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Monopoly Live – Le Strategie, Dove e Come Giocare. I giochi dal vivo, proposti oggi da un crescente
numero di casino virtuali sono sempre più apprezzati e tra questi figura il Monopoly Live, moderna e

coinvolgente versione dello storico gioco di società, conosciuto da appassionati di ogni età, in
praticamente tutto il mondo. Il mondo dei giochi da casinò è in continuo fermento e c’è sempre una

buona accoglienza per nuovi titoli e proposte, in particolare se si tratta di nuove versioni di giochi ben
noti e molto amati, gratuiti o disponibili dopo la registrazione e un piccolo deposito online. A seguire
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vedremo dove e come approcciare al Monopoli dal vivo, nei migliori casino, dotati di regolare licenza. /
Scopri i segreti dei migliori giochi da casinò 2023 / Monopoly Live – Le Strategie, Dove e Come
Giocare. Ultimo aggiornamento 7 Marzo 2023. Ascolta questo articolo. I Top 5 Casinò Online per

giocare a Monopoly Live. Bonus di Benvenuto. StarCasino. Bonus di Benvenuto. Bonus di Benvenuto.
888 Casino. Bonus di Benvenuto. Bonus di Benvenuto. I Migliori Casinò Online Monopoly Live per

categoria. Esistono diversi casino che oggi propongono sul web versioni di Monopoly, che possono
differire sotto vari aspetti, come ad esempio importi e tipologie dei bonus che vengono previsti e

proposti, ottimizzazione per dispositivi mobile, ecc. Le dinamiche di base e l’interfaccia che prevede
una “torta” divisa in vari settori, sono invece comuni a tutte le differenti versioni, o se si preferisce

categorie. Tra i vari siti che propongono le migliori piattaforme di Monopoli c’è senza dubbio il Casino
di Sisal, ma la situazione si evolve rapidamente e gli operatori più affermati sono in forte competizione

tra loro, con potenziali notevoli vantaggi per l’utenza. Monopoly Live per categoria. � Miglior bonus
Monopoly live. � Migliore Monopoly live da Mobile. � Migliore piattaforma Monopoly Live. La nostra

esperienza con il Monopoly Live nei Casinò. La nostra personale esperienza con questo titolo è stata la
base da cui partire per la redazione di questa recensione, che speriamo possa risultare concretamente
utile al maggior numero possibile di utenti che stanno valutando se concentrarsi su questo particolare

titolo, che risulta, va detto, decisamente intrigante, sotto vari punti di vista. Spesso chi gioca si
concentra molto, come è del tutto normale e giusto che sia, su premi, bonus e altre variabili,

indubbiamente di notevole peso, meno in genere su termini e condizioni e altre info utili, noi nella nostra
recensione abbiamo considerato numerosi differenti parametri per dare un’opinione che aspiri a
risultare completa e argomentata. Il titolo in oggetto è davvero molto divertente, semplice, ma al

contempo davvero ben realizzato e anche per questo risulta, alla prova dei fatti, davvero coinvolgente
per chi lo testa. Ci sono diversi aspetti che vanno considerati dall’ RTP ( in sostanza la possibilità di

ottenere prima o poi una potenziale vincita), alle possibili strategie applicabili nel videogame , in
funzione anche del proprio personale budget e certo non ultimo, anche profilo di rischio . Per capire se

questo gioco faccia al caso proprio o meno e come convenga puntare sullo stesso, per sperare di
vincere e comunque prolungare al massimo il proprio divertimento, si consiglia di leggere la presente

recensione fino alla sua fine, in ogni sua parte, in quanto contiene info potenzialmente in grado di
rivelarsi davvero preziose. Pro e Contro Monopoly Live. Il Monopoli Live è un gioco innovativo sotto vari

punti di vista, anche se si ispira ad un titolo dalla lunga e gloriosa storia , che può riservare un buon
numero di vincite a chi lo sceglie. Questo gioco di Evolution Gamin g, oggi proposto da vari casino sul

web e protagonista della presente recensione, permette di divertirsi, potenzialmente anche con soli
pochi euro di spesa e di aspirare, con condizioni vantaggiose, se si è sufficientemente fortunati e si
hanno le probabilità dalla propria parte, a vincite interessanti o comunque tutt’altro che trascurabili. �
Pro Monopoli Live casino. Gioco molto divertente; Gioco facile, basato sulla fortuna; Vi si possono

