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>>> Clicca Qui <<<
Trucchi Slot Machine : Guida gratis alle strategie vincenti. Quali sono i trucchi slot machine per vincere ?

Esistono trucchi e strategie vincenti per vincere alle slot ? Come vincere alle macchinette ? Se sei su
questa pagina è perchè probabilmente anche tu ti sei fatto queste domande. Vediamo quindi di vedere

alcuni aspetti interessanti sull’argomento, per cercare di capire insieme se esistono davvero trucchi
macchinette o più semplicemente capire come vincere alle slot machine. Indice dei contenuti. Come

vincere alle slot. Tutti vogliono sapere quali sono i trucchi slot machine da bar , ma non tutti sanno che su
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internet ci sono possibilità infinitamente maggiori di vincere. Giocare su internet alle slot machine a soldi
veri oltre ad essere molto divertente può essere anche proficuo dal punto di vista economico, se si sa
come giocare. Infatti, è bene conoscere il tema veramente a fondo per poter mettere in atto alle slot

machine tutti i trucchi per vincere , qualunque sia il tipo di slot machine a cui state giocando: sphinx, fowl
play gold, sfinge, gallina, piramidi, cha cha cha e tutti gli altri temi che vanno più in voga. Sui Casino

Online si può giocare in ogni momento, in ogni posto. E questo non è l’unico vantaggio. La caratteristica
per niente trascurabile delle slot su internet hanno una percentuale di pagamento del 97% , mentre il

payout delle slot da bar o situate nelle sale da gioco e scommesse si attesta appena al 75% . Per prima
cosa ti indichiamo quali sono i Casinò Online con le migliori slot machine online , ovviamente legali con
licenza AAMS, con i quali potrai esperimentare tutti i trucchi che vuoi! Ricevi 55€ + 200 free spin senza
deposito alla registrazione per le slot rosa di Capecod, sia da desktop che da mobile. Per ottenerli devi

convalidare un documento di identità. Il bonus vale 30 giorni e deve essere puntato con un rollover di
almeno 150x affinché le eventuali vincite diventino prelevabili. Anche i free spin hanno un rollover di 150x

per poter prelevare le vincite. Se attivi il bonus di benvenuto ricevi il 300% fino a 300€ sul tuo primo
deposito, spendibile nelle slot rosa di Capecod. Il deposito minimo è di 10€ e il bonus va puntato con un

playhrough di almeno 60x. Hai 30 giorni di tempo per sbloccare interamente il bonus e rendere
prelevabili le eventuali vincite. Recensione Bestingame Casino. Primo Deposito + Requisito Giocata
60X. 55€ Free + 200 Free Spin. Alla Registrazione + Requisito Giocata 150X. Ricevi 55€ + 200 free
spin senza deposito alla registrazione per le slot rosa di Capecod, sia da desktop che da mobile. Per

ottenerli devi convalidare un documento di identità. Il bonus vale 30 giorni e deve essere puntato con un
rollover di almeno 150x affinché le eventuali vincite diventino prelevabili. Anche i free spin hanno un

rollover di 150x per poter prelevare le vincite. Se attivi il bonus di benvenuto ricevi il 300% fino a 300€
sul tuo primo deposito, spendibile nelle slot rosa di Capecod. Il deposito minimo è di 10€ e il bonus va
puntato con un playhrough di almeno 60x. Hai 30 giorni di tempo per sbloccare interamente il bonus e

rendere prelevabili le eventuali vincite. Recensione Bestingame Casino. Invia un documento per
convalidare il conto ed effettua almeno 20€ di deposito entro 7 giorni dopo aver completato la

registrazione. Ricevi 10€ di bonus speciale da puntare solo 1x volta entro 15 giorni nelle slot machine.
Le vincite ottenute col bonus sono prelevabili. Il bonus sulla prima ricarica è del 100% fino a 1.000€ +

250 free spin, si ottiene una volta iscritti e dopo aver depositato almeno 20€. Il bonus è spendibile solo
in slot e soft games: le giocate valide devono essere piazzate dal primo giorno della ricarica per i

successivi 14 giorni. Maturi 2,50€ di bonus ogni 100€ scommesse. Per ricevere il bonus massimo di
1.000€ devi soddisfare un rollover di 40x, dopodiché riceverai il bonus maturato. Punta 1x volta il bonus
per convertirlo in denaro prelevabile. Recensione Lottomatica Casino. 100% fino a 1.000€ + 250 Free

Spin. 10€ di SuperBonus in Esclusiva su CasinoSulWeb. Requisito Giocata 1X. Invia un documento per
convalidare il conto ed effettua almeno 20€ di deposito entro 7 giorni dopo aver completato la

registrazione. Ricevi 10€ di bonus speciale da puntare solo 1x volta entro 15 giorni nelle slot machine.
Le vincite ottenute col bonus sono prelevabili. Il bonus sulla prima ricarica è del 100% fino a 1.000€ +

