Tuttavia
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è il caso di capire una premessa importante: quello delle slot è un gioco meccanico, ripetitivo, ma ha
delle regole che cambiano un bel po’ da un modello all’altro. Dunque conoscere le regole di quel

determinato gioco può impedire di fare qualche errore grossolano , che potrebbe ridurre ulteriormente
le nostre possibilità di vincita. Una volta che siamo in grado di padroneggiare una determinata slot, e

che siamo abbastanza familiari con i simboli più e meno vincenti e con i payout, allora possiamo
traslocare verso il gioco a soldi veri. Scegliere la slot giusta. Tra le best practice nell’approccio al gioco
c’è anche la ricerca delle slot più “eque” . Abbiamo già affrontato diverse volte l’argomento ma vale la
pena di ribadirlo: non tutte le slot sono uguali, da diversi punti di vista. Innanzitutto le differenze vanno

valutate in base a parametri come il RTP, che determina quali slot hanno un payout più o meno
favorevole al giocatore. In generale, è sempre meglio scegliere slot con un RTP maggiore o uguale al

95%. Rispetta il tuo gusto nelle slot. A questo elemento ne vanno associati altri due che vanno a
braccetto, perché riguardano i gusti e le attitudini personali . Il primo è quello del gameplay, perché la

slot a cui giochiamo ci deve piacere, ci devono piacere i simboli, lo stile, magari persino i suoni. E poi
sta sempre alla nostra attitudine scegliere se optare per una slot ad alta, media o bassa volatilità, dove
in genere la forbice passa da una minore frequenza di vincite con una maggior possibilità di vincite alte
(alta volatilità), fino a una maggiore frequenza di vincite con una maggiore incidenza di vincite basse e
medio-basse (bassa volatilità). Giri gratis alle slot? Sì, grazie! Un’altra occasione da cogliere al volo,
per conoscere bene una slot machine online e prendere dimestichezza con simboli, linee vincenti e

bonus, è quella di usufruire delle offerte di giri gratis. Quando ci viene prospettata questa possibilità, va
colta se possibile. L’importante è sapere mantenere il controllo una volta che i free spin saranno

conclusi, il che ci porta al punto seguente. Slot machine: non c’è divertimento, senza controllo. Divertirsi
è lo scopo unico e insostituibile per chiunque voglia giocare alle slot machine. L’importante è farlo senza

perdere di vista le cose importanti, ovvero evitando di perdere cifre che ci pesano troppo, non solo
effettivamente sulle nostre tasche ma anche mentalmente. La differenza in questo caso non è da
sottovalutare, perché possono esserci casi di persone senza problemi economici e di budget da

dedicare eventualmente al gioco d’azzardo, che però provano fastidio a perdere cifre superiori a una
certa soglia. Ecco, quello è un campanello d’allarme che il nostro cervello ci manda , e che anche senza
problemi particolari di portafoglio faremmo bene ad assecondare. Meta description: Si sente spesso
parlare di trucchi per vincere alle slot machine. Ma esistono davvero? Ecco la verità, insieme ad alcuni

consigli utili su come giocare senza farsi del male. 
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