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>>> Clicca Qui <<<
Sequenze slot online. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Home Giochi
Slot machine Come manipolare le slot online e bar. Come manipolare le slot online e da bar. Dettagli

Scritto da Stefano. Pubblicato: 07 Dicembre 2022 Ultima modifica: 07 Dicembre 2022. Ads Disclosure.
Attraverso i link ads gli utenti per loro volontà sono reindirizzati in landing page promozionali e siti di

casino legali. Non intendiamo dare consigli di investimento, non intendiamo incentivare al gioco,
cerchiamo solo di dare le corrette informazioni a utenti che, come noi, sono interessati a questo
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argomento. Crediamo che ognuno abbia la propria responsabilità sulle decisioni di spesa nel gioco
legale, consapevoli del rischio concreto di subire delle perdite nel gioco e che la fortuna è spesso

l'elemento più rilevante per eventuali vincite. Riteniamo inoltre opportuna la necessità di capire che le
probabilità di vincita dipendono anche da probabilità insite in ciascun gioco e che il banco, in ogni

gioco, ha sempre un vantaggio probabilistico rilevante nelle giocate. Operiamo come sito di
comparazione nel rispetto del D.L. 87/2018 nonché dei principi di continenza, non ingannevolezza e

trasparenza, come indicato dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione al punto 5.6 delle proprie
linee guida (allegate alla delibera 132/19/CONS). Qui potrete trovare la lista dei nostri partner. Ci sono

comportamenti da adottare, regole da rispettare e tattiche da seguire : in questo modo è possibile
"fregare" il computer. A dire il vero non c'è un comportamento univoco che assicuri la vittoria al 100% ,
altrimenti staremmo tutti a giocare e a vincere davanti alle slot machine. Tuttavia seguire determinati

comportamenti può aiutare a capire meglio come funzionano le slot machine , quando calcare la mano e
continuare a giocare e quando "abbandonare il tavolo" . Dire "calcare" la mano intendiamo dire di

aumentare la puntata, cioè azzardare, cioè giocare d'azzardo. Perchè si vince tanto quando si prende
un bel colpo puntando alto, quando si punta basso la vincita sarà più bassa anche se si possono

effettuare vincite alte puntando basso, ma sono, ovviamente, meno probabili. INDICE. COME
MANIPOLARE LE SLOT MACHINE? Manipolare le slot machine non significa manomettere la

macchinetta per ottenere le combinazioni vincenti, ma vuol dire adottare determinati comportamenti che
possano smontare le convinzioni del software, dato che la slot in parte è anche matematica , in quanto
funziona secondo determinati algoritmi che vanno studiati, analizzati, capiti ed interpretati. A seconda

della puntata, della successione delle puntate, l'algoritmo può cambiare. E' difficile o quasi impossibile.
Passiamo ad analizzare . secondo convinzioni che molti giocatori hanno, a volte anche noi, ma che non
hanno niente di scientifico, quindi attenzione . La convinzione sta nel confondere la slot durante le nostre
giocate , facendogli credere di essere un certo tipo di giocatore, per poi immediatamente cambiare il

nostro comportamento, generando così una certa confusione nel software che la gestisce, ma facciamo
un esempio che renda meglio l’idea. Si pensa che la slot dopo un certo numero di mani fa un calcolo
algoritmico e si regola a seconda di quello che è il modo di giocare di un giocatore medio e delle sue

puntate , a seconda di queste il sistema restituirà una serie di risultati variabili con sequenze più o meno
fortunate, ma che comunque, in linea generale, non daranno mai grandi risultati a chi gioca. Non

crediamo sia così, anche se molti ci credono. In buona sostanza, una volta che inizi a giocare, la slot
entra in sintonia con te e prevede il tipo di gioco che farai, in questo modo automaticamente regolerà i
risultati a suo favore , non permettendoti di ottenere sostanziose vincite, o almeno rendendole molto più
rare di quanto non avvenga se adotterai il sistema che ti stiamo per dire. Secondo questa logica, l’unico
sistema a disposizione per manipolare le slot machine e volgere i risultati a favore è quello di variare il
tuo gioco . Con “variare il gioco” intendiamo cambiare il numero delle puntate, il loro valore e le linee di
pagamento il più possibile, solo in questo modo, avendo un comportamento non lineare la macchina

non riuscirà a tararsi su di te e potrà restituire più vincite. Attenzione: quello che vi diciamo sono
convinzioni che a volte abbiamo e che alcuni giocatori hanno, quindi non prendete quanto scritto come

una legge, ma come una credenza. INDICE. MANIPOLARE LE SLOT QUINDI SI PUÒ? In un certo
senso si, anche se bisogna stare molto attenti a questo tipo di affermazioni, specialmente perché tutto
quello che diciamo deriva dalla nostra esperienza di giocatori che frequentano casino e sale gioco da

parecchi anni. Non devi perciò prendere queste informazioni come oro colato e farle tue nella loro
totalità. Giocare alle slot a volte è un'arte, non un metodo matematico come si può applicare in altri

giochi. In tanti anni di gioco alle slot, abbiamo potuto notare che le macchine hanno un modo di
comportarsi e di restituire risultati variabili in base al nostro modo di giocare , ne consegue che,

variando il nostro gioco anche la macchina cambierà il suo modo di comportarsi nelle sequenze dei
risultati. C'è invece chi crede che questo non sia vero. Può darsi ma non ne siamo sicuri al 100%. Ci

teniamo quindi a precisare che, se stai cercando un modo standard, un sistema universale per
manipolare le slot e vincere sempre, hai sbagliato sito, ma molto probabilmente anche modo di

pensare. Se sei convinto che ci siano delle sequenze particolari, dei metodi precisi da seguire per far
pagare le macchine stai vivendo in un’illusione. Noi non siamo qui per venderti nulla , siamo consapevoli
che la fuori ci sono tanti truffatori e sedicenti maghi del gioco d’azzardo che millantano sistemi universali

per vincere ai giochi casino. Noi non apparteniamo a questa “specie”, amiamo la correttezza e
tendiamo a volere con noi solo giocatori consapevoli di ciò che si può fare e cosa invece no e te lo
comunichiamo preventivamente. Il mondo del gambling è bello, ma è anche fatto di sogni , ci sono
persone che cercano continuamente espedienti per manipolare le slot e vincere in maniera facile e



veloce , per poi ritrovarsi invece con le tasche vuote dopo aver provato tutti i sistemi fasulli che ci sono in
giro. I nostri lettori non devono essere così, noi vogliamo un pubblico che sa bene quello che fa, che

gioca coscientemente e che stia lontano dalle truffe e dai raggiri continui che si trovano sul web. 
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