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>>> Clicca Qui <<<
Casinò Crazy Time. Il gioco di casinò Crazy Time di Evolution Gaming è l’apice dell’intrattenimento dal
vivo nel mondo dei casinò. L’ultima innovazione nella tecnologia porta dei bonus round interattivi mai
visti prima, permettendo al giocatore di partecipare attivamente e decidere il risultato. Questo rende

Crazy Time il gioco di spicco di una generazione. In primo piano Casinò Crazy Time Italia. Il migliore in
Italia. Casinò dal vivo e sport. Incredibile bonus di benvenuto. Vasta selezione di giochi. 100% fino a

€500. Benvenuti a Crazy Time, l’avete chiesto ed Evolution Gaming ha ascoltato! Il feedback dei
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precedenti giochi live prodotti dal rivoluzionario fornitore di giochi ha rivelato che tutti noi amiamo i giri
bonus, così Evolution Gaming ci ha portato al livello successivo e ha incluso quattro emozionanti giri

bonus in Crazy Time, con alcuni che hanno il potenziale di pagare 100.000 volte la tua puntata. Il Chief
Product Officer di Evolution Gaming, Todd Haushalter descrive Crazy Time come il “Gioco di casinò più
eccitante e costoso mai realizzato” con un bonus previsto in media ogni 6 giri. Non vi prendiamo più in
giro e diamo un’occhiata migliore al gioco che è destinato a cambiare il panorama dei giochi di casinò
dal vivo come li conosciamo. Crazy Time è ora disponibile nella maggior parte dei principali operatori
che dispongono di una lobby di casinò dal vivo di Evolution Gaming. Dai un’occhiata alla nostra guida

completa qui sotto, insieme a tutti i migliori posti per giocare. Come si gioca a Crazy Time? Inizialmente
il gioco inizia su Crazy Time con il giocatore rivolto verso la ruota del gioco e poi scegliendo tra le otto
possibilità dove vorrebbero piazzare la loro scommessa. Le puntate vanno da £0.10 a £1000, quindi

indipendentemente dalle dimensioni del tuo bankroll, ci sarà una puntata disponibile per te che è
paragonabile al tuo saldo. Le scommesse multiple possono essere piazzate sui vari risultati che

possono arrivare sulla ruota, che sono i seguenti. Numero 1: (20 posizioni sulla ruota) Numero 2: (14
posizioni sulla ruota) Numero 5: (7 posizioni sulla ruota) Numero 10: (4 posizioni sulla ruota) Coin Flip (4
posizioni sulla ruota) Pachinko (2 posizioni sulla ruota) Cash Hunt (2 posizioni sulla ruota) Crazy Time (1

posizione sulla ruota) Una volta che tutte le scommesse sono state piazzate, la ruota inizierà a girare.
Alcuni fattori distinguono Crazy Time dai precedenti giochi di casinò basati sulla ruota che lo hanno

preceduto. Mentre la ruota sta girando un moltiplicatore aggiuntivo entrerà in gioco. Questo
moltiplicatore si fermerà su un importo casuale fino a 50x, e uno degli 8 possibili risultati della ruota. Il

moltiplicatore sarà poi applicato a quel risultato finale. Dopo che il moltiplicatore della vincita migliorata
o del bonus round è stato determinato, la ruota rallenterà e si fermerà. Il flapper che è posizionato nella

parte superiore della ruota è la chiave per decidere quale sia il risultato finale vincente. Cosa paga
Crazy Time? Le vincite che puoi ricevere dalla ruota su Crazy Time sono abbastanza semplici da

capire. I numeri sulla ruota pagheranno tanto quanto il loro valore, quindi atterrare sul numero 2 sarebbe
una vincita di 2:1, mentre atterrare sul numero 10 vedrà una ricompensa di 10:1 pagata. I giri di bonus
Crazy Time hanno le loro probabilità impressionanti. Coin Flip ha un ritorno massimo di 500:1 mentre

Cash Hunt vanta un impressionante ritorno di 500:1. Pachinko e Crazy Time hanno il potenziale di
raggiungere quote enormi se i doppi vengono continuamente colpiti. Pachinko ha quote massime di

10.000:1, mentre Crazy Time ha un massimo di 20.000x. Se il moltiplicatore è stato applicato al risultato
su cui hai scommesso, allora la tua puntata sarà prima moltiplicata per quell’importo. Abbiamo messo
insieme una lista di probabilità per aiutarti a capire le potenziali probabilità di vincita quando atterri su
ogni parte della ruota di Crazy Time. Odds of winning on Crazy Time. Cosa sono i giri bonus di Crazy