applicare delle strategie. � Contro Monopoli Live. Con strategie a basso rischio si vince poco. Come
giocare a Monopoly Live? Se sei un amante del Monopoly e vuoi giocare online per divertirti o vincere

denaro, sei nel posto giusto! La guida che stai per leggere ti mostrerà come giocare a Monopoly online
nei casinò, con tutte le informazioni necessarie per iniziare a divertirti con questo classico gioco da
tavolo direttamente dal tuo computer o dispositivo mobile. Luca. Tempo richiesto: 00:30:00 Device

necessari: La nostra guida, Conto Gioco Verificato, Credito disponibile Altre risorse: Pc/Smartphone,
Connessione. Come farlo in 4 passi: 1. Trovare uno dei casino che propongono Monopoly. Per prima
cosa va individuato un casino online con licenza, che propone i giochi di proprio interesse, tra i quali

ovviamente Monopoly dal vivo. 2. Aprite e attivate un account sul sito scelto. Va effettuata la
registrazione gratuita al sito scelto, va poi verificata la propria identità ed effettuato un primo deposito,

che spesso da accesso ad un bonus. 3. Entrate nella sezione Live o Game Show. Molti dei migliori
casino con licenza hanno una sezione dedicata a giochi Live e veri e propri Show, come il Monopoly dal
vivo. 4. Iniziate a puntare a Monopoly Live. Una volta iscritti nel sito ed entrati nella sezione dei titoli live,
ci si potrà concentrare sul Monopoly, piazzando le proprie puntate. Le regole della ruota del Monopoly
Live. Il Monopoly giocato Live ha sostituito il classico tabellone di gioc o e i dati con una ruota, simile a
quella della fortuna, spesso anch’essa presente nella medesima sezioni che raccoglie games dal vivo

nelle più fornite piattaforme digitali del mercato. I diversi spicchi del disco hanno differenti probabilità di
uscita e di conseguenza portano ad una differente vincita o beneficio. Le dinamiche e le regole generali
del gioco sono in parte sovrapponibili a quelle di quando si usano tabellone e carte, ma ci sono come
ovvio anche delle differenze significative per quanto riguarda vincite, termini e condizioni di uscita dei

risultati. Il disco è diviso in sezioni e l’obiettivo di ogni giocatore è quello di indovinare su quale di queste



si fermerà al termine del suo giro. Nel caso in cui il disco dovesse fermarsi tra due segmenti, ad essere
considerato vincente sarà quello che è stato oltrepassato in funzione della direzione di rotazione. Sui
vari spicchi del disco sono indicate differenti vincite e moltiplicatori , così come bonus free rolls. Le

puntate. Puntare su uno o più segmenti della ruota è un’operazione davvero molto semplice, rapida ed
intuitiva, grazie ad un’interfaccia di gioco amichevole. Si potranno piazzare le proprie scommesse, sui
settori disponibili , alla fine dei giri, quando tutto si ferma, si potrà subito sapere se e quanto si è vinto e

se si ha diritto a soldi o ad un bonus moltiplicatore, da far valere nei giri successivi, per aumentare il
totale delle proprie eventuali vincite. Il premio totale massimo ottenibile da tutte le vincite in un solo round

di gioco è in genere limitato, per conoscere i limiti definiti dal sito sul quale si scommette, si consiglia
sempre di consultare l’apposita tabella. I migliori casino virtuali hanno sempre pagine con info, i termini,
le condizioni e le istruzioni su come puntare ai vari giochi e sui relativi limiti di puntata e incasso totale.

