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>>> Clicca Qui <<<
Come funziona Crazy Time Live e quali Strategie adottare. Negli ultimi anni il mondo dei casinò online si

è arricchito di una forma di intrattenimento che sta conquistando crescenti favori nel pubblico italiano.
Parliamo naturalmente dei game show , una sorta di ibrido tra il gambling online tradizionale e

l’intrattenimento da quiz televisivo, talmente vasto e vario da rappresentare un approdo felice e fortunato
per tutti i giocatori che desiderano trascorrere qualche ora di relax e di divertimento domestico, da soli

o in compagnia dei propri cari. E così, fatta salva questa premessa, non stupisce che titoli come

https://gaminghouse.info/gspin-it
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Monopoly Live, Dear or No Deal, piuttosto che Gonzo’s Treasure Hunt e Dream Catcher, siano finiti
nella lista dei preferiti dei giocatori italiani. Tutti questi giochi, insieme ad altre tipologie di game show,
possiamo trovarli nella sezione live casinò di qualsiasi operatore legale che sia provvisto di regolare

licenza AAMS/ADM. Naturalmente ogni gioco è disponibile in alta qualità sia da pc che da dispositivo
mobile, così da rendere ancora più avvincente l’esperienza di gioco . Ebbene, in questo contesto c’è

anche il protagonista del nostro odierno approfondimento, Crazy Time Live. In questa breve guida
vedremo insieme di cosa si tratta, quali sono le sue regole, quanto si può vincere e tutto quello che

bisogna sapere per confrontarsi correttamente con questa imperdibile forma di intrattenimento ludico.
Casinò con Crazy Time Live. Starcasinò. 60% fino a €200. Visita Starcasinò. Lottomatica Casinò.

100% fino a €1000. Visita Lottomatica Casinò. Admiral Bet. 200% fino a €1000. Visita Admiral Bet.
888 Casino. 125% fino a €500. Visita 888 Casino. Snai Casino. 100% fino a €1000. Visita Snai

Casino. Cos’è Crazy Time Live e come funziona. Cominciamo dalle basi e introduciamo il fatto che il
gioco è una sorta di ruota della fortuna che ha un meccanismo ben sperimentato e collaudato, simile a
quello che ha decretato la buona sorte di altri titoli particolarmente in voga nello stesso settore, come i

già rammentati Dream Catcher e Monopoly Live. Non mancano, però, i punti di distinzione. Per
esempio, potremo trovare ben 4 diverse modalità di bonus di gioco che consentono di aumentare

notevolmente le vincite grazie ai moltiplicatori, una super vincita massima fino a 500.000 euro e molto,
molto altro ancora. Ciò premesso, il funzionamento del gioco è molto semplice. Una volta avuto accesso
alla schermata principale verremo accolti da una ruota principale, una coppia di rulli da slot sopra quella
principale (Top slot) e le aree speciali dei quattro giochi bonus di cui andremo a parlare nel dettaglio nel
prossimo paragrafo. La ruota principale è a sua volta costituita da 54 diversi segmenti e ognuno di essi

comprende un numero (1, 2, 5 o 10) che corrisponde a un diverso payout o all’avvio di uno dei giochi
bonus. Per giocare non bisogna far altro che effettuare una puntata usando il cursore del mouse sul
menù interattivo che compare sotto la finestra di gioco a inizio sessione, dove si trovano i vari tipi di
scommessa disponibili, che corrispondono ai diversi segmenti colorati della ruota. A quel punto non

bisognerà far altro che attendere i giri della ruota e incrociare le dita: per vincere bisogna infatti sperare
che la scommessa sia stata piazzata sul segmento che corrisponde all’esito fortunato del round. Oltre

alla ruota principale, però, i brividi di gioco saranno decretati anche dal giro della Top slot, la ruota nella
parte superiore, che andrà a generare un moltiplicatore casuale che può arrivare fino a 50x: in base al

risultato dello spin si può dunque ottenere la possibilità di moltiplicare la propria vincita o giungere a uno
degli ambiti giochi bonus. Insomma, alla fine del giro della ruota possiamo trovarci davanti a queste

ipotesi: la ruota si ferma sul numero su cui si è puntato . Il payout sarà uguale al numero moltiplicato per
la puntata ed eventualmente il moltiplicatore della Top slot la ruota si ferma su un segmento bonus ,

dando così il via a un gioco bonus (ma solo nel caso in cui si abbia piazzato al scommessa
corrispondente) la ruota non si ferma su uno dei segmenti in cui si è puntato , decretando la perdita della

scommessa. Quali sono i giochi bonus? Come anticipato, il Game Show dispone di quattro diversi
bonus che vengono attivati nel momento in cui ci si ferma su uno dei nove segmenti della ruota che
danno diritto all’accesso ai round speciali, come Coin Flip (4 segmenti), Cash Hunt (2 segmenti),

Pachinko (2 segmenti), Crazy Time (1 segmento). Vediamo rapidamente di che si tratta. Coin Flip è il
round bonus più frequente: si tratta di una sorta di “testa o croce”, con un RTP del 95,70%. Il giocatore

può vincere (il moltiplicatore massimo è di 100x) se indovina il colore della faccia della moneta. In alcuni
casi è presente la funzione Rescue Flip, un re-spin casuale che permette di ritentare al fortuna. Il Cash