Time? Quindi è il momento della parte che tutti stavate aspettando, uno sguardo più dettagliato a cosa
sono questi emozionanti e divertenti giri bonus su Crazy Time. Probabilmente hai giocato dei giri bonus
molto energici mentre giocavi a giochi come le slot Megaways in passato, ma niente può prepararti per

quello che succede in Crazy Time. Se il bonus round Coin Flip viene attivato, allora verrà visualizzata
una moneta con un lato rosso e uno blu. Entrambi questi lati saranno premiati con un importo

moltiplicatore casuale e poi la tensione inizierà a crescere mentre la moneta sta per essere lanciata
dalla macchina. Avendo letteralmente il 50/50 di possibilità di vincere entrambi gli importi, il gioco del

lancio della moneta può farti ballare di gioia mentre colpisci il grande moltiplicatore, o darti quel classico
momento di testa tra le mani mentre contempli ciò che sarebbe potuto essere. I bravi ragazzi di

Evolution Gaming hanno incluso un piccolo sistema di sicurezza in questo bonus round, se il premio
totale è ritenuto troppo basso, allora può avere luogo un lancio di salvataggio. Verranno generati nuovi
moltiplicatori e la moneta verrà lanciata di nuovo. Coin Flip bonus in Crazy Time. Pachinko. Quando il
Pachinko viene assegnato dalla ruota, vedremo il conduttore del gioco prendere un ruolo più attivo in

questo bonus. Nel modo sempre entusiasta a cui ci siamo abituati quando giochiamo ai giochi di
casinò dal vivo con Evolution, il nostro fidato intrattenitore si imbarcherà in un viaggio verso la cima del
gioco Pachinko. Evolution ha davvero fatto di tutto per rendere Crazy Time il più eccitante e divertente

possibile. Questo è dimostrato dal grande muro di Pachinko che è inondato di chiodini fisici e luci
brillanti, e naturalmente completano il set up le zone di caduta nella parte superiore del gioco, e le zone

di atterraggio nella parte inferiore. Il nostro accattivante ospite sarà ora al centro della scena e sarà
incaricato di rilasciare il disco lungo il gigantesco gioco del Pachinko, da una posizione indicata da una
luce che si fermerà a caso su una delle zone di caduta. L’attesa comincia a crescere mentre il disco si
fa strada verso le zone di atterraggio che sono popolate di moltiplicatori e doppi, rimbalzando da ogni
piolo mentre lo fa. Se il disco si ferma in una delle zone di atterraggio dei moltiplicatori, la tua puntata



sarà moltiplicata per quell’importo. La situazione ideale, però, è che il disco atterri in una zona
contrassegnata dal doppio, questo causerà il raddoppio di tutti i valori dei moltiplicatori e il disco verrà

rilasciato nuovamente. Il gioco continuerà fino a quando un valore moltiplicatore è stato assegnato, con il
valore massimo che sono in grado di raggiungere è limitato a 10.000x. Un po’ di assicurazione è stata
posta anche sul bonus Pachinko di Evolution Gaming. In caso di un premio di valore particolarmente

basso, può essere avviato un drop di salvataggio. Questo vedrà generare nuovi moltiplicatori, e il
presentatore rilascerà un nuovo disco che farà ripartire il bonus round. Pachinko bonus round in Crazy

Time. Cash Hunt. 108 posizioni occupate da moltiplicatori e un cannone! Dimmi di più, dimmi di più! Sì,
questo è Cash Hunt dove entriamo in azione noi stessi, e avete letto bene la prima volta che otteniamo

un cannone. Ok, è un cannone virtuale, ma è comunque il primo gioco di casinò dal vivo dove il
giocatore interagisce direttamente con il gioco e riceve un premio attraverso la scelta che fa. Cash Hunt

ha sicuramente quell’atmosfera da fiera in quanto i giocatori sono presentati con una schermata che
consiste di 108 valori di moltiplicatore, con l’importo massimo che raggiunge i 500x. Questi valori sono
poi mescolati e sono coperti da vari simboli che si assocerebbero a un gioco di tiro di carnevale, come
anatre, bersagli e stelle. La parte divertente inizia quando ti viene dato il tuo cannocchiale da controllare,
puoi muoverlo in giro e selezionare il simbolo a cui vorresti sparare. Una volta che hai selezionato il tuo
bersaglio e premuto il grilletto, il tuo premio sarà rivelato. Potrai anche vedere cosa c’è dietro gli altri

