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Ecco alcuni trucchi semplici e legittimi che vi permetteranno di strappare una vincita alle slot machine.

Ovviamente, è impossibile prevedere con precisione il risultato di un gioco che dipende interamente dal
caso. Ma anche nel gioco d'azzardo, ci sono situazioni che si verificano che permettono ai giocatori di
ingannare la fortuna e andare a casa su un cavallo piuttosto che rimanere sotto. Un utente di Reddit ha

recentemente trovato una scappatoia sul sito web di un casinò online e ha vinto 38.000 dollari usandola.
Tuttavia, il giocatore si è esposto e non è stato in grado di raccogliere tutte le sue vincite. Gli utenti più
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esperti preferiscono studiare sistematicamente la logica del gioco e i suoi algoritmi per approfittare di
un'opportunità al cento per cento e prendere le loro meritate vincite in un momento. Con questo in
mente, NV ha messo insieme cinque dei modi più semplici per vincere alle slot machine. 1 10 giri.

Questa è una delle strategie più semplici che è adatta sia alle bitcoin casino slot machine online che a
quelle terrestri. Leggi anche: Roulette o blackjack? I 5 giochi d'azzardo di casinò online più popolari.

L'essenza del "10 Spins" è la seguente: se dopo 10 giri slot machine il tuo banco era inferiore a quello
iniziale - devi aumentare la tua puntata e fare altri 10 giri nel tentativo a breve termine di rivincita. Se

dopo i primi 10 giri eri in positivo - puoi tranquillamente passare a un'altra macchina. Come assicurano
gli adepti di questo metodo, la macchina "dà" o all'inizio o vi lascerà senza alcuna vincita. 2 Aumentare

la scommessa sul round bonus. Questo è un trucco ben noto che ti permette di fare profitti extra nei
cosiddetti giri bonus. L'attuazione di questa strategia è abbastanza semplice: iniziate il gioco con

puntate minime e continuate fino a quando non si presenta una combinazione a premio. Poi aumenta
gradualmente la puntata nei prossimi 5-10 giri e aspetta il round bonus alla puntata massima che ti è

stata concessa. In questo modo, il giocatore può raggiungere l'ultimo giro gratis, bonus round o gioco a
premi con una puntata più alta e, di conseguenza, ricevere più vincite. 3 Piramide. Secondo questa

strategia, il giocatore, indipendentemente dal fatto di perdere o vincere, deve passare dalla sua puntata
minima alla puntata massima e poi viceversa. Questa piramide condizionale ti permette di testare la slot
machine in diverse gamme di scommesse e controllare come reagisce ai cambiamenti nella tua vincita

obbligatoria. La ragione di questa strategia è che alcuni giocatori credono che le scommesse basse
abbiano una maggiore possibilità di vincere, mentre altri, al contrario, consigliano di alzare le

scommesse per vincere. La strategia Pyramid va contro uno dei sistemi di gioco d'azzardo più popolari,
chiamato anche sistema Martingale, che comporta il raddoppio della puntata se si perde. 4 Vincere-

vincere, perdere-perdere. Si può intuire dal nome di questa strategia la sua logica. Infatti, gli algoritmi di
alcune macchine possono ripetersi in certi casi. Ecco perché gli esperti consigliano di ridurre le

scommesse dopo aver perso e di aumentarle dopo aver vinto. Questa strategia è anche chiamata
"sistema Parlay" o "sistema anti-Martingala". In alcune delle sue varianti, i giocatori professionisti

consigliano di tornare alla puntata originale dopo aver perso, e di rilanciare solo dopo un round vincente.
5 Gestione del denaro. Infine, ecco alcune regole di gestione del denaro che ogni giocatore dovrebbe

conoscere se vuole finire di giocare al gioco con un po' di soldi e buon umore: Destinate un certo
importo al gioco e non superatelo; Calcola il tempo di gioco per te stesso e non andare oltre anche
questo; Termina il gioco quando raggiungi un ciclo vincente; Non trascurare le scommesse minime

all'inizio e alla fine del gioco; Evitare di scommettere il più in alto possibile, indipendentemente dal ciclo
di vincita. Ricordate che non c'è un metodo unico che vi assicurerà di vincere alle slot machine. Usa solo

slot machine collaudate nei casinò terrestri legittimi e software di qualità nei casinò online legittimi.
Prima di giocare, è meglio leggere le recensioni degli utenti del casinò e scegliere una strategia

particolare. Informazioni legali. Questo articolo contiene informazioni generali e non dovrebbe essere
interpretato come una sollecitazione al gioco d'azzardo di qualsiasi tipo. NV non è responsabile di

eventuali perdite finanziarie che il lettore potrebbe subire visitando casinò e sale da gioco o
partecipando al gioco online. Conosci i tuoi limiti finanziari e gioca responsabilmente. Ricordate che il
gioco d'azzardo può creare dipendenza. NV incoraggia il gioco responsabile solo negli stabilimenti di

gioco d'azzardo autorizzati ad operare legalmente in Ucraina. Il NV ricorda anche che il gioco d'azzardo
per i minori di 21 anni è proibito dalla legge italiana. 
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