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>>> Clicca Qui <<<
Crazy Time. Crazy Time è il nome di un popolare gioco per casinò live creato da Evolution Gaming . Il

suo concept di base è molto semplice: si tratta di una ruota che viene girata 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
da un croupier, i giocatori scommettono su quale sezione si fermerà la ruota al termine dello spin, e

vincono appunto se indovinano la sezione giusta: il gioco viene poi arricchito con elementi che lo hanno
subito reso uno dei titoli preferiti da tutti coloro che amano usare la versione live dei giochi da casinò.

Crazy Time rivede e corregge la classica Ruota della Fortuna , quindi riprende il tema di altri giochi live

https://gaminghouse.info/gspin-it
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come il Dream Catcher, ma lo fa con una grafica moderna e tecnologicamente avanzata e con
l'introduzione di features aggiuntive molto intriganti. Il giocatore segue le indicazioni del croupier che in

questo caso diventa anche un po' presentatore televisivo e lo guida tra le varie sezioni dello studio
virtuale in cui è ambientato Crazy Time. Seguici anche tu nella recensione di questo gioco live Evolution

Gaming per scoprirne tutte le caratteristiche e in che modo puoi ottenere il massimo da ogni partita!
Descrizione del gioco Crazy Time e Cronologia. Attenzione: Crazy Time è un gioco live, questo vuol dire

che puoi partecipare solo dopo aver aperto un conto di gioco su un casinò online che includa questo
titolo Evolution Gaming nella sua offerta . Sul nostro sito puoi vedere la diretta live, ovvero lo streaming,

inoltre hai a disposizione tutte le statistiche comprensive di ultime uscite, estrazioni, ritardi di ogni
sezione e storico della cronologia, pertanto avrai un'esperienza di gioco completa ma non potrai
effettuare puntate ne a soldi veri ne a soldi finti. Inoltre l'unico modo di comunicare con il croupier /

presentatore è tramite la chat, opzione inclusa solamente se si gioca con saldo in un casino online.
Quando ti colleghi alla lobby, ti trovi in uno studio coloratissimo dove ti attende il dealer che parla solo
Inglese, che ti aiuterà a portare avanti ogni partita. La diretta avviene da Vilnius in Lettonia, uno dei 3
paesi baltici, i dealer infatti pur parlando inglese sono tutti di nazionalità Lettone. Lo studio è un mix di

elementi reali e di elementi virtuali , mix molto riuscito che riuscirà a coinvolgerti interamente nel gioco. Il
fulcro di ogni partita a Crazy Time è la grande ruota che il presentatore fa girare (in inglese Spinnare da
Spin che si traduce con giro) ogni giro o spin dura circa 1 minuto, pertanto ci saranno 60 giri ogni ora

con estrazioni in sezioni normali, ovvero numeri 1, 2, 5 e 10, in caso di estrazione di un gioco bonus, la
sessione potrebbe durare di piu. La ruota è divisa in 54 sezioni e subito noterai che in alto è presente

una piccola slot machine , formata da una sola linea di pagamento. Questa è la Top Slot , il primo
elemento innovativo introdotto da Evolution Gaming nella sua personale rivisitazione della Ruota della
Fortuna. La Top Slot eroga dei risultati che vanno a sommarsi con quelli dati dalla ruota Crazy Time ,
visto che si avvia ogni volta che parte un giro di ruota. I risultati, ovviamente, sono sempre basati sulla
puntata che effettui prima di ogni sessione di gioco. Puoi puntare da un minimo di 0,1 centesimi ad un

massimo di 100 euro. I 54 spicchi della ruota sono così suddivisi: su 45 sezioni sono presenti i numeri 1,
2, 5 e 10 , che corrispondono ad altrettanti moltiplicatori di vincita. Nelle restanti 9 sezioni possono

comparire invece i giochi bonus, che sono: Cash Hunt, Coin Flip, Pachinko e Crazy Time . La Cash Hunt
e il Pachinko hanno ognuno 2 sezioni, ben 4 sono occupate dal Coin Flip e infine solo una resta al Crazy

Time, che è quindi il gioco bonus che ha meno possibilità di uscire in sorte, ma ovviamente è anche
quello più remunerativo. Cerchiamo di comprendere a livello statistico le possibilità di uscita di ciascuna
sezione: Sezione Ruota Numero sezioni Percentuale di uscita Pagamento 1 21 39% X1 2 13 24% X2 5
7 13% X5 10 4 7% X10 Pachinko 2 4% Fino a 500.000 Cash Hunt 2 4% Fino a 500.000 Coin Flip 4 7%
Fino a 500.000 Crazy time 1 2% Fino a 500.000 Totale 54 100% Il Crazy Time Viewer è uno strumento