obiettivi come una presa in giro, e uno sguardo a quello che avresti potuto vincere. Cash Hunt bonus in
Crazy Time. Crazy Time. Il padre di tutti i bonus round, il re della giungla quando si tratta di denaro, hai
capito bene. Crazy Time è l’apice dei bonus del casinò dal vivo e con un premio fino a 20.000x, questa
è una funzione che può dare un bel colpo! Segnato sul segmento Crazy Time sulla ruota c’è una chiave,

ed è questa chiave che aprirà la porta rossa per rivelare una ruota virtuale che non è solo enorme, è
gigantesca. Tanto che contiene 64 segmenti di pura e totale follia! Stiamo parlando di follia

moltiplicatrice in una nuova dimensione, e come se non bastasse, alcuni dei segmenti hanno un valore
doppio e triplo! La star di questa funzione bonus sei tu! Sì, sei di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta
devi scegliere il colore del tuo flapper: verde, blu o giallo sono le scelte disponibili. Una volta fatta la tua

selezione è il momento di tenere duro mentre la ruota inizia a girare, hai fatto la scelta giusta? Assicurati
di controllare i valori percentuali che vengono visualizzati su ogni flapper in modo da poter vedere per

quale colore gli altri giocatori hanno deciso di optare. Quando la ruota finalmente si ferma, ti verrà
assegnato il premio su cui si è fermato il tuo flapper. Se è un doppio o un triplo allora tutti i valori dei

moltiplicatori sulla ruota saranno raddoppiati o triplicati. La ruota verrà poi fatta girare nuovamente e tutti
i giocatori ancora attivi avranno la possibilità di vincere premi ancora più grandi. La ruota può ricevere

più ri-giri attraverso l’atterraggio di segmenti doppi e tripli, fino a quando tutti i moltiplicatori hanno
raggiunto il limite di 20.000x. Crazy Time bonus round in Crazy Time. Crazy Time dal vivo in azione

(Video) Stai cercando un video completo di Crazy Time che includa l’azione bonus? Ti abbiamo
coperto. Il nostro esperto di gioco d’azzardo residente Nigel Hall si tuffa nel divertimento per darci un
assaggio di tutto ciò che Crazy Time ha da offrire. Azione con moltiplicatore e molteplici colpi Crazy
Time. Sentitevi parte del nuovo capolavoro di casinò dal vivo di Evolution Gaming prima di saltare

dentro e giocare in uno dei nostri casinò Crazy Time raccomandati. Vai sul canale Youtube di Crazy
Time Casino e iscriviti per altri contenuti di Crazy Time. Continueremo a caricare l’azione di Crazy Time

man mano che accade. Quali sono le tue possibilità di vincita? Abbiamo usato alcuni calcoli di
probabilità per determinare le tue possibilità di vincere e di atterrare su ogni numero o giro bonus sulla
ruota Crazy Time. Lancio della moneta – 7,4% Caccia al denaro – 3.7% Tempo pazzo – 1,85% Questo

significa che c’è un enorme 16,6% di possibilità di atterrare in un round bonus. L’equivalente di un
bonus OGNI 6 SPINS. Il tempo che puoi aspettarti di essere coinvolto in uno di questi divertenti giri di

bonus insieme al potenziale pay-out rende Crazy Time davvero speciale. Questo è ancora più eccitante
quando lo si confronta con simili giochi di casinò dal vivo come Monopoly Live dove ci si può aspettare
di essere coinvolti in un bonus round solo il 5,5% del tempo. Chances of winning on Crazy Time. Crazy

Time FAQ. Cos’è Crazy Time? Crazy Time è il terzo gioco che è stato realizzato dai giganti
dell’industria Evolution Gaming nella loro serie di giochi di ruota da casinò dal vivo. Qual è l’RTP di

Crazy Time? Crazy Time ha un RTP del 96.08% (ottimale). Qual è il miglior gioco bonus di Crazy Time?
Mentre tutti i bonus round sono coinvolgenti e divertenti, i giochi con il più alto potenziale sono Pachinko
e Crazy Time. Questo perché questi particolari giochi possono teoricamente produrre un certo numero
di raddoppi prima di atterrare finalmente su un moltiplicatore. Tutti i bonus round su Crazy Time sono

giochi fisici? I bonus round Pachinko, Cash Hunt, e Coin Flip sono tutti giochi fisici. Solo Crazy Time è



giocato su una ruota virtuale. Posso giocare a Crazy Time sul mio cellulare? Assolutamente sì! Crazy
Time è ottimizzato per funzionare senza sforzo su desktop e su tutti i dispositivi mobili. Quanto costa

giocare a Crazy Time? Partecipare all’azione può avvenire per un minimo di 0.10p£, o fino ad un
massimo di 1000£. Il valore dei gettoni di scommessa nel gioco comprende i seguenti importi £.0.10,

