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Crazy Time: Dove giocare con soldi veri. Crazy Time è un Game Show ideato dalla Evolution Gaming

che riprende alcune meccaniche del popolare Crazy Coin Flip Live. Al centro dello schermo, la
protagonista assoluta del gioco è una ruota su cui girano icone di monete e premi in denaro, oltre a

diversi bonus. Per giocare basta effettuare la propria puntata e scommettere la tessera su cui si fermerà
la ruota: se sarai fortunato potrai ottenere fino a 25.000 la tua scommessa di base. Qui sotto potete

trovare una selezione di casino online italiani che offrono il gioco Crazy Time, potendo approfittare delle

https://gaminghouse.info/gspin-it
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varie offerte di benvenuto tra cui i bonus senza deposito . 3.64/5 su 117 Voti. Termini e Condizioni.
Terminata la registrazione il nuovo cliente riceverà 20€ in giocate gratuite che verranno accreditate

entro 72 ore dalla registrazione. Inoltre potrà effettuare il primo deposito e giocare beneficiando
dell'offerta di benvenuto sui primo deposito. 888.it casino propone un bonus di benvenuto davvero

vantaggioso, pari al 125% della somma versata fino ad un massimo di 500€ che potrà venire
comodamente sbloccato giocando. Il bonus verrà accreditato entro 72 ore dal momento in cui è stato

effettuato il deposito e potrà essere immediatamente utilizzato dal giocatore. I requisiti di giocata
dell'offerta sono pari a 35 per il bonus gratis e 50 per il bonus sul primo deposito. 3.71/5 su 81 Voti.

Termini e Condizioni. Bonus di benvenuto riservato ai nuovi iscritti: si tratta di 50 free spins (giri gratis)
immediati al momento della registrazione, un bonus senza deposito di 40€ , per ricevere il quale basta
semplicemente inviare copia di un documento di identità dopo aver aperto il conto gioco. Il bonus verrà
accreditato sul vostro conto dopo la convalida del medesimo e l'invio di un documento valido che sarà
sottoposto a controlli sia da Admiral Yes che dall'AAMS. Bonus slot Netent e Novomatic fino a 1000€ :
AdmiralYES offre come bonus il 200% dell'importo ricaricato fino ad un massimo di 1000€ per ognuna

delle due sale. 4.52/5 su 17 Voti. Termini e Condizioni. Il Bonus di Benvenuto di EazyBet Casino
prevede tre diverse offerte. Con la registrazione si ricevono 35€ dopo la convalida del conto, più un

bonus del 100% sulla prima ricarica fino a 1.000€, rigiocando il deposito 4 volte. Con il primo deposito
si ricevono anche 150 Free Spin da utilizzare sulle slot NetEnt. Il fun bonus non può essere speso sui

crash games. 3.61/5 su 223 Voti. Termini e Condizioni. Per ottenere questa offerta di benvenuto
speciale non c'è bisogno di inserire nessun codice speciale: registrandovi sul portale da uno dei link

che troverete su questa pagina avrete automaticamente accesso alla tripla promo esclusiva, che
consiste in 50 Free Spins senza deposito alla convalida, 200 Free Spins (Giri Gratis) sui primi quattro
depositi e fino a 200€ di bonus cashback. Il bonus cashback calcolato sulle perdite nette (giocate con
saldo reale - vincite con saldo reale) accumulate dal momento in cui viene effettuata la prima giocata,

fino alla mezzanotte del giorno successivo. I requisiti di giocata dei bonus sono pari a 35. 3.31/5 su 161
Voti. Termini e Condizioni. Tutti i nuovi clienti hanno diritto ad una multipla offerta di benvenuto : 30 Free
spins entro 24 ore dalla registrazione (disponibili su alcune slot Novomatic tra cui Book of Ra Deluxe e
Lucky Lady's Charm), 100€ senza deposito , che si ottengono una volta convalidato il conto (per farlo
servirà mandare una copia del documento d'identità), alla quale si aggiungono 30 Free Spins (ovvero

