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CASINO LIVE - Guida Gratuita a Crazy Time: Info e Strategie. Il gioco per casino online Crazy Time è un
prodotto della softwarehouse Evolution Gaming che si ispira al classico gioco Ruota della Fortuna in un
ambiente dall'atmosfera vibrante e colorata. Il giocatore potrà partecipare tramite sessioni dal vivo alle
sfiziose modalità previste dalla Crazy Time. Tutti i giocatori punteranno sulla stessa ruota, e come tutti i

live shows, i risultati saranno quindi gli stessi nel mondo per chiunque stia puntando in tempo reale. I
Casinò Online certificati ADM che consentono di provare il Live show Crazy Time sono: Il gioco è vietato

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


ai minori di 18 anni . Gioca responsabilmente . Lo scopo di ogni round è quello di indovinare su quale
spicchio si fermerà la ruota. Sarà possibile interagire molto durante il gioco aggiungendo, ad esempio,

moltiplicatori nei giri standard e in 4 giochi Bonus . Durante un giro normale vedremo la ruota che si
attiva insieme a una Top Slot posizionata in alto. Dalla Top Slot uscirà fuori un moltiplicatore da

associare a una certa sezione della ruota. Se da questa si ottiene proprio il valore indicato nella Top
Slot, si riceveranno moltiplicatori della puntata o di giochi bonus . Ci sono 4 tipi di bonus diposnibili:
Cash Hunt , Coin Flip , Pachinko , e Crazy Time . Sono tutti giochi che prevedono l'assegnazione di

moltiplicatori, con valore massimo di x20000 per i più fortunati. I concorrenti dovranno scegliere tra varie
possibilità di scommessa e sperare che il loro intuito sia corretto per ottenere i premi più ambiti. Migliori
Strategie per Crazy Time: Leggiamo ora le migliori strategie di gioco per provare a vincere alla Crazy
Time online. Ricordiamoci che si tratta di un gioco di probabilità al pari di Roulette, Blackjack e gli altri
giochi di casinò online. Di conseguenza l'abilità potrà aiutarci, ma solo in minima parte. La fortuna sarà
sempre necessaria e per farci sbancare ne servirà davvero tanta. Puntata progressiva. Come i giochi

online simili (Dream Catcher o Monopoly Live) giocando a Crazy Time l'unica strategia che può rivelarsi
davvero utile è puntare in maniera progressiva. Cioè mantenersi coerenti con la puntata che facciamo, e
se per molti colpi non riusciamo ad ottenere il nostro risultato puntato, provare ad incrementare il Bet su
quel dato risultato . Ovviamente sempre in maniera responsabile, e con una puntata che ci consenta di

affrontare almeno 100 spins in questo modo. Puntata "A recupero" Un'altra scuola di pensiero è cercare
di giocare Gratis sui 4 Bonus Game del gioco, cercando di puntare a recupero su risultati facili come l'1

o il 2. (Esempio: puntiamo 5 euro sui Bonus Games per un totale di 20 euro. Per recuperare il colpo
puntiamo altri 20€ sull'1 o 10€ sul 2, in maniera che se otteniamo l'1 o il 2 abbiamo spinnato Gratis)
Questa strategia di gioco, che si può applicare su tutti i software Evolution Gaming, al contrario di

quanto può sembrare, è molto rischiosa perché le cifre in gioco diventano in breve alte, e la consiglio
solo a giocatori esperti. Puntata "Su Tutto" Alcuni giocatori preferiscono giocare puntando tutte le

possibilità della ruota. Ciò ci condurrà a perdita certa perchè puntando su tutta la ruota, sarà impossibile
giostrare con il Bet per favorire le nostre chances. Il vantaggio che da questa tecnica di gioco, è che

sfruttando in maniera fortunata i moltiplicatori possiamo sempre essere candidati ad una Big Win . Ad
esempio puntando 1€ su ogni risultato sarebbero 8€ di scommessa totale. In caso un fortunato x50 si
posizionasse su un qualsiasi risultato, avremo la possibilità di ottenerlo. In caso di un gioco Bonus che

arrivi a un moltiplicatore totale di x200-x300 e simili, avremmo garantita una grande vincita. È comunque
una strategia non ottimale perché senza questa possibilità la perdita sarà inevitabile. Probabilità di
uscita dei singoli colpi: 1 - 20/54: L'1 che è il simbolo più facile viene estratto il 37% degli Spin. 2 -

14/54: il 25.92% degli Spin. Quasi un colpo su 4 da come risultato 2 alla lunga. 5 - 7/54: il 12.96% degli
Spin 10 - 4/54: il 7.4% degli Spin Coin Flip - 4/54: il gioco Bonus meno pagante ha come chance di

uscita il 7.4% degli Spin Pachinko - 2/54: il 3.7% degli Spin Cash Hunt - 2/54: il 3.7% degli Spin Crazy
Time - 1/54: il gioco Bonus più pagante ha come probabilità di estrazione l'1.85% degli Spin. I migliori
Casino online in Italia per servizi offerti, dove poter giocare Crazy Time sono: Il gioco è vietato ai minori
di 18 anni . Gioca responsabilmente . Le probabilità dichiarate sono controllabili in tempo reale tramite il
nostro servizio esclusivo che permette di vedere le Statistiche Crazy Time Live. Opinioni di SPIKE sulla

Crazy Time. All'inizio per prendere confidenza si può giocare con bet più bassi , in seguito potrete
aumentare gradualmente in base al vostro budget. È una buona alternativa alle Slot Online Gratis, con il
suo RTP di 96,08% che raggiunge quasi quello delle macchinette. Come in tutti i giochi Live di Casinò,

bisogna sapersi controllare e non lasciarsi andare troppo alla voglia di strafare. Evitate di dire
parolacce in chat o sarete bannati e dovrete contattare il servizio clienti del game show per essere

riammessi. Dettagli Tecnici Gioco Crazy Time Online. RTP (percentuale di payout): 96.08% Tipologia di
gioco: Money Wheel Puntata nell'intervallo: 0,10€ a 100€ Sono presenti 54 settori sulla ruota Vincita

massima: 500000€ Moltiplicatore massimo: x25000 Funzione bonus Cash Hunt Funzione bonus Coin
Flip Funzione bonus Pachinko Funzione bonus Crazy Time. 
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