£0.50, £1, £5, £25, £100, £500, e £1000, così è facile strutturare le tue scommesse secondo il tuo
bankroll complessivo. Crazy Time è truccato? I laboratori iTech, che sono leader del settore quando si

tratta di testare i giochi nel settore del gioco online, si assicurano che Crazy Time sia regolato.
Controllano per assicurare che il gioco presenti una vera rappresentazione delle probabilità visualizzate,

insieme alla completa equità. Inoltre, per operare nel Regno Unito, Evolution Gaming deve essere
autorizzato dalla Commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito. Una serie di condizioni

specifiche sono messe in atto per un fornitore per essere in grado di ottenere una licenza. Una volta
concessa, devono essere rispettate regole e regolamenti rigorosi in ogni momento. Il mancato rispetto

porterebbe a severe sanzioni e alla perdita della licenza d’esercizio nel Regno Unito. L’UKGC è
fortemente considerato un leader di conformità in tutto il mondo per quanto riguarda la

regolamentazione dell’industria del gioco d’azzardo. Possedere la loro licenza è un segno di affidabilità
e conformità. Crazy Time è meglio di Monopoly Live? Questo è aperto alle opinioni. Entrambi i giochi
sono simili in quanto usano un giro di ruota per determinare il risultato vincente. Tuttavia, ci sono più

possibilità di entrare in un gioco bonus in Crazy Time e la varianza dei moltiplicatori è leggermente più
alta di Monopoly Live. Puoi trovarti in un round bonus su Crazy time il 15,5% delle volte, rispetto a solo il
5,5% delle volte su Monopoly Live. Panoramica. Ogni tanto gli sviluppatori di giochi producono qualcosa

che dimostra che hanno perfezionato completamente il loro mestiere, Crazy Time è quel gioco per
quanto riguarda Evolution Gaming. Quando si entra nella meccanica del gioco si può vedere che hanno

preso parti di successo di altri giochi nel loro arsenale, come il moltiplicatore in-play su Lightning
Roulette, e lo hanno applicato a Crazy Time. Altrettanto impressionante è l’uso dell’host del gioco per
interagire di più nei round bonus come Pachinko, dove potresti essere perdonato per aver pensato di

essere un concorrente di The Price is Right. L’interazione sembra certamente essere la chiave del
successo in questa ultima puntata di Evolution Gaming, e portare il giocatore in prima linea dell’azione

nei giochi Cash Hunt e Crazy Time è un cambio di gioco, che rende questo gioco di casinò dal vivo
veramente diverso da qualsiasi altra cosa che è attualmente sul mercato. Fornitore – Evolution Gaming.
Gamma di scommesse – £0.10 – £1000. Bonus Rounds – Pachinko, Cash Hunt, Coin Flip, Crazy Time.

RTP del gioco – 96.08% (ottimale) Statistiche dal vivo di Crazy Time. Usare la tecnica “Guarda e
aspetta” di cui parliamo nella nostra guida strategica è uno dei tanti modi per giocare a Crazy Time.
Quando il gioco colpisce una striscia di bonus, i ritorni al giocatore possono essere impareggiabili.

Tracksino, ha sviluppato un unico e accurato Crazy Time Tracker che permette ai giocatori di vedere
cosa sta succedendo nel gioco, senza dover effettuare il login al casinò. I giocatori possono vedere il

numero di volte che una sezione della ruota è atterrata, insieme alle percentuali e anche il numero di giri
dall’ultima volta che la sezione è atterrata. Oltre a questo, è possibile guardare video clip dell’azione e
persino vedere il gioco dal vivo in tutta la sua gloria. Strategia di Crazy Time. Vai alla nostra pagina di

Strategia e dai un’occhiata ad alcuni dei nostri approcci per giocare a Crazy Time. Scommesse basse
o alte, ci sono diversi approcci che i giocatori possono adottare per ottenere i migliori risultati dalla

ruota. I giochi del Casinò dal vivo possono essere goduti qualunque sia il tuo budget, assicurati solo di
usare sempre l’approccio che meglio si adatta al tuo budget e gioca responsabilmente. 
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