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>>> Clicca Qui <<<
Crazy Time: Dove Giocare, Come si Gioca, Strategie, Trucchi e Bonus. Crazy Time è l’ultimo gioco

programmato da Evolution Gaming . Questo “Pazzo” gioco combina le parti migliori d i Monopoly Live e
Dream Catcher . Crazy Time è apparso online a metà giugno 2020 ed è diventato il gioco da casinò

online più popolare del settore. Crazy Time è un Game Show Live davvero unico basato sul concetto di
grande successo di Dream Catcher . Il divertimento e l’intrattenimento interattivo raggiungono un livello

completamente nuovo con la possibilità di aggiungere le migliori opzioni di puntata e 4 emozionanti
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Giochi Bonus che offrono Moltiplicatori di Vincita da Capogiro . Crazy Time offre intrattenimento dal vivo
con RNG (algoritmo che produce numeri casuali) altamente avanzato e un’esperienza di gioco unica

con moltiplicatori fino a x25.000 ! Il gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano termini e
condizioni. Il gioco è riservato ai maggiorenni (18+). � Casinò online Dove Giocare a Crazy Time �

Caratteristiche di Crazy Time � Crazy Time Come funziona � Giochi Bonus con Moltiplicatori di
Crazy Time � Crazy Time Gioco Bonus � Pachinko Gioco Bonus � Coin Flip Gioco Bonus �

Cash Hunt Gioco Bonus � Informazioni su Evolution Gaming �� Come giocare a Crazy Time �
Quanto si Vince al Crazy Time � FAQ: Domande frequenti. � Casinò online Dove Giocare a Crazy

Time. Di seguito una lista dei Migliori Casinò online dove giocare a Crazy Time con eccezionali Bonus
di Benvenuto: � 888 Casinò Crazy Time (Bonus: 125% fino a 500€ ) � Gioco Digitale Crazy Time

(Bonus: 100% fino a 500€ + 350 Giri gratis ) � Party Poker Casinò Crazy Time (Bonus: 100% fino a
1000€ + 5€ + 25 giri gratis ) � Betnero Casino Crazy Time (Bonus: 10€ senza deposito e 100% fino a

500€ ) � Star Casinò Crazy Time (Bonus: 200€ +200 Giri gratis ) � Leo Vegas Casinò Crazy Time
(Bonus: 100% fino a 1000€ ) � Admiralbet Casinò Crazy Time (Bonus: 100% fino a 1.000€ + 10€ ) �
� Sisal Casinò Crazy Time (Bonus: 1005€ + 955€ Progressivo ) Il gioco non garantisce vincite sicure.

Si applicano termini e condizioni. Il gioco è riservato ai maggiorenni (18+). Il gioco non garantisce
vincite sicure. Si applicano termini e condizioni. Il gioco è riservato ai maggiorenni (18+). Il gioco non
garantisce vincite sicure. Si applicano termini e condizioni. Il gioco è riservato ai maggiorenni (18+). Il

gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano termini e condizioni. Il gioco è riservato ai maggiorenni
(18+). Il gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano termini e condizioni. Il gioco è riservato ai

maggiorenni (18+). Il gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano termini e condizioni. Il gioco è
riservato ai maggiorenni (18+). Il gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano termini e condizioni. Il

gioco è riservato ai maggiorenni (18+). Il gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano termini e
condizioni. Il gioco è riservato ai maggiorenni (18+). Il gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano
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sicure. Si applicano termini e condizioni. Il gioco è riservato ai maggiorenni (18+). Il gioco non
garantisce vincite sicure. Si applicano termini e condizioni. Il gioco è riservato ai maggiorenni (18+). Il

gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano termini e condizioni. Il gioco è riservato ai maggiorenni
(18+). Il gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano termini e condizioni. Il gioco è riservato ai

maggiorenni (18+). Il gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano termini e condizioni. Il gioco è
riservato ai maggiorenni (18+). Il gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano termini e condizioni. Il

gioco è riservato ai maggiorenni (18+). � Caratteristiche di Crazy Time. � Tipologia di Gioco: Ruota
della Fortuna � Software house : Evolution Game � RTP (Percentuale di Vincita): 96,8% �

Puntata Minima: 0,10€ � Puntata Massima: 1.000€ � Numeri Vincenti: 1, 2, 5, 10 � Giochi Bonus:
4 Giochi Bonus � Gioco Bonus 1: Crazy Time Gioco Bonus � Gioco Bonus 2: Cash Hunt Gioco

Bonus � Gioco Bonus 3: Coin Flip Gioco Bonus � Gioco Bonus 4: Pachinko Gioco Bonus �
Massima Vincita: 500.000€ � Segmenti Ruota: 54 � Moltiplicatore Massimo: x25.000. � Crazy

Time Come funziona. Crazy Time: Il favoloso studio del Game show con Presentatore dal vivo, la Ruota
della fortuna e i Segmenti sui quali puntare. Dopo il grande successo in questo campo, gli sviluppatori

hanno combinato i tradizionali giochi da tavolo e le slot machine con le funzionalità dei migliori software
di gioco al mondo per un’esperienza completamente immersiva ed entusiasmante. Ciò ha portato a
giochi come Dream Catcher , Crazy Time e Monopoly Live . Aggiungendo anche i moltiplicatori alle
funzioni di gioco la tua esperienza non sarà solo divertente ed eccitante, ma anche redditizia se la

fortuna ti assisterà. Innanzitutto, menzioniamo il Primo moltiplicatore che appare ad ogni giro: Il
moltiplicatore Slot a 2 rulli può essere applicato a tutte e otto le opzioni di puntata. Ciò significa che il

moltiplicatore può essere applicato a tutti e quattro i numeri, così come a tutti e 4 i giochi Bonus. Questo
gioco da casinò Wheel of Fortune (Ruota della Fortuna) è molto facile da spiegare ed è ispirato a

Dream Catcher e Monopoly Live . Nella piattaforma online troverai 8 campi di gioco, di cui 4 Giochi
Bonus ( Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e Crazy Time ) e 4 numeri moltiplicatori (1, 2, 5, 10). Crazy
Time: Le Sezioni di gioco sulle quali Puntare. Giocando a Crazy Time hai la possibilità di entrare nl

magico studio dal vivo di Evolution Gaming , dove l’host o il Croupier o ancora meglio il
presentatore/trice presenterà Crazy Time a tutti i giocatori. Vedrai il sondaggio e le opzioni di

scommessa nella parte inferiore dello schermo. Crazy Time è un gioco entusiasmante che ricalca la
popolare “Ruota della Fortuna” . Il gioco consiste in una ruota verticale di 54 settori che viene fatta

ruotare dal presentatore di turno. Piazza la tua Puntata, sono disponibili 8 diverse opzioni di puntate.



Per prima cosa scegli dove puntare e la cifra che vuoi scommettere. Puoi scegliere di puntare, ad uno o
più numeri e Giochi Bonus. Tutte le opzioni sono consentite. Crazy Time offre favolosi Bonus e

Moltiplicatori dei quali potrai usufruire se deciderai di giocare. In Crazy Time ci sono quattro diversi tipi
di Giochi bonus . Le emozioni sono garantite quando comincerai ad usufruire dei bonus di Crazy Time .

La grafica della ruota è colorata e ogni colore rappresenta un possibile premio diverso . La ruota è
composta dalle seguenti parti : 1x blu, 2x giallo, 5x rosa e 10x viola. Queste aree sono in genere

separate da segmenti speciali che attivano un gioco bonus quando si scommette su quell’oggetto.
L’attuale versione del gioco è divertente, scommetti sul numero dove speri che la ruota si fermerà e
otterrai il premio corrispondente. Ad esempio, se scommetti 10 volte e indovini i numeri scelti, Crazy

Time ti ricompenserà con 10 volte la scommessa. Puoi scommettere su una delle quattro opzioni
speciali che il gioco ti mette a disposizione. Per ottenerli, devi investire in queste funzionalità. Se la

ruota si ferma durante il gioco su un bonus dove non hai puntato, non potrai partecipare al gioco.
Evolution Gaming dice che puoi vincere un round bonus ogni 6 giri, il che aumenta sicuramente le tue
possibilità che tu vinca! Questa App di giochi da casinò ha così tanto da offrire con dei giochi di base

che non sono noiosi, anche perché ci sono molti round bonus . Dai lanci di monete alla caccia al denaro
al Pachinko gioco bonus simile a Plinko . Ma la cosa davvero speciale è il Round Bonus Crazy Time ,

che può dare incredibili moltiplicatori fino a un massimo di 25.000x. � Giochi Bonus con Moltiplicatori di
Crazy Time. Crazy Time permette di puntare sui numeri 1, 2, 5, e 10 e sui 4 Giochi Bonus Crazy Time,