30 giri gratis per tutte le slot machine online) una volta effettuato il primo deposito. Il bonus senza
deposito è un'offerta che permette al giocatore il prelievo immediato delle vincite e viene sbloccato

accumulando punti giocando ai vari giochi. L'ultima offerta di benvenuto, ovvero il bonus sul deposito ,
consentirà di ottenere un bonus pari al 100% del primo deposito fino ad un massimo di 300€ e un bonus

pari al 100% del secondo deposito fino a un massimo di 600€. LINK RAPIDI. COME GIOCARE A
CRAZY TIME LIVE. Giocare a Crazy Time sui casino online senza provare un brivido d'emozione è
semplicemente impossibile. La popolarità di questo mini gioco in tempo reale ha superato perfino
quella delle Top Slot online, oltre a quella di altri Live Show come Dream Catcher e Monopoly Live.
Giocando sui migliori casinò online AAMS sarà possibile seguire le sessioni di gioco condotte da

dealer e host esperti e professionali, in grado di divertire e coinvolgere il pubblico. I presentatori, infatti,
interagiscono spesso con i giocatori che stanno partecipando alle scommesse! La ruota è super

colorata e ogni diversa sezione rappresenta un ben preciso premio o tipologia di vittoria. Il segmento
blu reca il moltiplicatore x1; Il segmento giallo moltiplica x2; La fascia rosa moltiplica x5; La sezione

viola x10. Oltre a questi segmenti la ruota è arricchita da sezioni che attivano round bonus speciali . Per
giocare a Crazy Time casino Live devi piazzare una scommessa sulla sezione in cui pensi si fermerà il
puntatore della ruota. Se indovini, vincerai un premio in denaro corrispondente al moltiplicatore indicato

sulla sezione. Oltre che sui segmenti standard puoi puntare anche sulle sezioni bonus e, secondo le
stime, queste funzioni extra si attivano circa una volta ogni sei giri. Per effettuare la scommessa si ha un
tempo limite indicato da un conto alla rovescia. Quando quest'ultimo raggiunge lo 0, il presentatore o la
presentatrice avviano il giro della ruota. CRAZY TIME BONUS ROUND. Dopo aver visto in che modo si

possono effettuare le scommesse di base, ti presentiamo anche tutti i bonus presenti sulla ruota di
Crazy Time. Pachinko Mostra un grande schermo viola che, nella sezione inferiore, elenca i premi

disponibili. Viene quindi lanciata una pallina elettronica nella parte superiore dei rulli e la stessa scende
fino a raggiungere uno dei premi. Se stai partecipando al round bonus, dunque, riceverai il premio in cui
atterra la pallina. Bonus Cash Hunt  Mostra una griglia contenente ben 108 moltiplicatori. Il presentatore
o la presentatrice tirano una leva leva d'oro che mischia tutti i premi e li nasconde sotto le icone. Queste
ultime mostrano un pacco, un coniglio, un cappello da jolly, un pollo, una stella, un cactus, un castello e



un cupcake. Dovrai essere tu a scegliere una delle icone e cliccarla con il mouse. Così facendo farai
apparire un cecchino che sparerà all'icona da te scelta e rivelerà il premio che hai vinto. Gioco bonus

Coin Flip Con questo bonus si apre una schermata contenente una moneta rossa e una moneta blu, che
vengono lanciate e possono nascondere diversi moltiplicatori. Una seconda moneta, posta sulla

sezione inferiore dello schermo, va a colpire una delle monete e rivela il tuo premio. Bonus Crazy Time 
E' la funzione più colorata e divertente di Crazy Time. All'inizio del round bonus devi selezionare un

indicatore colorato, dopo di che la ruota inizia a girare. Quando si ferma, riceverai il premio
corrispondente al colore dell'indicatore che hai scelto. Il dettaglio più interessante sta nel fatto che
questo bonus ha una percentuale di ritorno al giocatore pari al 95,5%. Pro e contro di Crazy Time.

Sessioni in diretta streaming Coinvolgimento del pubblico da parte dei presentatori Ottimi giochi bonus I
presentatori parlando spesso in lingua inglese Non è disponibile una Demo gratis. CRAZY TIME:

PREVISIONI E STATISTICHE DELLA RUOTA DELLA FORTUNA. Con la crescita della popolarità di
Live Games come Crazy Time e altri giochi basati su principi simili, che prevedono estrazioni di numeri

o bonus, è aumentato il numero di persone interessate a consultare le statistiche sulle vincite e le
estrazioni precedenti . Tra i giocatori, infatti, è diffusa l'idea che sia possibile individuare, ad esempio, “

numeri ritardatari ” preferiti sui quali puntare per avere maggior probabilità di vincere i ricchi premi
messi a disposizione dal gioco, oppure che consultare l'andamento delle estrazioni, così che sia

possibile prevedere quali saranno i risultati più probabili per quelle future. Ma cosa c'è di vero in questi
metodi? Sono davvero efficaci? Prima di rispondere a queste domande, è bene scrivere una piccola
guida per soffermarsi ad analizzare il tipo di statistiche che vengono prese in considerazione. COME

