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Trucchi per le slot machine - Non esistono. DISCLAIMER: QUESTO ARTICOLO È A SCOPO

CRONACHISTICO E RIGUARDA GIOCHI NON PIÙ IN CIRCOLAZIONE CHE AVEVANO REALI
TRUCCHI CONOSCIUTI NEL MONDO DELLE SLOT ANCHE DAI PRODUTTORI E DAGLI

OPERATORI. LE INFORMAZIONI CONTENUTE SONO ANEDDOTI CHE NON INTENDONO
PROMUOVERE IL GIOCO D'AZZARDO, CONSIDERATO ANCHE IL FATTO CHE I GIOCHI CITATI
NON SONO PIÙ DISPONIBILI NEL MERCATO. Uno dei miei argomenti preferiti, esistono davvero
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trucchi sicuri per le slot machine? Da quando gioco e ho iniziato a pubblicare i video delle mie partite, in
molti mi hanno chiesto questa cosa e questo articolo vi darà una chiara risposta. Per prima cosa

occorre fare distizione tra diverse tipologie di slot machine. In Italia esistono 3 tipi diversi di slot machine
regolamentate dalla legge sul gioco d'azzardo: le Slot da Bar , le VLT , e le Slot Online . Le VLT e le Slot

Online sono dei giochi dove l'esito della partita è completamente Random, e bastato esclusivamente
sulla fortuna. Le Slot da Bar e tabacchi invece non si configurano esattamente come Gioco d'azzardo,

ma come Gioco da Intrattenimento, e sono regolate dalla legge comma 6a del T.U.L.P.S. Tale
regolamento implica che per il computo delle vincite, non deve essere previsto unicamente l'elemento

aleatorio (cioè di fortuna) ma deve essere presente anche una componente di abilità. Ed è proprio
questa che negli ultimi anni ha reso davvero possibile vincere, e talvolta arricchirsi. Come fregare le slot
machine? Precisiamo subito una cosa, i migliori trucchi slot che potrete leggere in questa pagina, sono

stati scoperti e sfruttati dagli anni 2006-2018, al momento non se ne conoscono altri. Questi trucchi,
possono esistere grazie principalmente a 2 motivazioni: ERRORE UMANO: i programmatori delle Slot

sono umani come noi giocatori, di conseguenza una svista o un Bug sono sempre possibili. Questi
possono poi essere sfruttati per mandare in tilt la slot. LA DISONESTÀ: alcuni programmatori di alcune
case di software di cui non farò il nome, inserendo nel codice un metodo per forzare i pagamenti delle
Slot, hanno avuto la possibilità di recarsi a giocare sulle loro stesse slot o mandando parenti e amici,
sapendo già come sbancarle. Esistono davvero trucchi cinesi per le slot? Specialmente in quegli anni

da me citati, c'era ancora il mito (che era anche realtà) dei trucchi cinesi per vincere, che andavano
sbancando le slot da un bar o da una sala slot all'altra. Ciò era parzialmente vero, non perchè i cinesi
abbiano una maggiore conoscenza e competenza nelle slot; ma semplicemente perchè essendo una
comunità molto affiatata (soprattutto i cinesi espatriati nei vari paesi come l'Italia) si aiutano tra di loro

divulgandosi trucchi e strategie di gioco che hanno scoperto. Quando ad esempio nel 2008 ci fu
l'esplosione del Trucco della Slot Gallina, dove era possibile vedere in ogni Bar d'Italia un cinese fare

grandi vincite, era perchè sono stati capaci a diffondere in tutta la loro comunità il metodo per sbancare
la Fowl Play con il fucile. Secondo voi, se qualche anno dopo, nel 2010 è stato scoperto un altro dei più
famosi trucchi slot proprio al gioco Chinese Whispers, ossia sussurri cinesi, è solo una coincidenza?
Vincere alle Slot da Bar con un'app. Questa è un'altra notizia che è stata diffusa, erroneamente anche
da una nota trasmissione televisiva. In realtà le cose stanno diversamente da come loro (ovviamente a
scopo sensazionalistico) hanno riportato. Non esiste un'app capace di mandare in pagamento le slot

machines da bar. L'unica app che esiste davvero, dava unicamente la possibilità, collegando lo
smartphone alla slot, di conoscere i suoi dati contabili, ossia CNTIN e CNTOT. Questi due contatori

rivelano il totale dei soldi giocati e dei soldi vinti alla Slot in questione. In che modo questo si traduce in
un vantaggio per il giocatore? In realtà sono uno, nella situazione di Fine-Ciclo della Slot in questione, è

possibile calcolare con certezza i soldi da giocare e quelli che si vinceranno, ma sono situazioni
rarissime e che non capitano tutti i giorni. Ad esempio: collegando l'app alla slot Sphinx al 65%,

otteniamo questi dati: CNTIN 29821 e CNTOT 19122 . Sapendo che il ciclo della slot Sphinx è di
30.000€, sappiamo che per concludere il ciclo bisogna giocare ancora 189 euro per incassarne 378

