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>>> Clicca Qui <<<
Crazy Time: un casinò live show. Crazy Time è il gioco del momento che ti fa sentire come in un vero

casinò. Se sei stufo di fare maratone di click, saltando da un classico casinò online all’altro, sappi che
Evolution Gaming ha lanciato nel 2020 un nuovissimo gioco grazie al quale è possibile sentirsi come in
un vero casinò . Stiamo parlando del colorato e luminoso Crazy Time , un gioco che assomiglia ad un

vero e proprio show televisivo che potrebbe ricordare un classico programma TV con una ruota
fortunata. Nel giro di poco tempo, questo gioco è spopolato in tutto il mondo perché riesce a
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intrattenere, divertire e permette di ottenere dei premi esagerati. Curioso di capire come funziona? Non
ti resta che leggere la nostra recensione di Crazy Time. Crazy time: immersione completa, come in un
vero casinò. Se hai voglia di tentare la fortuna con un gioco d’azzardo, che sia diverso dalle classiche

slot machine come Sweet Bonanza e co., Crazy Time è lo show game più immersivo presente nel world
wide web . Le sessioni di gioco vengono condotte da un presentatore in carne e ossa, che svolge anche
la funzione di croupier. In questo gioco non c’è bisogno di essere dei professionisti del gioco d’azzardo,
cosa necessaria per giochi come il poker, è adatto a tutti i tipi di giocatori purché questi ultimi abbiano
già compiuto la maggiore età. ll limite di Crazy Time è l’assenza di una demo che permetta di capire

come giocare o di allenarsi e l’assenza delle voci italiane. Come funziona Crazy Time: ecco come devi
giocare. In questo paragrafo ti spiegheremo come funziona questo fantastico showgame. All’interno del
gioco troviamo una ruota della fortuna divisa in 54 segmenti numerati , due rulli sopra la ruota principale
e ben quattro giochi bonus chiamati Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e Crazy Time. Si inizia con le prime
puntate una volta che il tavolo viene aperto alle scommesse, dove il giocatore ha la possibilità di puntare

un minimo di 0.20€ su un numero. Quando la ruota viene fatta girare, parte un moltiplicatore proprio
sopra la ruota che arriva ad un massimo di 50x. Nel caso in cui il giocatore piazza una scommessa su
dei particolari segmenti bonus (4 segmenti per Coin Flip, 2 segmenti, per Cash Hunt e Pachinko e 1

segmento per Crazy Time, il bonus più raro) e la ruota finisce sul segmento su cui è stata fatta la
puntata, il giocatore ha accesso a quel particolare gioco bonus. I bonus di Crazy Time: prova a vincere i
premi. Se siamo abbastanza fortunati da puntare su un segmento bonus, potremmo avere la possibilità
di giocare a quattro differenti giochi bonus: Coin Flip : In poche parole, è un semplice testa o croce, ma
ogni faccia ha dei moltiplicatori precisi. È possibile rilanciare la moneta nel caso in cui i moltiplicatori

siano molto bassi. Pachinko : all’interno di un grande schermo, vi sono 16 moltiplicatori posti nella parte
inferiore, tutti ben distinti. Una pallina viene fatta cadere, ma tra i moltiplicatori e la palla ci sono degli

ostacoli che fanno cambiare direzione alla palla. Cash Hunt : Un po’ come la classica bancarella del tiro
al bersaglio che si trova alle fiere, con la differenza che qui si cacciano monete extra. Il nostro mouse
sarà il nostro fucile, il cursore il nostro proiettile, i 108 simboli visualizzati nel gioco saranno il nostro

bersaglio. Bisogna riuscire a colpire il bersaglio con il moltiplicatore più alto. Crazy Time : Oltre a dare il
nome al gioco, è il bonus più raro, ma anche il più fruttuoso. In questo gioco bonus, verrà fatta ruotare
un’altra ruota, composta da 64 segmenti e tre triangoli colorati posti proprio sopra la ruota. Una volta
scelto uno dei tre triangoli, il segmento che capiterà quel triangolo ci garantirà un moltiplicatore ben

preciso. Ora che conosci le regole e le varie giocate bonus, non ti resta che immergerti nel magico e
colorato mondo digitale di questo particolare casinò online. 
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