Pachinko, Coin Flip e Cash Hunt, di seguito le recensioni sui Giochi Bonus e come funzionano. Nel
gioco principale, la slot in alto gira con la ruota principale dei soldi all’inizio di ogni round . La Top Slot
crea un moltiplicatore casuale per le scommesse casuali: numeri o giochi bonus . Se il moltiplicatore si

ferma orizzontalmente nella stessa linea nella posizione superiore, il moltiplicatore viene aggiunto a
quella puntata. Questo moltiplicatore determina la scommessa in base al numero o alle quote nel gioco

bonus: Tutto dipende dal fatto che anche la ruota principale si fermi su quella scommessa. Tutti i
giocatori possono vedere i giochi bonus , ma solo i giocatori che hanno scommesso sul segmento

corretto possono partecipare e vincere. In Crazy Time ci sono quattro diversi tipi di bonus . Le emozioni
sono garantite quando comincerai ad usufruire dei bonus di Crazy Time . Lo scopo del gioco è

indovinare il settore in cui la ruota si ferma alla fine del round . Crazy Time offre anche giochi bonus dove
sarà possibile usufruire di moltiplicatori. Scommetti su un punto bonus e guarda come aumenti le
probabilità della tua vincita finale! � Crazy Time Gioco Bonus. Il Gioco Bonus Crazy Time è il più

desiderabile. Se lo vinci, ti aspetta un bizzarro premio d’oro, che ci ricorda un incrocio tra Alice nel
Paese delle Meraviglie, Willy Wonka e Dream Catcher . Il presentatore apre la porta e quello che ti

aspetta è una grande e colorata ruota della fortuna con super Moltiplicatori che vanno da 10x fino a 200x
, inoltre sono presenti i segmenti “Double” e “Triple” che raddoppiano o triplicano tutti i moltiplicatori
presenti sulla ruota. Grazie al Gioco Bonus “Crazy Time” esiste la possibilità di vincere una cifra dal
valore di migliaia di volte la tua puntata iniziale, fino a un massimo di 20.000x. La Ruota del Gioco

Bonus Crazy Time presenta i seguenti Segmenti: 10x: Paga 10 volte la puntata (Numero Sezioni: 9 ,
Segmento Colore: Blu); 15x: Paga 15 volte la puntata (Numero Sezioni: 8 , Segmento Colore: Crema);

20x: Paga 20 volte la puntata (Numero Sezioni: 7 , Segmento Colore: Viola); 25x: Paga 25 volte la
puntata (Numero Sezioni: 17 , Segmento Colore: Rosso); 50x: Paga 50 volte la puntata (Numero

Sezioni: 15 , Segmento Colore: Giallo); 100x: Paga 100 volte la puntata (Numero Sezioni: 5 , Segmento
Colore: Verde); 200x: Paga 200 volte la puntata (Numero Sezioni: 1 , Segmento Colore: Porpora);

Double: Raddoppia tutti Moltiplicatori (Numero Sezioni: 1 , Segmento Colore: Oro); Triple: Triplica tutti i
Moltiplicatori (Numero Sezioni: 1 , Segmento Colore: Argento). � Pachinko Gioco Bonus. Il Gioco

Bonus Pachinko sembra una tavola Plinko . Il tabellone di solito ha una griglia di chiodi con una pallina
che cade in uno slot con il premio in basso . In questo gioco da casinò dal vivo, una moneta colpisce i
“chiodi” e cambia continuamente direzione, solo per finire in uno slot premio. La tua moneta può anche

cadere sul Doppio (non solo una volta, ma anche più volte), dopodiché i tuoi premi raddoppiano
(possibilmente più volte). Il presentatore sale le scale sul retro del tabellone e lascia cadere il disco nel
Muro Pachinko da una zona di rilascio selezionata casualmente . Se il disco si ferma nel valore doppio,

