
Crazy time casinò strategia 
(Coupon: JaMQg)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
TOP-3 Strategie per Giocare a Crazy Time Gratis. Crazy Time è un popolare gioco di casinò online con

croupier reali. Assomiglia alla Ruota della Fortuna, ma offre premi più generosi. Sebbene sia
impossibile imbrogliare, poiché solo la fortuna determina i premi, alcuni giocatori sviluppano strategie
per migliorare le loro possibilità di vincita. Essi testano le strategie di gioco di Crazy Time gratis e poi

applicano le abilità nella pratica. Come giocare a Crazy Time gratis? L’essenza del gioco consiste
nell’indovinare quale settore colpirà la ruota. È possibile selezionare uno o più settori. La gamma di
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puntate varia da 0,02 a 100 dollari. Pertanto, il gioco è adatto sia ai neofiti che ai giocatori di alto livello.
Sono stati implementati quattro giri bonus. Essi forniscono moltiplicatori aggiuntivi e altri premi. Il gioco
è gestito da croupier umani, sia uomini che donne. - Pubblicità - I giocatori possono padroneggiare le
strategie o provare Crazy Time gratis per evitare di rischiare denaro scegliendo strategie non testate. I
giocatori esperti consigliano di scegliere le seguenti strategie. 3 strategie per migliorare le probabilità

di successo in un tempo assurdo. 1. Una scala di numeri. - Pubblicità - Come sappiamo, i settori x1
sono i più numerosi, poi seguono x2, x5 e x10. I settori con moltiplicatori di numeri cadono 8 volte su 10.

Pertanto, è molto probabile che la freccia colpisca un settore “numero”. Come decidere su quale
numero puntare? Qui entra in gioco la strategia Martingala. Secondo questa strategia, si dovrebbe

ripartire il proprio bankroll (non tutto, ma solo il 15% di un’intera somma) tra tutti i segmenti numerici.
Poiché il gioco consente di scommettere su diversi settori, si dovrebbe fare la scommessa più grande
sul settore x1. Si punta due volte meno sul settore x2, ancora due volte meno sul settore x5 e due volte

meno della puntata precedente sul segmento x10. - Pubblicità - In questo caso, se uno dei settori
numerici vince, coprirà le perdite spese per i settori persi. Se cadono moltiplicatori importanti, i

giocatori otterranno un profitto significativo. È possibile mettere in pratica questa strategia giocando a
Crazy Time gratis . 2. Grande vincita. Questa strategia implica la caccia ai settori bonus. Poiché molti

giocatori sanno che i settori bonus vengono colpiti una volta ogni 16 giri (a causa della probabilità
matematica), saltano 15 giri in attesa dei 16 th ed effettuano una puntata sui settori bonus sul 16 th giro.

In questo caso, si raccomanda di destinare la maggior parte dei fondi a Coin Flip, due volte meno a
Pachinco e Cash Hunter, e quattro volte meno a Crazy Time. Anche se il giro da 16 th risulta perdente, i
giocatori dovrebbero continuare a fare le stesse puntate, poiché i settori bonus più lunghi non cadono e

la possibilità di ottenerli aumenta a ogni giro successivo. 3. Tutto in tutti. Questa tattica implica la
possibilità di scommettere su tutti i settori contemporaneamente. La dimensione della scommessa sarà
solo diversa. In questo caso, è necessaria una saggia gestione del bankroll. La maggior parte dei fondi

sarà destinata ai segmenti numerici, mentre meno denaro sarà lasciato per i settori bonus. In questi
casi, i giocatori non trarranno un profitto significativo, poiché la vincita coprirà solo le perdite sulle altre
scommesse. In questo caso, però, non si può assolutamente saltare un giro di bonus. Colpire un round
bonus con un enorme moltiplicatore coprirà tutte le perdite e porterà un profitto. I giocatori più esperti

consigliano di iniziare a usare qualsiasi strategia solo dopo aver testato Crazy Time gratis . Crazy Time
è un sostituto molto eccitante per le slot machine, che permette ai giocatori di ottenere una vincita pari a

diverse decine di migliaia di volte l’importo della puntata. Tuttavia, non è così facile aspettarlo. Le
strategie sopra descritte vi aiuteranno a migliorare le possibilità di vincere un grande moltiplicatore e di
ottenere un premio enorme. L’unica cosa è che pochissimi siti web permettono di giocare gratuitamente
a questo gioco, poiché è classificato come intrattenimento con croupier reale. Di solito, questo software

viene offerto solo per il gioco con denaro reale. 
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