che consente ai giocatori di seguire il gioco in tempo reale e di avere una visione panoramica
dell'azione che si svolge sul tavolo. Inoltre, la funzione Spin Crazy Time offre un'esperienza di gioco
ancora più coinvolgente, consentendo ai giocatori di vedere la ruota della fortuna girare e aspettare

ansiosamente di vedere dove si fermerà. Crazy Time Stats: i simboli e le statistiche di vincita del Crazy
Time Live. I simboli che compaiono sugli spicchi della ruota sono quelli da tenere d'occhio per sapere

come procede il gioco. Il dealer volta per volta assicurerà al giocatore o il moltiplicatore di vincita
ottenuto, oppure lo condurrà nella sezione dello studio dove può cimentarsi al gioco bonus selezionato.
Molti giocatori amano consultare le statistiche Crazy Time tramite specifici Crazy Time tracker come il

nostro sito, perché in effetti in questo la comprensione dello storico è fondamentale, ma anche la
comprensione delle varie probabilità di uscita di ogni singolo spicchio. Si parla appunto di semplice

statistica. Abbiamo visto come alcuni giochi bonus abbiano meno probabilità di uscire rispetto agli altri
per il semplice motivo che sono meno presenti sulla ruota dei risultati Crazy Time. Studiando quindi

l'andamento in tempo reale delle ultime partite e la cronologia Crazy Time e verificando ad esempio da
quanto non esce il Crazy Time gioco bonus, si può ragionevolmente ipotizzare di poter puntare su

questo per ottenere una vincita. Naturalmente, la probabilità di uscita di ogni spicchio è la stessa ad
ogni spin, indipendentemente dalle estrazioni precedenti: chi gioca d'azzardo sa bene che questo non
costituisce una garanzia, perché l'unica vera regola di ogni gioco come il Crazy Time è che il caso la fa
da padrone e decide chi vince e chi perde . Consultare periodicamente i risultati Crazy Time potrà solo
fornirci alcune indicazioni per decidere su quali spicchi della ruota puntare mentre giochiamo a Crazy

Time in tempo reale. Ultime uscite Crazy time e Status Crazy Time. Seguendo Crazy time in diretta e lo
storico Crazy time è possibile rendersi conto dei risultati più frequenti e cercare di studiare una strategia
di gioco Crazy time in tempo reale. In tal senso puoi trovare lo storico delle ultime 10 uscite o estrazioni



sotto lo streaming video, si tratta di dati in tempo reale, se vuoi accedere a statistiche di estrazioni
precedenti troverai una tabella anche con i relativi payout ed il numero di vincitori sempre in questa

pagina. Estrazioni Crazy time. Lo storico delle estrazioni del Crazy time può essere utile ai giocatori che
puntano in base alle statistiche di uscita di ogni sezione, tuttavia a livello probabilistico ad ogni giro della

ruota corrisponde la stessa probabilità del giro precedente e del giro successivo. Facendo l'esempio
sul numero 1, è presente in 21 sezioni su 54: questo conferisce alle sezioni contenenti il numero 1 una

probabilità di uscita del 39% circa, ricordando che questa stats è valida per ogni singolo giro. Potrebbe
esserci un'alta varianza e pertanto potrebbe uscire il numero 1 anche 7-8 volte di seguito. Tuttavia per la
legge dei grandi numeri, se consideriamo un elevato numero di estrazioni, la varianza si abbasserà e la

distribuzione sarà molto simile a quella riportata in tabella. Il bonus Crazy Time esce il 2% delle volte,
ma non è così raro vedere uscire il bonus due volte di seguito. Crazy time strategie. Molti giocatori sono

curiosi di sapere cosa è uscito al Crazy Time, cioè quali numeri sono stati estratti dalla ruota della
fortuna durante il gioco. Per fare ciò, è utile tenere in considerazione le ultime vincite Crazy time

prendendosi del tempo per seguire le dirette streaming Crazy time. In questo modo è possibile cercare
di costruire una strategia efficace, cercando di prevedere se i ritardi su Crazy time possano portare a

una futura vincita. Grazie alla live che trovi su questa pagina puoi seguire tu stesso l'andamento del
gioco Crazy time oggi. Funzionalità di Crazytime casino game: quali sono i giochi bonus. Hai quindi

potuto constatare come il Crazy Time casino game sia tutto sommato un gioco molto semplice e
divertente da giocare. Non resta che scoprire come funzionano le quattro funzioni bonus che si

potrebbero attivare girando la ruota della fortuna. Coin Flip : questo gioco consiste nel lancio di una
moneta, simile al gioco testa o croce. Il gettone ha un lato di colore blu e un lato di colore rosso. Prima