tutti i moltiplicatori vengono raddoppiati e il disco viene nuovamente eliminato. Questo tecnicamente
può accadere fino a quando i moltiplicatori non raggiungono un massimo di 10.000 , ma è molto
improbabile. Il round di gioco termina quando il disco trova la sua strada in una delle zone premio

contenenti a moltiplicatore. Un Rescue Drop può essere attivato quando il disco atterra in una zona
contenente un moltiplicatore del premio tra 2x-4x. Il presentatore farà cadere di nuovo il disco nel muro



di Pachinko quando questo si verifica. Il round di gioco si conclude quando atterra in una zona premio
contenente un moltiplicatore. � Coin Flip Gioco Bonus. Il Gioco Bonus Coin Flip inizia quando la ruota si

ferma su uno dei segmenti etichettati Coin Flip ce ne sono 4 nella ruota. Questo bonus è stato limitato
nel tempo, è il meno divertente dei Giochi Bonus Crazy Time ma può regalare diverse sorprese. Il gioco

inizia con un moltiplicatore casuale a due facce Blu e Rossa della medaglia. La speranza è sempre
ottenere due moltiplicatori alti o che entrambi siano almeno decenti, ma generalmente uno è alto e l’altro
basso. Ci sono due premi: un premio Rosso e un premio Blu. Viene lanciata una moneta con un lato blu
e uno rosso. Se per esempio la moneta esce sul lato blu vinci 7 volte la puntata. Possono partecipare

solo i giocatori che hanno scommesso sul segmento. Gli altri giocatori potranno solo guardare l’azione
mentre si svolge, questo succede con tutti i Giochi Bonus di Crazy Time . È probabile che il round bonus

più frequente sia il Coin Flip ha una buona probabilità di uscire sulla ruota perché occupa quattro
segmenti sulla ruota. Questo Bonus può pagare fino a 5000x ma necessita di un moltiplicatore Top Slot

di 50x riportato nel round . Un Rescue Flip potrebbe verificarsi se i moltiplicatori usciti sono bassi. Il
lancio di salvataggio avviene dopo il primo lancio. Il presentatore viene avvisato di eseguire un altro

capovolgimento, che non richiede un’ulteriore scommessa. � Cash Hunt Gioco Bonus. Il Gioco Bonus
Cash Hunt è un eccellente versione del famoso tiro a segno. Dozzine di bersagli che passano e puoi
sceglierne uno. Ogni obiettivo presenta un premio moltiplicatore che può arrivare fino a centinaia di

volte la tua puntata o anche di più. � Informazioni su Evolution Gaming. Evolution Gaming è noto per le
sue competenze specifiche nel gioco d’azzardo online ed è in attività dal 2006. Lo sviluppatore si è

sempre concentrato sui giochi da casinò online come P oker, Roulette, Baccarat e Blackjack. Evolution
Gaming è la società leader mondiale di giochi da Casinò Live . Questo società europea è nata nel 2006

e ha avuto una crescita incredibile affermandosi come la numero uno al mondo nel settore giochi. È
grazie all’alta qualità e all’originalità dei suoi giochi che sempre più giocatori ci giocano ogni giorno su

vari casinò online in tutto il mondo. Evolution Gaming lavora su giochi classici come il Poker , il
Blackjack , Craps e Roulette , ma anche e soprattutto nei spettacoli di giochi da Casinò live. I giochi

famosi sono: Grazie al successo ottenuto negli anni Evolution Gaming ha aperto studi e uffici in tutto il
mondo. �� Come giocare a Crazy Time. Questo famosissimo gioco è basato sulla ruota della fortuna.
La ruota è azionata da un croupier dal vivo che appaiono in una presentazione stravagante. Nella ruota
ci sono 57 Sezioni suddivise in: La scommessa va piazzata prima che inizi il giro. Puoi partecipare al

gioco Crazy Time con pochi euro e testare le strategie che preferisci. Si può puntare da € 0,10 a €
1.000 per giro. Quando giochi puoi piazzare più scommesse contemporaneamente . Come Giocare a