(dato il payout di 65%, sappiamo che il ciclo deve concludersi con almeno 19.500 di vincite). In questo
caso si prospetta una partita con vincita sicura e matematica. Ma quante volte capita una situazione del
genere? Molto poche, ed è l'unico caso dove siamo sicuri di vincere. Durante il ciclo invece, possono

capitare anche forti scostamenti dal 65% ideale, e può capitare anche che una slot, questa volta faremo
l'esempio della Circus si trovi in quest'altra situazione: CNTIN 12528 e CNTOT 7275 . In questo caso

notiamo che la slot è in debito con i giocatori di ben 868€, ma chi ci dice con quanti soldi li erogherà? È
genericamente una delle situazioni più pericolose in cui si può capitare, stando alle bufale che abbiamo
sentito in televisione. Difatti una Vital Games come la Circus in questa situazione può ancora mangiare

migliaia di euro senza pagare mai un Bonus consistente, facendo perdere migliaia di euro. Non c'è
quindi certezza se non nella fase finale del ciclo di sfruttare questa informazione. Vi ricordo tuttavia, che

quest'app è illegale, e sfrutta il protocollo di comunicazine di Sogei che nasce per uno scopo di
monitoraggio delle tasse che i gestori devono versare allo stato, il cosidetto PREU. Usarlo per scopi
diversi costituisce il reato di Accesso abusivo a Sistema Informatico, punito molto severamente. Per

questi motivi vi sconsiglio di approfondire questa pratica. I trucchi sicuri per vincere alle slot. Lasciando
perdere le pratiche illegali che ho appena descritto, per non avere problemi con le forze dell'ordine,

vediamo invece come è stato possibile vincere in maniera del tutto lecita. Come vi ho detto i migliori
trucchi realmente esistenti per le slot machine da bar, sono stati sperimentati negli anni passati.

Andiamo a ripercorrere i migliori trucchi diffusi in tutta Italia e la loro storia: Trucco Fowl Play con il gioco



del raddoppio (2008) Trucco Fowl Play giocata a perdere (2010) Trucco Haunted House giocata a
perdere (2010) Trucco Criss Cross (2009) Trucco La Perla Nera (2010) Trucco ChaChaCha (2008)

Trucco Power Station Blu Chinese Whispers (2011) Trucco Messico e Nuvole Trucco Mayan Temple 2
Trucco Little Duck Trucco Gallina 4 (2014) Trucco Stelle e Cubi slot (2019) Trucchi Slot da Bar 2021. I
Trucchi slot dell'anno 2021 non sono ancora noti, anche perchè non solo le slot ora in circolazione sono

state concepite da poco, a causa dell'ultimo cambio di schede dovuto alla riduzione del payout, ma
soprattutto per i 2 mesi di lockdown causa Covid19 che hanno allontanato i giocatori dalle slot da bar,

essendo state le stesse per la gran parte di quest'anno chiuse. Di conseguenza il tempo per studiarle è
stato ancora poco. Metodi per vincere alle Slot da Bar. Di conseguenza vi esorto a visitare nuovamente
questa pagina tra qualche mese, in modo da permettermi di aggiornarvi su eventuali sviluppi. Vi lascio
comunque qualche consiglio per le partite che farete alle slot da Bar. Ricordatevi che le macchinette da
bar nuove sono molto cambiate rispetto ad anni fa , ora non funziona più come prima dove si puntava ad
uno scarico superiore a 100 euro prima di mollare la slot. Ora il concetto di gioco nei bar è cambiato e
bisogna sapere che si deve puntare a cifre più basse altrimenti insistendo si andrà solo a peggiorare la
situazione. Giocate sulle nuove slot da bar considerando una buona vincita anche 50€ . Di conseguenza

consiglio di limitare il proprio budget da investire fino ad un massimo di 30€ per partita. In modo tale
che ottenendo una partita vincente si potrà facilmente fare utile, scaricando una somma che va da 30

euro ad un massimo di 100€. Ma al contempo si limita la perdita ad una somma accettabile. Mai
attaccare le slot da bar 2020 cercando di portarle in bonus a tutti i costi, le conseguenze, come i miei

video sulle slot da bar insegnano, saranno nefaste! Vi ricordo di giocare alle slot machine sempre con la
testa! 
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