Sarà sempre bene prenderne visione, non fidandosi di una recensione di terzi, che potrebbe non essere
aggiornata o riferirsi a regole e limiti di una piattaforma diversa da quella scelta per il proprio

intrattenimento. Le info sono gratis e spesso di rapida e facile consultazione, non prenderne visione
sarebbe quindi piuttosto sciocco. La funzione bonus del Monopoly Live. Che si tratti di promozioni di
benvenuto, al momento della registrazione, al deposito o di altri bonus, queste iniziative promozionali
sono sempre amate dai players, indipendentemente dal loro livello ed esperienza. Sul tabellone del
Monopoli Live esistono due puntate bonus . Si tratta di due particolari segmenti che permettono di
ottenere dei vantaggi, certo non trascurabili da chi gioca. Puntando su 2 e/o su 4 rolls si possono
ottenere, nel caso in cui il disco vi si fermi, dopo aver girato, rispettivamente 2 tiri o 4 tiri di dadi e

l’accesso alla modalità bonus . La partita bonus trasforma lo studio in un tabellone virtuale, nel quale si
muoverà il simpatico personaggio Mr Monopoly in 3D , che potrà far ottenere del denaro e/o

moltiplicatori casuali, in relazione al risultato dei tiri dei dadi, spostandosi di casella in casella, come nel
classico e amatissimo gioco di società che è tra i più famosi e giocati al mondo. Gli imprevisti nel

Monopoly Live. Uno degli elementi più caratteristici del Monopoli e altri popolari giochi simili è l’ uscita
degli imprevisti , ma ci sono anche nella versione dal vivo? Sulla Ruota della Fortuna del Monopoly ci
sono imprevisti, che in questo caso sono chiamati chance (di vittoria). Se la ruota, dopo i suoi giri, si

fermerà su uno dei segmenti delle opportunità , si potrà ottenere subito un premio in denaro o un bonus,
che moltiplica la vincita, che verrà applicato al risultato ottenuto dal giocatore nel suo round successivo.

Come vincere a Monopoly Live? Le strategie. Il Monopoly di Evolution Gaming è un vero e proprio
coinvolgente Show di ultima generazione , in cui il vantaggio del banco è compreso tra il 3,77% e
l’8,70%, a seconda delle sezioni in cui i player piazzano le loro puntate e a quanto le diversificano.

Questi termini e condizioni sono importanti e vanno conosciuti, in quanto aprono a possibili differenti
strategie, in base al proprio profilo di rischio. Strategia a basso rischio Monopoly Live. Una strategia a
basso rischio è ideale per chi inizia e non vuole rischiare troppo fin da subito . La strategia denominata
come 10-5-2-1 permette di puntare con appena 10 euro di budget complessivo e di avere l’88,8% di

possibilità di vincere dei soldi. La strategia prevede, in sintesi, di piazzare: €2 sulla sezione 10; €2 sulla
sezione 5; €4 sulla sezione 1. €2 sulla sezione 2. Questa strategia, se seguita alla lettera, copre 48 delle

54 sezioni numerate disponibili sulla ruota, con la possibilità di ottenere vittorie contenute, ma che si
riveleranno piuttosto frequenti e proprio per questo motivo interessanti. � Pro Basso Rischio � Contro

Basso Rischio Fa familiarizzare con il gioco Si vincono importi bassi Allunga la vita del bankroll Si
rischia poco. Strategia a medio rischio Monopoly Live. La Strategia detta della Probabilità copre il
30,76% della ruota e aiuta senza alcun dubbio a prendere familiarità col videogame, con il chiaro

obiettivo nel medio-lungo periodo di vincere un premio o un bonus, da usare nel round successivo, o
almeno di provarci e di divertirsi nel farlo. Questa strategia a medio rischio prevede di piazzare: €2 sulla
sezione 10; €2 sulla sezione 5; €4 su 2 Rolls; €2 su Chance. Rispetto alla precedente questa strategia
presenta rischi maggiori, visto che si punta anche su una sezione “Chance”, che assegna casualmente
un moltiplicatore o un premio in denaro, che esce con probabilità piuttosto bassa. In fase di recensione