FUNZIONA CRAZY TIME E QUALI STATISTICHE CERCARE. Crazy Time è, com'è noto,
sostanzialmente basato su classici giochi come La Ruota della Fortuna e prevede una ruota divisa in

sezioni colorate: i giocatori scommettono sull'esito di ogni giro di ruota, guadagnando premi o bonus a
seconda dello spicchio vincente. Con simili meccaniche di gioco, è facile immaginare il genere di

statistiche Crazy Time che affascinano gli utenti. I produttori dei giochi offrono l'informazione su quali
siano le probabilità di vincita per ogni settore della ruota , e quindi la probabilità che ogni numero o
bonus esca come risultato di un giro ma questi sono valori medi: sono, cioè, calcolati su un lasso di
tempo ipotetico molto lungo . Nella realtà le cose non sono così omogenee e certi risultati possono

verificarsi con una maggior frequenza rispetto ad altri, se l'intervallo temporale analizzato è
sufficientemente breve. Non si tratta di giocare bene o commettere qualche errore, dunque, poiché

come in tutte le slot machine anche qui la fortuna e le estrazioni imprevedibili contano più di ogni altra
cosa nel corso di qualsiasi giocata. Le stats Crazy Time consultate dai giocatori si basano proprio su

questa caratteristica degli eventi statistic i: si consultano, quindi, dei veri e propri elenchi che
contengono l'esito delle partite precedenti nel tentativo di individuare degli schemi ricorsivi per fare

previsioni sulle estrazioni future. In alternativa, alcuni giocatori cercano i cosiddetti “numeri ritardatari”,
ovvero numeri che non risultano vincenti da molto tempo, nella speranza che sia più probabile vederli

vittoriosi nei giri successivi. È POSSIBILE FARE PREVISIONI BASANDOSI SU STATISTICHE E
CRONOLOGIA? Per quanto queste strategie possano sembrare interessanti, tuttavia, è bene ricordare
che giochi come Crazy Time sono basati unicamente sulla fortuna : prima di essere resi disponibili sui
casinò online, ci si accerta che l'esito di ogni giro sia completamente dipendentemente dal caso e non
correlato ai giri precedenti. Ciò vuol dire che l'esito dei giri già eseguiti, ossia le statistiche Crazy Time
consultabili in ogni momento sulla schermata del gioco, non influenza in modo decisivo quello dei giri

futuri. Con questa premessa, è facile rendersi conto che metodi basati su statistiche e numeri ritardatari
non possono garantire la vittoria. Essi offrono ai giocatori curiosi la possibilità di scommettere i propri
crediti su un risultato più probabile , ma non c'è alcuna vera certezza di vincita. Essendo l'esito di ogni

giro completamente e unicamente dipendente dalla fortuna, la probabilità che vinca un numero piuttosto
che un altro resta sempre la stessa. Analizzare cronologie e tracker Crazy Time può essere divertente,
ma bisogna sempre tenere a mente che essi non offrono uno strumento affidabile per fare previsioni. E'

necessario dunque giocare sempre in maniera responsabile, senza aspettarsi di avere la vittoria in
tasca solo sulla base di questi dati statistici. LE NOSTRE OPINIONI SU CRAZY TIME LIVE. Crazy Time
è un gioco perfetto per tutti coloro che amano le slot basate sul giro di una ruota fortunata. La presenza
dell'elemento live action, naturalmente, arricchisce il gameplay e offre tutto il divertimento tipico di uno
show in diretta. I premi presenti nel gioco, inoltre sono particolarmente ricchi: i moltiplicatori possono

infatti raggiungere un massimo di x10.000 la tua puntata di base. Evolution Gaming ha inoltre, con
questo titolo, fare un omaggio ad uno dei suoi primi game show, che ha raccolto enorme successo e ha



segnato il fortunato destino di questa nuova tipologia di giochi Casinò Live : Crazy Coin Flip . Uno dei
pochi punti a sfavore di Crazy Time consiste nel fatto che quasi tutte le sessioni di gioco sono condotte

da presentatori che parlano in lingua inglese, pertanto chi non ha molta familiarità con questa lingua
potrebbe trovare complesso seguire i dialoghi o gli scambi di battute tra gli host e gli altri giocatori.

Questo, ad ogni modo, non inficia assolutamente la partecipazione alla sessione di gioco e si potranno
comunque piazzare facilmente tutte le scommesse, grazie agli intuitivi comandi presenti sullo schermo. 
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