Crazy Time passo per passo: Piazza la Puntata sui numeri (1, 2, 5, 10) e/o sui Giochi Bonus (Crazy
Time, Pachinko, Coin Flip e Cash Hunt) ; Crazy Time Le Sezioni di gioco sulle quali Puntare Attendi che

la Ruota finisca il suo Giro e indichi il segmento Fortunato; Mentre la ruota gira una slot a 2 rulli
posizionata in alto comincerà a girare caricando il primo moltiplicatore legato a un segmento (esempio:
Numero 2 + x10, Numero 10 + x20, o un Gioco Bonus come Pachinko + x10); Crazy Time: Slot a 2 rulli
per il primo moltiplicatore Se si è effettuata una puntata su un numero e questo è vincente, riceverai la

vincita totale composta dalla tua puntata + il moltiplicatore del numero uscito (1 x1, 2 x2, 5 x5, e 10 x10)
+ il moltiplicatore iniziale della slot a due rulli; Se si è effettuata una puntata su un Gioco Bonus e questo

è vincente, riceverai la vincita totale composta dalla tua puntata + il moltiplicatore del Gioco Bonus
uscito + il moltiplicatore iniziale della slot a due rulli; Si può puntare un minimo di 0,10€ fino a un

massimo di 1.000€ a giro. � Quanto si Vince al Crazy Time. Come abbiamo accennato su Crazy Time
si può puntare sui numeri (1, 2, 5, 10) e/o sui Giochi Bonus (Crazy Time, Pachinko, Coin Flip e Cash

Hunt) , di seguito una tabella che riassume le possibili vincite: Segmenti Ruota Numero Sezioni Vincite
1 21 sezioni 1:1 2 13 sezioni 2:1 5 7 sezioni 5:1 10 4 sezioni 10:1 Pachinko 2 sezioni fino a 500.000€
Cash Hunt 2 sezioni fino a 500.000€ Coin Flip 4 sezioni fino a 500.000€ Crazy Time 1 sezione fino a

500.000€ � FAQ: Domande frequenti. Come si gioca a Crazy Time ? Per giocare a Crazy Time
bisogna piazzare scommesse su uno dei segmenti della ruota: i numeri (1, 2 ,5 ,10 ) o i Minigiochi

bonus (Crazy Time, Pachinko, Cash Hunt, Coin Flip) . Dove si Gioca a Crazy Time ? Quale è stata la
vincita più grande mai fatta su Crazy Time ? La vincita più grande finora su Crazy Time è stata una

puntata di 100$ sul Gioco Bonus Crazy Time , che ha sfornato due Double consecutivi e un
moltiplicatore da x1600, così 3 ragazzi hanno vinto la cifra record di 500.000$. In Italia il famoso

Youtuber Joker ha puntato 25 euro sul Gioco Bonus Coin Flip che ha moltiplicato x5000, vincendo
125.000€. Si Vincono soldi veri giocando su Crazy Time? Sì. Iscrivendosi a un casinò online e

depositando si può giocare con soldi veri. Crazy Time non è disponibile per il gioco gratuito o in
modalità demo. Quali sono i Migliori Bonus per Crazy Time? I migliori Bonus per giocare a Crazy Time



sono offerti dai seguenti Casinò online: � 888 Casinò Crazy Time (Bonus: 125% fino a 500€ ) �
Gioco Digitale Crazy Time (Bonus: 100% fino a 500€ + 350 Giri gratis ) � Party Poker Casinò Crazy
Time (Bonus: 100% fino a 1000€ + 5€ + 25 giri gratis ) � Snai Casinò Crazy Time (Bonus: 100% fino

a 1.000€ + 10€ ) � Sisal Casinò Crazy Time (Bonus: 1005€ + 955€ Progressivo ) � William Hill
Casinò Crazy Time (Bonus: 100% fino a 1000€ ) � Star Casinò Crazy Time (Bonus: 200€ +200 Giri
gratis ) � Leo Vegas Casinò Crazy Time (Bonus: 100% fino a 1000€ ) � Admiralbet Casinò Crazy

Time (Bonus: 100% fino a 300€ ) Il gioco non garantisce vincite sicure. Si applicano termini e
condizioni. Il gioco è riservato ai maggiorenni (18+) e può provocare dipendenza patologica . Gioco
responsabile. Copyright © 2022 CrazyTimeMania.it Tutti i Diritti Riservati. "Questo sito non fa uso di

cookies per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo
del sito stesso. Non usiamo cookies tecnici ne cookies di parti terze per inviare messaggi promozionali
sulla base dei comportamenti degli utenti. Proseguendo nella navigazione si accetta ; in caso contrario

è possibile abbandonare il sito." Ok. 
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