Hunt è un tiro a bersaglio con RTP del 95,27%. Il giocatore sarà posto dinanzi a una schermata con 108
simboli che coprono altrettanti moltiplicatori casuali. Lo scopo del gioco è quello di trovare il simbolo più

elevato, colpendolo con il mouse. Gioco bonus con RPT del 94,33%, in Pachinko abbiamo 16
moltiplicatori posti alla base di una casella di gioco in cui vedremo scendere una pallina che cade da
una posizione scelta a caso. Oltre che sui moltiplicatori la pallina può cadere su DOUBLE, la funzione
che raddoppia tutti i moltiplicatori fino a un massimo di 10.000x. A proposito di funzioni speciali, c’è

quella RESCUE DROP, che permette di rigiocare nel caso in cui il moltiplicatore su cui si è caduti sia
troppo basso. Crazy Time Live è il round bonus più raro, con RTP del 94,41%. Il giocatore si troverà

davanti a una nuova ruota con 64 segmenti e tre triangoli colorati, tra cui bisognerà scegliere il proprio.
A questo punto il presentatore farà girare la ruota e il segmento che finirà sotto il triangolo selezionato

sarà la propria vincita. Anche in questo caso abbiamo le funzioni DOUBLE e TRIPLE, che incrementano
i moltiplicatori innescando un freespin fino a 20.000x. Statistiche e ultime uscite. A supporto delle

proprie puntate, alcuni player consultano le ultime uscite. Nella foto sopra potete osservare in basso a
destra, la presenza di un elenco cronologico dei risultati dei giri precedenti, con il più recente che si



trova all'inizio. Molti giocatori guardano i risultati aggregati dei precedenti spin per calcolare le
probabilità del risultato del prossimo round. Possiamo quindi dire che il Game Show offre la possibilità

di consultare e valutare dati importanti come la cronologia delle ultime 21 estrazioni con relativo
moltiplicatore, i cosiddetti numeri ritardatari, gli ultimi moltiplicatori estratti, il numero di giocatori e il

totale pagato dal gioco per ogni spin. Consultare le statistiche è sicuramente importante, tuttavia non è
consigliabile incentrare una strategia analizzando soltanto questi dati. Qual è la vincita massima? Uno
dei motivi che ha contribuito ad attrarre un crescente numero di giocatori all’interno di questo popolare

Game Show è certamente costituito dal fatto che la vincita massima conseguibile è di ben 500.000 euro
: si tratta di un premio davvero considerevole, che potrà cullare il sogno di ben più di qualche giocatore.
Quali sono le puntate minime e massime? E' un game show che consente di soddisfare le ambizioni di

gioco di tutti gli utenti dei casinò online che al suo interno hanno questo tipo di intrattenimento. La
puntata minima è infatti di soli 0,10 euro, mentre il ticket massimo è di 1.000 euro: con un range così
ampio di valori di puntata, ognuno potrà facilmente trovare il suo punto di equilibrio. Qual è l’RTP del
gioco? E' un gioco con un RTP piuttosto soddisfacente: il ritorno teorico al giocatore è infatti pari al

96,08% e, dunque, un po' oltre la media dei giochi di settore. Ricordiamo in questa sede che l’RTP è la
parte di giocate che viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita e che maggiore è l’RTP e

maggiore è la “generosità” del gioco. Quali strategie usare per vincere. E' un gioco a discreta volatilità
e, soprattutto, di pura fortuna. Ne consegue che non ci sono strategie valide per vincere a questo titolo,
tranne il fatto che incrociare le dita e sperare nella buona sorte. Consigliamo tuttavia di tenere sempre
sotto controllo il proprio bankroll per evitare che svanisca troppo rapidamente, preferendo frazionare le
puntate in una logica di sostenibilità della tua attività di gioco per l’intero periodo in cui vuoi intrattenerti

con questo imperdibile game show. Ti invitiamo inoltre a tenere presente che i bonus si sbloccano
mediamente una volta ogni sei spin : dunque, è bene cercare di progettare delle sessioni di gioco che

possano far ricadere al loro interno almeno qualche round speciale, considerato che sono proprio i
round bonus a generare i payout più generosi. E' certamente uno dei più piacevoli game show che

abbiamo avuto modo di testare negli ultimi tempi. Colorato e divertente, caratterizzato da una buona
variabilità, è uno dei game show che attirerà di più i giocatori italiani alla ricerca di un po' di sano

divertimento. Soddisfacente anche il range di puntata, così come le vincite massime, la variabilità e
l’RTP: elementi che contribuiscono a rendere questo titolo un vero must per chi è alla ricerca di

un’eccellenza in questo settore. Di contro, dobbiamo pur ammettere che non si tratta di un’assoluta
novità nel mondo dei game show: la ruota della fortuna è un meccanismo a cui si ricorre con frequenza

in questo settore, con il rischio di dare l’impressione di un gioco “già visto” agli occhi degli utenti più
assidui. 
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