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Statistiche Crazy Time: Come Leggere Stats e Tracker Ultime Uscite. Crazy Time Live è un gioco da

casino della famiglia dei game shows, ossia dei giochi che assomigliano molto a show televisivi, giocati
in tempo reale con dei veri e propri presentatori a gestire le fasi del gioco. Essendoci tante funzionalità
e mini-giochi all'interno di Crazy Time, ognuno con le proprie percentuali di pagamento, molti giocatori

fanno uso delle Statistiche di Crazy Time. In questo modo, tutte le scelte e le strategie adottate durante il
gioco, saranno supportate dalla statistica. In questa guida andremo ad analizzare le Statistiche di Crazy
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Live . Sono utili? Possono aumentare le possibilità di vincere e di ottenere profitti? I migliori casino dove
giocare a Crazy Time. Cos'è Crazy Time Live. Prima di addentrarci nella statistica, è utile spiegare
brevemente cosa è Crazy Time e perchè è diventato un gioco così popolare. Si tratta di un gioco di

casino live, ossia giocato in diretta, creato da Evolution Gaming. Il gioco, in stile ruota della fortuna, è
incentrato su una coloratissima ruota con 54 segmenti detta "Money Wheel", che di volta in volta può

attivare un dei quattro bonus games: Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e, appunto, Crazy Time. Ognuna di
queste quattro modalità può portare a vincite con moltiplicatori di puntata che vanno da 5.000 a 20.000
volte la posta, per una vincita massima in denaro di 500 mila euro. Crazy Time viene trasmesso 24h al
giorno da un unico studio televisivo e con un unico presentatore per cui, a prescindere dal casino su cui
giochi - che sia Goldbet Casinò, SNAI Casinò o Eurobet Casinò - l'esito di ogni round sarà lo stesso.

Statistiche Crazy Time Live. Come già anticipato, a supporto delle loro puntate, molti giocatori utilizzano
strumenti di analisi delle statistiche di Crazy Time. Tutti coloro che hanno già giocato a questo gioco,
infatti, avranno notato la presenza di un elenco cronologico dei risultati dei giri precedenti, con il più

recente in cima. I giocatori guardano i risultati aggregati dei giri precedenti per vedere le statistiche di
gioco e per calcolare le probabilità del risultato del prossimo round. Sulla base di tutti questi dati, si
cerca di fare un'ipotesi plausibile sul momento migliore per piazzare una scommessa. Così come

avviene per il lotto, inoltre, viene stilata una tabella dei numeri ritardatari . In qualsiasi momento, quindi,
saprati da quanti round manca un determinato numero o gioco bonus. In definitiva, Crazy Time offre la
possibilità di consultare le statistiche relative agli esiti degli ultimi round. Potrai quindi controllare dati
importanti come: La spin history, ossia la cronologia delle ultime 21 estrazioni della ruota e della slot

machine, con relativo moltiplicatore I numeri ritardatari Le occorrenze di ogni esito possibile nelle ultime
24 ore Gli ultimi moltiplicatori estratti dal gioco Il numero di giocatori vincenti per ogni spin Il totale

pagato dal gioco per ogni spin Le vincite più alte realizzare recentemente. Oltre che essere riportati
direttamente nel gioco, queste statistiche vengono riportate anche da alcuni siti specializzati come
Tracksino (purtroppo a pagamento), CasinoScores e CasinoSquad. Come interpretare i numeri

ritardatari di Crazy Time. L'utilizzo del numero di giri trascorsi dall'ultima occorrenza di un particolare
risultato è sicuramente il metodo statistico più utilizzato dai giocatori di Crazy Time. Dallo screenshot
precedente puoi notare come, ad esempio, Cash Hunt e Pachinko siano i bonus rounds che mancano

da più giri (esattamente da 69 e 54 giri) mentre Coin Flip sia quello uscito più recentemente. Ciò è
abbastanza per dire che il segmento di Cash Hunt ed il segmento di Pachinko abbiano più probabilità

che vengano estratti perchè mancano da più tempo? In realtà no. Crazy Time è regolato da un
generatore di numeri casuali che non ha memoria dei numeri generati in precedenza. Per cui, se