del lancio vengono generati automaticamente due moltiplicatori, assegnati ciascuno ad un lato. Tu
scommetti su una delle due facce, e vinci se la faccia che hai selezionato è quella che resta scoperta. Il
lancio del gettone avviene meccanicamente, dopo che il Croupier ha azionato un bottone che avvia il
lancio: la moneta atterra in una piattaforma morbida e viene assegnata la vincita a chi ha scommesso

sulla parte che risulta scoperta. Le probabilità di vincita in questo caso sono al 50/50. Cash Hunt :
questo è uno dei giochi più classici del luna park, il tiro a segno. Si apre un tabellone con 108 simboli,

ognuno dei quali cela un moltiplicatore di vincita diverso. I simboli vengono mescolati in modo casuale e
tu devi puntare il tuo cannone su quello che credi celi il moltiplicatore più remunerativo. Una volta fatto

fuoco, scoprirai quanto hai vinto. Pachinko : questo gioco è detto anche Plinko e consiste nel far calare
una pallina tra dei pioli infissi verticalmente in forma piramidale. Alla base ci sono dei moltiplicatori e
puoi vincere uno di essi. Oppure il cursore potrebbe finire su DOUBLE; il che raddoppia le vincite e
permette di avere un altro round al Pachinko. Va precisato in questo caso che questo bonus non è
elettronico, si tratta infatti di un vero e fisico muro con pioli in cui il disco compie la sua discesa. Il

moltiplicatore massimo di questo gioco è 10.000 volte la puntata. Crazy Time : questo è il gioco bonus
potenzialmente più remunerativo visto che può farti vincere fino a 20.000 volte la tua puntata. Quando lo

vinci, entri in una nuova sezione dello studio dove c'è una ruota ancora più grande di quella del gioco
principale. Devi scegliere tra tre cursori di tre colori diversi. Il dealer girerà la ruota che può farti vincere
tanti moltiplicatori e presenta anche delle sezioni DOUBLE o TRIPLE che raddoppiano e triplicano le
vincite seguenti, quindi ti assicurano anche un altro giro di ruota. Dove giocare al Crazy Time? Crazy

time live video è un gioco che sta davvero spopolando in tutto il mondo, particolarmente in Italia e molti
giocatori si chiedono dove sia possibile giocare. Ci sono vari siti legali con regolare licenza che

includono questo titolo di Evolution nella loro offerta; vediamo la comparazione tra alcuni di loro. Crazy
Time Eurobet. Eurobet è stato uno dei primi siti legali in Italia a offrire questo titolo fortunato. Data la sua
popolarità, ha recentemente aperto un tab nella loro Homepage con tanto di etichetta "Hot" (popolare)

per rimarcare appunto la sua continua ascesa in termini di popolarità. È possibile giocare a Crazy Time
prova gratis grazie alla versione demo offerta da molti casinò online. Per provare il gioco o per vedere

lo streaming è necessaria la registrazione al portale. Crazy Time Starcasino. Starcasino, il brand
italiano del marchio Betsson, offre il gioco Crazy Time. Presenta inoltre una ricca offerta dei vari cloni

nati in seguito al successo di questo gioco, nominiamo ad esempio Sweet Candyland Bonanza di
Pragmatic Play oppure Mega Wheel di Playtech. Per questa ragione reputiamo che l'offerta di

Starcasinò sia la piu completa del panorama italiano per quanto riguarda i giochi live. Crazy Time Sisal.
Il marchio storico italiano Sisal offre il Crazy Time. Da menzionarela vasta offerta raccolta sotto il tab

"Giochi Live', tra questi spiccano anche Adventures Beyond Wonderland o Crazy Coin Flip (altro gioco
di Evolution Gaming). Si tratta di un'offerta di gioco che si espande costantemente mese dopo mese.



Come giocare al crazy time con soldi finti. Per giocare a Crazy Time con soldi finti, i giocatori possono
accedere alla versione demo del gioco disponibile su molti siti di casinò online. In questo modo,

possono provare il gioco senza rischiare denaro reale e acquisire familiarità con le varie opzioni di
puntata e le dinamiche del gioco. Il nostro Giudizio su Crazytime. Crazy Time è sicuramente uno dei

giochi live più originali che si trovino al momento in circolazione . Ha fatto da apripista ad un nuovo tipo
di giochi conosciuti come "Game Show" che segnano il futuro del gioco online, aprendo uno spazio
nuovo ai giochi in diretta. Le carattistiche principali di questa tipologia di gioco è la presenza di un

presentatore che scandisce la dinamica del gioco e della partecipazione collettiva, al contrario delle slot
che prevedono un gioco individuale. Non solo risulta graficamente e visivamente molto piacevole, ma

soprattutto offre un gameplay adrenalinico ed emozionante che ti terrà con il fiato sospeso dall'inizio alla
fine. Il nostro giudizio è positivo, a breve sarà possibile provare anche altri giochi live che aggiungeremo

presto sul sito. 
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