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>>> Clicca Qui <<<
Trucchi cinesi per vincere alle slot. Truffare le slot machine e vincere matematicamente è il sogno di tutti

coloro che almeno una volta hanno provato il brivido di questo gioco da casinò. Diversi sono i trucchi
per vincere alle slot ma oggi desideriamo parlarvi dei famigerati trucchi cinesi sbanca slot . Visto il

sempre crescente numero di cittadini orientali che popolano il nostro Paese, siamo sicuri che almeno
una volta abbiate sentito parlare dei trucchi cinesi per vincere alle slot da bar . Ma esistono davvero?
Funzionano? Sono legali? Scopriamolo insieme! Come funzionano i trucchi cinesi delle slot. Fregare
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una slot machine non è impossibile ma è un compito sicuramente arduo. Come quasi per la stra-
maggioranza dei trucchi, anche quelli cinesi hanno come obiettivo mandare in tilt una slot per poi
scaricare la cassa. Mentre un tempo si usava schiacciare ripetutamente il tasto del raddoppio per
mandare in palla la slot, oggi sempre più spesso si fa un uso di APP per smartphone . Il motivo è

piuttosto semplice quanto banale. Oggi uno smartphone lo abbiamo tutti e usarlo all’interno di una sala
slot dà sicuramente meno nell’occhio rispetto ad un cinese che schiaccia ripetutamente un bottone

sperando di sbancare. Quindi la domanda sorge spontanea: esiste un programma per vincere alle slot?
Sfortunatamente non è dato saperlo con precisione ma vi sono stati casi di cinesi arrestati colti in

flagrante mentre utilizzavano dispositivi in grado di interferire con i software delle slot machine,
assicurandosi vincite importanti. Dopo tali arresti, infatti, i concessionari di gioco hanno aggiornato i

software delle slot per evitare il verificarsi delle stesse truffe cinesi . Quindi ad oggi nessuno online è in
grado di dire come funzionano con precisione questi metodi per fregare le slot da bar in quanto non

esiste una risposta concreta. Software per slot machine bluetooth. Tra i trucchi che i cinesi hanno
utilizzato per sbancare le slot machine vi sono dei software bluetooth in grado di manipolare il risultato .
Inutile dire che l’utilizzo di tali software è severamente vietato in quanto si tratta di truffa per la quale è

previsto l’arresto oltre ad un’ammenda salata da pagare. È difficile trovare in commercio questi
software per cui il nostro consiglio è quello di evitare di farlo. Sbancare le slot con gli slot jammers e gli

EMP. Un altro trucco cinese è quello di utilizzare dei dispositivi in grado di interferire con le slot ma
senza l’ausilio del bluetooth. Sono i cosiddetti slot jammers . A quanto pare questi dispositivi illegali, dal
costo compreso tra i 50 e i 500 euro, consentono di influenzare l’elettronica delle slot e di alterare i punti

e quindi ottenere vincite costanti. Di seguito un video che ne illustra il funzionamento: Poi vi sono
dispositivi come gli EMP che inviano impulsi elettromagnetici che possono causare effetti imprevedibili,

come anche quello di sbancare una slot machine. Naturalmente non possono essere detenuti né
commercializzati all’interno dell’Unione Europea. Di seguito un video che illustra l’utilizzo di un EMP per
scaricare la cassa di un cambiamonete: Ma allora i trucchi cinesi esistono? Ebbene si, i trucchi cinesi
esistono e sono totalmente illegali. Naturalmente i più efficaci sono quelli elettronici che per ovvi motivi
non sono di facile accesso. Sul web è possibile trovare dei rari tutorial che spiegano come realizzarli in
fai da te, ma questo richiede comunque capacità quantomeno da perito elettronico. Diffidare, invece,
dai video su Youtube che inquadrano cinesi che fanno mega vincite in quanto sono falsi. È possibile

usare i trucchi cinesi per le slot online? No, non è possibile. Non esiste alcun trucco cinese per vincere
alle slot online. Le slot online funzionano in modo completamente differente rispetto a quelle da bar.

Fanno uso di software con il quale non è possibile interferire mediante apparecchi e sono solitamente
più sicure. Conclusioni sui trucchi cinesi per sbancare le slot. Sbancare le slot machine con trucchi

cinesi è fattibile. Lo hanno fatto, lo fanno e lo continueranno a fare. Naturalmente il tutto è severamente
vietato dalla legge. Diversi, infatti, sono stati i casi di arresti per tentata truffa ai danni dei concessionari
per via di manomissioni di slot machine od utilizzo di apparecchiature elettroniche volte a farlo. Il nostro

consiglio è quello di evitare di avere a che fare con questi apparecchi e di approcciarsi al gioco in
maniera sana e divertente. 
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