è assolutamente corretto ricordarlo e segnalarlo a dovere. � Pro Medio Rischio � Contro Medio
Rischio Fa familiarizzare con il gioco Il rischio di perdere non è remoto Si possono vincere denaro e/o

moltiplicatori Si può usare con piccoli importi. Strategia ad alto rischio Monopoly Live. La strategia
chiamata Mr. Monopoly , che prende nome dal simpatico e ben noto personaggio, è da considerarsi a

differenza delle precedenti, ad alto rischio, ma permette potenzialmente di ottenere belle soddisfazioni e
ottimi premi, anche effettuando un deposito e giocando importi davvero limitati. Questa strategia copre

solo l’11,53% della ruota, rischia potenzialmente di finire per azzerare rapidamente un piccolo bankroll e



non è pertanto adatta ai deboli di cuore o a chi semplicemente ha poco budget a sua disposizione. Per
adottare questa strategia, bisogna seguire le seguenti indicazioni: Piazzare una scommessa sui

segmenti 2 e 4 Rolls; Abilitare l’auto play (per un certo numero di partite); Confermare la scommessa e
avviare l’auto play; Avviati gli spin automatici basterà rilassarsi, incrociare le dita e godersi lo

spettacolo. � Pro Alto Rischio � Contro Alto Rischio Si gioca in automatico Alto rischio di perdere
denaro Si può vincere parecchio se si è fortunati Strategia non adatta a chi ha un basso profilo di

rischio. Le statistiche di Gioco del Monopoly Live. Non è affatto qualcosa di raro che alcuni tra i migliori
portali licenziati Adm , che propongono anche questo videogame, forniscano delle dettagliate statistiche

sullo stesso, spesso si tratta di informazioni aggiornate in tempo reale e che possono risultare anche
per questo davvero interessanti e stimolanti per gli utenti. La statistica, come noto, piace molto a chi

frequenta i casino e altre piattaforme di scommesse, ma bisogna imparare a leggere i dati e a prenderli
per quello che sono, senza pensare che possano darci magicamente la chiave della vittoria e farci

modificare l’importo del nostro deposito. Accedere a statistiche real time è un servizio interessante e
potenzialmente utile, ma c’è una forte componente di casualità nella ruota del Monopoly, così come nelle

ruote della fortuna in genere. Quello che sicuramente può essere interessante sapere è che questo
videogame ha un RTP del 96,23% , con un vantaggio della casa sui giocatori che si attesta sul 3,77%.
Tutte le sezioni della ruota, esclusa quella delle opportunità, hanno RTP superiori al 90%. Payout del

gioco. In base a dove si fermerà in uscita la ruota del Monopoli ci si potrà attendere un differente
Payout. Se la ruota si ferma, dopo il giro, sulla sezione numerata 1, si avrà un payout 1x, allo stesso
modo il payout delle sezioni numerate con 2, 5 e 10, sarà rispettivamente di 2x, 5x e 10x. La sezione
Chance permette invece a tutti i giocatori di ottenere un premio in denaro o un bonus utilizzabile nel
round successivo. La sezione 2 Rolls attiva un bonus e assegna 2 lanci dei dadi. La sezione 4 Rolls

invece attiva il bonus game e permette di avere a disposizione 4 lanci. Numero sulla ruota Numero di
segmenti Payout 1 23 1x 2 15 2x 5 7 5x 10 4 10x CHANCE 2 Premio in denaro / Moltiplicatore casuale
2 ROLLS 3 Attiva il gioco bonus e assegna 2 lanci dei dadi 4 ROLLS 1 Attiva il gioco bonus e assegna
4 lanci dei dadi. Giocare a Monopoly Live Gratis nei Casinò Online. Sul web è possibile accedere con

facilità e immediatezza a numerosi videogames in modalità demo gratuita . Spesso le slot machine, con
i loro coinvolgenti spin, o altri popolari giochi vengono presentati dai migliori portali licenziati Adm anche
nella modalità for fun, con free spin e bonus di benvenuto, anche senza bisogno di un deposito. Per chi

vuole solo divertirsi o desidera familiarizzare con un’interfaccia, prima di mettere a rischio dei soldi,
operare gratis (o for free), senza dover piazzare una puntata in denaro, rappresenta una grande
opportunità, che andrebbe adeguatamente sfruttata. In genere però i games dal vivo non sono

disponibili in versione free, per accedervi bisogna effettuare una registrazione e un deposito, anche
molto contenuto, ad esempio 10 euro. Ci sono però, in rete, video che mostrano la dinamica del
Monopoly dal vivo e di altri show, così da capire come funzionano, prima di iniziare a giocarci e a