250 free spin, si ottiene una volta iscritti e dopo aver depositato almeno 20€. Il bonus è spendibile solo
in slot e soft games: le giocate valide devono essere piazzate dal primo giorno della ricarica per i

successivi 14 giorni. Maturi 2,50€ di bonus ogni 100€ scommesse. Per ricevere il bonus massimo di
1.000€ devi soddisfare un rollover di 40x, dopodiché riceverai il bonus maturato. Punta 1x volta il bonus
per convertirlo in denaro prelevabile. Recensione Lottomatica Casino. Registrati tramite il nostro link per

ricevere subito 50 Free Spin per la Slot Starburst XXXtreme. Il bonus di benvenuto cashback è
rilasciato sotto forma di rimborso sulle giocate effettuate nelle slot machine e nei giochi live. Il limite
massimo del rimborso è di 200€. I giochi contribuiscono in percentuale differente al rimborso. Inoltre

puoi ottenere 200 Giri Extra da spendere sulla slot Starburst XXXtreme per i primi 7 giorni dalla
registrazione. Tutti i bonus hanno un requisito di puntata di 35x. Recensione Starcasino. 200€ di

Cashback + 200 Giri Gratis. Requisito Giocata 35X. Alla Registrazione. Registrati tramite il nostro link
per ricevere subito 50 Free Spin per la Slot Starburst XXXtreme. Il bonus di benvenuto cashback è
rilasciato sotto forma di rimborso sulle giocate effettuate nelle slot machine e nei giochi live. Il limite
massimo del rimborso è di 200€. I giochi contribuiscono in percentuale differente al rimborso. Inoltre

puoi ottenere 200 Giri Extra da spendere sulla slot Starburst XXXtreme per i primi 7 giorni dalla
registrazione. Tutti i bonus hanno un requisito di puntata di 35x. Recensione Starcasino. Una volta

verificati i documenti, i 200 Free Spin verranno accreditati entro 48 ore (2 giorni lavorativi). Apparirà un
messaggio pop-up per accettare i 200 Free Spin. I Free Spin non hanno valore monetario, ma le vincite

generate si trasformeranno in bonus di gioco. Le vincite generate dai Free Spin devono essere



scommesse almeno 40x volte per essere convertite in bonus del casinò. I requisiti di scommessa
devono essere soddisfatti entro 7 giorni dall'accredito dei 200 Free Spin. Il valore del Bonus di Gioco
che può essere convertito in un Bonus del Casinò non può superare 100€. Effettua un primo deposito
per sbloccare il Welcome Bonus di 20€ con rollover 50x, oltre al Bonus fino a 1.000€ con playthrough
40x. Recensione William Hill Casino. 100% fino a 1.000€ sulla Prima Ricarica + 20€ Extra. Requisito

Giocata 40X + 50X. 200 Giri Gratis. Requisito Giocata 40X. Una volta verificati i documenti, i 200 Free
Spin verranno accreditati entro 48 ore (2 giorni lavorativi). Apparirà un messaggio pop-up per accettare

i 200 Free Spin. I Free Spin non hanno valore monetario, ma le vincite generate si trasformeranno in
bonus di gioco. Le vincite generate dai Free Spin devono essere scommesse almeno 40x volte per

essere convertite in bonus del casinò. I requisiti di scommessa devono essere soddisfatti entro 7 giorni
dall'accredito dei 200 Free Spin. Il valore del Bonus di Gioco che può essere convertito in un Bonus del
Casinò non può superare 100€. Effettua un primo deposito per sbloccare il Welcome Bonus di 20€ con
rollover 50x, oltre al Bonus fino a 1.000€ con playthrough 40x. Recensione William Hill Casino. Il bonus
senza deposito di 50 free spin si ottiene una volta completata la registrazione e inviato un documento.

Le vincite generate dai free spin vanno puntate almeno 15x volte nelle slot. Il real bonus ottenuto va
puntato appena 1x volta per diventare prelevabile. Il bonus di benvenuto è del 100% fino a 1.500€ + 150

free spin sui primi tre depositi. Devi depositare almeno 20€ e inviare un documento di identità. Punta
l'intero versamento sulle slot per ottenere il fun bonus, dopodiché punta il fun bonus nelle slot con un
rollover di almeno 35x. Le vincite ottenute diventano real bonus che va puntato solo 1x volta affinché
possa diventare prelevabile. I 150 free spin vanno scommessi nelle slot per trasformarli in fun bonus.
Punta 10x volte il fun bonus per convertirlo in real bonus. Il real bonus va puntato 1x volta per essere

convertito in denaro prelevabile. Ogni bonus va scommesso entro 7 giorni dall'accredito. Recensione
Betway Casino. 100% fino a 1.500€ + 150 Free Spin. Requisito Giocata 35X + 10X. Alla Registrazione

