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Come Vincere alle Slot Machine. Le slot machine sono uno dei giochi più diffusi nei casinò fisici e in

quelli online . Sono molto amate in tutto il mondo perché non bisogna essere dei grandi esperti ne dover
fare studi approfonditi per iniziare ad utilizzarle. Puoi essere anche uno scommettitore alle prime armi e
nonostante questo hai la possibilità di comprendere in un batter d’occhio il loro funzionamento. Questa

semplicità di gioco ha permesso a molti casinò di avvicinare sempre più giocatori. I migliori casino
online soprattutto mettono a disposizione degli utenti una grandissima varietà di slot machine che si
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differenziano per il loro RTP , le payline , i temi e la musica. Prima di parlare di questi aspetti è
opportuno precisare un aspetto molto fondamentale. Le slot machine, sia online che fisiche, non hanno
una memoria, cioè generano i numeri in modo assolutamente casuale attraverso l’algoritmo chiamato

RNG. RNG (random number generator) è un generatore di combinazioni casuali . Potenzialmente quindi
un giocatore può vincere in 2 turni consecutivi oppure perdere in 10 turni consecutivi, non c’è nessuna

regola e non si può far alcun calcolo per prevedere quando la slot premierà la scommessa o meno. Non
esiste nessun trucco e nessuno che sappia come vincere alle slot machine in modo certo al 100%, però

ci sono delle strategie che potresti adottare per massimizzare le probabilità di vincita e quindi
migliorare le tue performance di gioco. Trucchi pe vincere alle slot machine? controlla l’RTP. Quando

giochi per vincere alle slot sappi che non ci sono trucchi slot machine o segreti che ti possono permette
di vincere con certezza. Ci sono però dei fattori che potresti prendere in considerazione che fanno

assolutamente la differenza. Il primo che devi assolutamente considerare è l’RTP (Ritorno Per Giocatore
), indica la percentuale di pagamento della slot machine. Devi sapere infatti che ogni slot machine ha

una percentuale di pagamento differente , alcune hanno un payout basso e altre molto alto. Ovviamente
più sarà alto l’RTP più saranno i vantaggi nel giocarci . Ricordati che stai scommettendo il tuo denaro
quindi la musica e i temi possono essere importanti ma rimane fondamentale utilizzare una slot che
permetta di ottenere vincite più frequentemente. Le slot che dovresti utilizzare dovrebbero avere un

payout dal 95% in poi . Ci sono molte slot dei più famosi fornitori come Microgaming, BetSoft, SoftBet,
NetEnt che hanno slot con Payout che rispettano questi requisiti. Stai molto attento perché esistono
anche delle slot con payout molto bassi, ad esempio del 65%. Detto questo se vuoi sapere come

vincere alle slot machine andiamo a vedere insieme una strategia che potresti adottare per aumentare
le percentuali di vittoria. Effettua delle variazioni sulle puntate. La maggior parte delle slot machine

aumentano il numero delle linee di pagamento con l’aumentare della puntata. Quindi potresti variare la
puntata alternando scommesse con importi più alti e altri più bassi. In questo modo avrai l’opportunità di
attivare maggiori linee di pagamento. Attenzione però a tenere sempre sott’occhio il tuo credito. Non ti
far prendere dal gioco con il passare del tempo, devi giocare sempre con prudenza. Se riscontri molte
perdite forse è meglio fermarsi piuttosto che dilapidare il patrimonio. Money management: La Strategia

vincente. Anche se molti si sono domandati nel corso del tempo “ come vincere alla slot ”, non esiste
nessun trucco valido in tutti i casi. L’ unica strategia vincente è sicuramente quella della gestione del

proprio denaro e quindi anche delle proprie scommesse. Il gioco responsabile deve essere un tuo punto
di forza. Nel momento in cui ti farai trasportare dalle emozioni infatti scommetterai in modo sbagliato,
sarai troppo coinvolto e rischierai di perdere molto denaro. Quindi è importante essere ragionevoli, le

vincite sono casuali se ti rendi conto che stai perdendo molto denaro è ora di fermarsi,
indipendentemente dalla slot machine online che stai utilizzando. Prenditi una pausa, fai un grande

respiro e cerca di rilassare la tua mente. Più sarai distaccato dalle tue emozioni e maggiori saranno i
tuoi risultati. Prima ti ho parlato dei limiti minimi ma anche quelli massimi sono molto importanti. Questo
strumento ti serve anche per gestire le tue puntate e quindi anche spendi. Devi giocare sulla difensiva e

non sull’attacco . Devi cercare di perdere meno denaro possibile. Ci possono essere delle giornate
negative e in quelle ti consiglio di fermarti. Non credere che ogni giorno puoi vincere. Anche se ti senti

molto fortunato e le tue emozioni ti spingono a scommettere ancora perché la prossima giocata
potrebbe essere quella vincente fermati se hai già superato il tuo limite giornaliero di scommesse. Su

quale slot giocare per massimizzare le vincite? Prima di iniziare a giocare ad una slot qualunque, ti
nostro consiglio è di provarle nella versione Demo . Sul nostro portale hai una vasta scelta di Slot

machine gratis . In questa versione potrai giocare gratuitamente e capire il funzionamento. Se la musica
e i temi ti coinvolgono abbastanza e l’RTP è buono potresti provare ad utilizzare questa slot. Vincere

alle slot non è un’arte che si può imparare, tuttavia ci sono degli altri fattori che puoi considerare come la
presenza di: scatter e jolly . Quando appare un simbolo scatter in qualsiasi posizione della slot machine
puoi sbloccare ulteriori bonus che possono aumentare le tue vincite. Prendi in considerazione anche i

limiti di puntata dalle slot machine e scegli quelle che sono più vicine al tuo budget. Se hai un budget di
migliaia di euro magari potresti utilizzare delle slot che hanno dei limiti di puntata minima di 1€ perché
potrebbero pagare meglio. Se hai un piccolo budget ti consiglio di scegliere le slot che hanno dei limiti
di puntata minori , ad esempio di 20 centesimi. Sarebbe inutile dilapidare il piccolo budget che hai con
limiti minimi così alti. Se ti comportassi in modo sbagliato senza vedere queste dettagli piuttosto che

chiederti “come vincere alle slot machine”, dovresti chiederti come cercare di ridurre le perdite.
Conclusioni. In questo articolo abbiamo visto come vincere alle slot machine e che non esistano trucchi

o una strategia che possa permettere il 100% di vittoria. Hai però la possibilità di migliorare i tuoi



guadagni scommettendo in modo intelligente e calibrato sulle slot che sono più funzionali alle tue
esigenze. Non farti trasportare dalle emozioni e prima di usare una slot utilizza la sua versione demo per

valutare i potenziali punti di forza e debolezza. 
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