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>>> Clicca Qui <<<
Slot machine 'svuotate': Le Iene smascherano la truffa (VIDEO) Infatti, nel proprio domicilio, in soffitta,

sono stati individuati oltre 40 personal computer tra pc portatili e fissi, tutti connessi alla rete, da
ciascuno dei quali venivano controllate le slot machine collocate in diverse Regioni d’Italia. A quel punto
i suoi uomini o chi per lui possono incassare. Venivano sottoposti a sequestro anche gli smartphone in
uso all’uomo, anch’essi utilizzati per la perpetrazione delle attività illecite. (Redazione Jamma) Su altri

giornali. Il "mago" delle slot machine, un 36enne pesarese, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di
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Pesaro. Nel suo laboratorio sono stati sequestrati 40 computer collegati in rete in grado di monitorare le
vincite imminenti in tutta Italia. (corriereadriatico.it) Tutto il materiale, con l’aiuto di un consulente tecnico
informatico appositamente nominato, è stato sottoposto a sequestro per le attività di indagini Pesaro,

17 febbraio 2022 - Aveva allestito, all'interno della sua abitazione, un vero e proprio laboratorio
informatico. (il Resto del Carlino) Tutto il materiale è stato sequestrato, insieme agli smartphone del

36enne che, sempre secondo le accuse, venivano usati per portare avanti l’attività Nei guai un 36enne
che, secondo le ricostruzioni della Guardia di finanza pesarese, riusciva ad accedere al portale di

alcune concessionarie di macchine da gioco. (AnconaToday) E' stato tempestivo l'intervento
dell'Agenzia Nazionale del Turismo colpita nella serata dell'8 febbraio a partire dalle ore 21 da un black

out ai server che ha bloccato anche il sito istituzionale. E’ stato tempestivo l’intervento dell’Agenzia
Nazionale del Turismo colpita nella serata dell’8 febbraio a partire dalle ore 21 da un black out ai server
che ha bloccato anche il sito istituzionale. (Sardegna Reporter) Il 36enne, infatti, conosce attraverso una

rete di informatori la password per entrare nel sistema di vari gestori italiani delle slot machine. Il
laboratorio di hacker è stato individuato dai finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro nell’ambito di

un’operazione di polizia giudiziaria. (Virgilio Notizie) Infatti, nel proprio domicilio, in soffitta, sono stati
individuati oltre 40 personal computer tra pc portatili e fissi, tutti connessi alla rete, da ciascuno dei quali
venivano controllate le slot machine collocate in diverse Regioni d’Italia. (Vivere Pesaro) Altri articoli di
possibile interesse: Preso il truffatore delle slot machine, "Le Iene" vanno anche in un bar di Novafeltria.
Fonte: AltaRimini. 18/02/2022 - 09:12 - Luigi Pelazza guidato dall'informatore pentito, va anche in un bar

del centro di Novafeltria dove una slot segnalata dall'algoritmo sta per emettere una grossa vincita.
Cronaca. Novafeltria. | 15:49 - 17 Febbraio 2022. L’inviato delle Iene Luigi Pelazza, un

fermoimmagine…) Pesaro, sbanca le slot col trucco: sapeva prima quando arrivava la vincita - il Resto
del Carlino. Fonte: il Resto del Carlino. 18/02/2022 - 09:12 - Le Iene sono poi tornate qualche settimana

fa sulle tracce di Danilo Madonna scoprendo una vera fabbrica della raccolta dei soldi delle slot
machine. Colpisce in questa storia che le varie società di gestione delle slot machine non lo abbiano

denunciato…) 
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