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>>> Clicca Qui <<<
Crazy Time: Come Giocare, Trucchi e Strategie. Crazy Time è l'ultimissima novità dello specialista di

Live Casino "Evolution Gaming". Un gioco da casino che sta entusiasmando tanti appassionati,
elargendo al tempo stesso premi di altissimo valore. Come si gioca a Crazy Time? Quali sono i trucchi
e le strategie per vincere? Su quali casinò è possibile giocare? In questo articolo rispondiamo a tutte
queste domande. I migliori 3 casino dove giocare a Crazy Time. Crazy Time: il Game Show per Live

Casino targato Evolution. Supportato dallo slogan "Il gioco più folle e divertente di sempre", Crazy Time
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ha lasciato tutti a bocca aperta per l’ampia varietà di azioni: una serie di turni bonus elettrizzanti e
massicci moltiplicatori in grado di assegnare delle notevoli vincite! Stiamo parlando di uno Show Game

che prende spunto dalla famosa ruota della fortuna di Dream Catcher . In cosa si differenzia?
Sicuramente in questo gioco troverai più azione: basta pensare ai ben quattro giochi bonus, più di
quanto il produttore abbia mai fornito in un singolo gioco. Inoltre, il creatore e produttore svedese di

soluzioni di Live Casino, ha rivelato che Crazy Time è stato il gioco più costoso che abbia mai creato e
che hanno impiegato più di un anno per realizzarlo. Tutto ciò per offrire ai giocatori un gameplay unico
che ha come unico obiettivo quello di intrattenere e coinvolgere grazie ad un mix di azione, opportunità

di vincita, incredibili moltiplicatori e tanto divertimento. Essendo un game show, il gioco cerca di
coinvolgere i giocatori allo stesso modo in cui i conduttori dei programmi tv cercano di intrattenere il

proprio pubblico consentendo loro di partecipare all'azione. Di seguito scopriremo tutte le
caratteristiche e le regole per giocare alla new entry di Evolution Gaming! Come giocare a Crazy Time.

Come abbiamo già accennato, Crazy Time si ispira al gioco della ruota della fortuna divisa
naturalmente in segmenti, ciascuno con incredibili moltiplicatori che possono incrementare

notevolmente la tua eventuale vincita. L'obiettivo principale del gioco è quello di indovinare in quale
sezione della ruota la pallina si fermerà al termine del giro. Nel caso in cui indovinerai, otterrai

ovviamente dei premi e dei giochi bonus aggiuntivi. Prima di far girare la ruota, dovrai puntare la cifra
che preferisci sul segmento in cui, secondo te, si fermerà la ruota al termine del giro. Per farlo avrai un

tempo limite entro il quale dovrai decidere ed al termine del quale il croupier del casinò live la farà
girare. I numeri sulla ruota sono 1, 2, 5 e 10. Ovviamente, il payout per ognuno di questi numeri varia in
base a quante volte sono presenti sulla ruota. I payout di Crazy Time possono essere riassunti come in

questa tabella: Sezione sulla Ruota Numero di Sezioni Payout 1 21 1x 2 13 2x 5 7 5x 10 4 10x Pachinko
2 fino a 500.000€ Cash Hunt 2 fino a 500.000€ Coin Flip 4 fino a 500.000€ Crazy Time 1 fino a

500.000€ Mentre la ruota gira e attendi di sapere l'esito, inoltre, sopra di essa vedrai uno schermo in cui
appaiono due rulli (proprio come quelli delle slot machine) che consistono in una sorta di mini gioco in

contemporanea. Questi rulli hanno una funzione fondamentale perchè determinano il bonus o il
moltiplicatore che sarà applicato a quel giro della ruota. Naturalmente, una volta terminato il giro della

ruota e in contemporanea quello dei rulli, otterrai una vincita solo se avrai indovinato il segmento su cui
si è fermata. Nel caso in cui è anche lo stesso segmento individuato dal moltiplicatore in alto, allora la
tua vincità si moltiplicherà per il numero visualizzato. Ma il meglio deve ancora venire: tutti quelli che
puntato sulle caselle raffiguranti uno delle quattro funzioni speciali (Pachinko, Cash Hunt, Coin Flip e

Crazy Time) accederanno ad un gioco bonus quando la puntata risulta vincente. Ed è qui che si
realizzano le vincite colossali che questo gioco promette. I giochi bonus di Crazy Time. Il punto forte di
Crazy Time è senza dubbio la presenza di 4 giochi bonus che dipendono dal segmento della ruota dal

quale sono stati attivati. I 4 giochi bonus sono: Cash Hunt. Consiste in una vera a propria caccia ai
premi. Visualizzerai una schermata che raffigura 108 moltiplicatori coperti e dovrai sparare con un

cannone sui tasselli per scoprire il valore e cercare di aggiudicarti il moltiplicatore più alto in grado di
aumentare le tue vincite. Pachinko. Una modalità bonus molto simile al programma televisivo The Wall
in cui sono presenti dei moltiplicatori posizionati sulla parte bassa dello schermo e una palla che viene
lanciata. A seconda di dove si fermerà la palla sarà assegnato un determinato moltiplicatore. Coin Flip.
Consiste nel tradizionale gioco del testa o croce. Nel momento in cui comincia la funzione bonus, viene
lanciata una moneta sulle cui facce sono assegnati due moltiplicatori. Ovviamente vincerai quello che

uscirà alla caduta della moneta. Crazy Time. E' la funzione bonus che dà vita ad un'altra ruota con
moltiplicatori racchiusi in sezioni colorate. L'unica cosa che dovrai fare è quella di scegliere un colore tra
blu, giallo o verde e sperare che la fortuna sia dalla tua parte. Quando la ruota si ferma, determina anche

il rispettivo moltiplicatore assegnato al colore che hai scelto. I moltiplicatori si trovano
contemporaneamente su più colori e sono: X15, X20, X25, X50, X100 o Double (consente di effettuare
un altro giro). Dove Giocare Online a Crazy Time. Crazy Time è disponibile su tutti i migliori siti di casino

che offrono i giochi di Evolution Gaming. All'inizio di questa guida, abbiamo già elencato quelli che a
nostro parere sono i migliori tre casino dove giocare a Crazy Time. Nella tabella sottostante troverai gli

altri casino che consigliamo per giocare e sfruttare i vantaggiosi bonus di benvenuto per i nuovi
giocatori. 
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