parliamo di probabilità (così come avviene d'altronde per il gioco del lotto) l'essere ritardatario o meno
non aumenta le possibilità che venga estratto quel determinato numero o mini gioco bonus. La
probabilità è data dal rapporto tra i numero di segmenti presenti sulla ruota rispetto al totale dei

segmenti. Considerando i mini giochi, ad esempio, abbiamo: Bonus Coin Flip: 4 / 54 = 7.40% - Una
volta ogni 13-14 spins Bonus Cash Hunt: 2/ 54 = 3.70% - Una volta ogni 27 spins Bonus Pachinko: 2 /

54 = 3.70% - Una volta ogni 27 spins Bonus Crazy Time: 1 / 54 = 1.85% - Una volta ogni 54 spins. Se è
vero che le probabilità non vengono influenzate dai giri precedenti, è anche vero che statisticamente tutti
i calcoli nel lungo termine tornano. Più aumentiamo il campione analizzato (cioè il numero di estrazioni
di cui teniamo traccia) e più le percentuali di estrazione reali si avvicineranno a quelle teoriche. Quindi,
se è vero che l'estrazione del mini-gioco Crazy Time ha la stessa probabilità (1.85%) anche se è stato

estratto nel giro precedente, è altrettanto vero che statisticamente queso caso si verifica una volta 2916
round. Per cui possiamo concludere che le stats del gioco Crazy Time Live (così come per qualsiasi

altro game show) vanno sicuramente consultate ma che sarebbe un errore incentrare la propria
strategia di gioco esclusivamente su questi dati statistici . Quali altre stats ci possono aiutare? Molte

delle informazioni nella sezione "statistics" del gioco sono riportate solo come curiosità, cioè non
aggiungono nulla affinchè si possa prevedere quale settore venga selezionato sulla wheel. Ad esempio,
la lista delle vincite pù alte, il moltiplicatore più grande ottenuto nell'ultima settimana o la vincita media
ottenuta per giro, sono informazioni che danno un'idea circa il funzionamento del game show ma non

aiutano il giocatore ad indovinare le prossime estrazioni. C'è un dato statistico, però, che a nostro
avviso risulta molto significativo. Ci riferiamo al confronto tra la frequenza teorica e l'attuale frequenza di
occorrenza di un determinato risultato. In parole povere, se il bonus Cash Hunt è atteso nel 3.70% dei
casi e di recente ha una percentuale più bassa, allora c'è da attendersi che questa frequenza vada ad

allinearsi alla frequenza teorica nel lungo periodo e che quindi esca più frequentemente sulla ruota. Nello
screenshot, il bonus Pachinko è uscito soltanto 7 volte negli ultimi 389 rounds, una frequenza di uscita



dell'1.80% circa invece che del 3.70%. Il fatto che Pachinko abbia avuto recentemente una frequenza di
uscita minore del 51.89% rispetto alla frequenza teorica, può essere vista come un'indicazione sul fatto

che nelle prossime estrazioni questo game bonus dovrebbe essere selezionato un numero di volte
maggiore dalla ruota. Crazy Time Stats: Domande Frequenti. I dati statistici di Crazy Time sono

disponibili su ogni casino? Come già detto, Crazy Time Live è un gioco centralizzato prodotto da
Evolution. I casino che vogliono aggiungere questo gioco alla proprio offerta, ricevono un prodotto finito.
Lo streaming video ed audio che vedi su un casino è esattamente ciò che vedresti su un altro operatore.
Per cui, a prescindere dal sito su cui stai giocando a Crazy Time, avrai accesso alle stesse informazioni

e dati statistici. Ciò è vero anche se stai usando un dispositivo mobile (tablet, smartphone, etc..)
piuttosto che il browser del tuo computer. Gli altri Casinò in Italia che offrono Crazy Time Live. Solo i

migliori casinò in Italia hanno Crazy Time nel proprio portafoglio giochi. Questi sono quelli che
raccomandiamo oltre a Goldbet, Starcasino e WinHub che abbiamo consigliato proprio all'inizio di

questa guida. 
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