piazzare qualche puntata. Monopoly Live Online nei Casinò da Mobile. È possibile provare il Monopoly
Live da mobile? Oggi sempre più spesso si naviga attraverso uno smartphone e a questa tipologia di
dispositivi affidiamo buona parte del nostro intrattenimento, con video, games e vari altri contenuti. I

migliori web casinò legali, che operano con licenza Adm, sono solitamente molto attenti nell’offrire alla
loro utenza la migliore esperienza possibile, anche da mobile. Tutti i più noti giochi, come slot e new

slot, canasta, roulette, poker, ecc. si possono praticare senza problemi da mobile, tramite siti ottimizzati
o attraverso apposite app. I Giochi live sono senza dubbio, in molti casi, più godibili se giocati da

desktop, ma per chi lo desidera si possono provare senza nessun problema anche da device mobili e il
Monopoly non fa eccezione. Esistono app per giocare a Monopoly Live? Il Monopoli è proposto da

alcuni dei migliori casino sul web. Come detto tutte le piattaforme di gaming sono accessibili anche da
mobile e non è raro che per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso della loro utenza si dotino anche
di una o più app per iOS e Android . Spesso per non creare applicazioni troppo pesanti e complesse,

alcuni casino dividono la loro ampia offerta di giochi e servizi tra più app, ad esempio una per le
scommesse sportive, una per le slot, ecc. Se si è particolarmente interessati al Monopoli si potrà
effettuare una ricerca per individuare i migliori casino che offrono app con show dal vivo o magari

espressamente dedicate proprio a questo titolo, ormai iconico. 5 Trucchi per migliorare il tuo gioco a
Monopoly Live. Bisogna accedere sempre e solo su siti seri e legali, con regolare licenza Adm; Sarà
bene piazzare sempre scommesse sulle sezioni da 2 e 4 rolls della ruota, in modo da non perdere giri
bonus; Dare un’occhiata a statistiche e history potrà dare informazioni preziose; Bisogna scegliere la
strategia più adatta al proprio profilo di rischio; Bisogna sempre puntare in modo responsabile, senza
mai esagerare, ma solo per divertirsi. Interfaccia di gioco Monopoly Live. Ogni recensione degna di



questo nome non dovrebbe mai evitare di prendere in esame l’interfaccia di un software, elemento che
spesso contribuisce, come pochi altri, a decretarne il successo. Chi conosce e magari ama il classico

gioco da tavolo del Monopoly senza dubbio ne ritroverà diversi elementi, come, personaggi, colori, ecc.
anche nella versione Live. Il Monopoli Live non è però un game da tavolo con tabellone , carte e pedine,
ma si configura come una sorta di wheel of fortune , bisognerà pertanto familiarizzare un po’ con questa
interfaccia. Essendo un vero e proprio show, è proposto dentro un moderno e colorato studio, con una
presentatrice che guiderà l’utenza e aiuterà a capire come e dove s’è fermata la ruota. Il disco, che è

l’elemento fondamentale dell’interfaccia, è diviso in varie sezioni, ci sono quelle numerate e delle sezioni
speciali, che possono far ottenere bonus, premi, ecc. Domande frequenti sul Monopoly Live. Il Monopoly
Live si ispira al classico gioco da tavolo? L’ispirazione di questo titolo è evidente e non si ferma solo al
nome. Nel gioco bonus poi si potranno anche ritrovare il tabellone e il personaggio del gioco classico. Il

Monopoly Live è un gioco sicuro? Si potrà divertirsi in modo assolutamente sicuro, se si scelgono
casino seri e legali e si adotta un approccio responsabile al gioco. Quanti soldi servono per provare il

Monopoly Live? Le singole puntate sui segmenti del disco rotante del Monopoly Live possono essere di
pochi euro, per adottare delle strategie con una buona copertura, si consiglia un budget a round, di 10

euro. Come si vince al Monopoly Live? Ci sono diverse possibili strategie applicabili agli spin del
Monopoly Live, ma fondamentalmente il gioco si basa sulla fortuna, bisognerà quindi divertirsi e limitarsi

ad incrociare le dita. Luca. Dopo diversi anni di freelance e creazione di contenuti per pubblicazioni
nazionali, Luca è oggi uno dei content writer per miglioricasinoonline.info. E' un esperto di sport e

scommesse sportive e adora il gioco d'azzardo. 
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