+ Requisito Giocata 15X. Il bonus senza deposito di 50 free spin si ottiene una volta completata la
registrazione e inviato un documento. Le vincite generate dai free spin vanno puntate almeno 15x volte

nelle slot. Il real bonus ottenuto va puntato appena 1x volta per diventare prelevabile. Il bonus di
benvenuto è del 100% fino a 1.500€ + 150 free spin sui primi tre depositi. Devi depositare almeno 20€

e inviare un documento di identità. Punta l'intero versamento sulle slot per ottenere il fun bonus,
dopodiché punta il fun bonus nelle slot con un rollover di almeno 35x. Le vincite ottenute diventano real

bonus che va puntato solo 1x volta affinché possa diventare prelevabile. I 150 free spin vanno
scommessi nelle slot per trasformarli in fun bonus. Punta 10x volte il fun bonus per convertirlo in real
bonus. Il real bonus va puntato 1x volta per essere convertito in denaro prelevabile. Ogni bonus va

scommesso entro 7 giorni dall'accredito. Recensione Betway Casino. Puoi richiedere il Bonus
Registrazione: 5€ per le scommesse sportive, altri 5€ per i giochi da casinò blu e 5€ per le slot online
rosa. Il rollover del bonus senza deposito è di 10x per casino blu e slot rosa. In fase di registrazione

seleziona il Bonus Casino e Slot Blu oppure inserisci il codice BB_CASINO1000 per ricevere un bonus
del 100% fino a 1.000€ sul tuo primo deposito su Snai. Il Bonus fino a 1.000 euro viene accreditato

entro 72 ore dall'utilizzo dei 5€ free e a seguito del tuo primo versamento. L’accredito del bonus viene
effettuato solo successivamente alla validazione del documento di identità. Il fun bonus erogato deve
essere rigiocato almeno 20x volte entro 10 giorni dall'assegnazione. Recensione Snai Casino. 100%
fino a 1.000€ per Casinò e Slot. Primo Deposito + Codice BB_CASINO1000. 15€ alla Registrazione.
Requisito Giocata 10X. Puoi richiedere il Bonus Registrazione: 5€ per le scommesse sportive, altri 5€
per i giochi da casinò blu e 5€ per le slot online rosa. Il rollover del bonus senza deposito è di 10x per
casino blu e slot rosa. In fase di registrazione seleziona il Bonus Casino e Slot Blu oppure inserisci il

codice BB_CASINO1000 per ricevere un bonus del 100% fino a 1.000€ sul tuo primo deposito su Snai.
Il Bonus fino a 1.000 euro viene accreditato entro 72 ore dall'utilizzo dei 5€ free e a seguito del tuo primo

versamento. L’accredito del bonus viene effettuato solo successivamente alla validazione del
documento di identità. Il fun bonus erogato deve essere rigiocato almeno 20x volte entro 10 giorni

dall'assegnazione. Recensione Snai Casino. Registrati con lo SPID e ricevi un bonus senza deposito
per le slot di 3.000€ suddiviso equamente in 6 parti. Ogni bonus ha un rollover di 35x da spendere nelle

slot StakeLogic, Booming e Isoftbet e le vincite ottenute vanno giocate 1x volta affinché diventino
prelevabili. Il bonus di benvenuto è del 100% fino a 5.000€ ed è riservato alle slot. Il bonus viene erogato

in scaglioni in base all'importo giocato. Ogni scaglione va puntato almeno 1x volta affinché le vincite
ottenute siano prelevabili. Recensione Betflag Casino. 100% fino a 5.000€ 3.000€ Senza Deposito.

Registrazione SPID. Registrati con lo SPID e ricevi un bonus senza deposito per le slot di 3.000€



suddiviso equamente in 6 parti. Ogni bonus ha un rollover di 35x da spendere nelle slot StakeLogic,
Booming e Isoftbet e le vincite ottenute vanno giocate 1x volta affinché diventino prelevabili. Il bonus di
benvenuto è del 100% fino a 5.000€ ed è riservato alle slot. Il bonus viene erogato in scaglioni in base

all'importo giocato. Ogni scaglione va puntato almeno 1x volta affinché le vincite ottenute siano
prelevabili. Recensione Betflag Casino. I 30 free spin alla registrazione si possono puntare nelle cinque

slot Novomatic elencate in Termini e Condizioni. Le vincite derivate dal loro utilizzo vanno puntate
almeno 30x volte per convertire il fun bonus in real bonus. Il real bonus va puntato solo 1x volta per farlo

diventare prelevabile. I 100€ senza deposito si ricevono alla convalida del documento e hanno un
playhtrough di 30x. Le eventuali vincite diventano real bonus con un rollover di 1x. Puoi ricevere un bonus
di benvenuto sulla prima ricarica del 100% fino a 300€ + 30 free spin e sulla seconda ricarica del 100%

fino a 600€. I due fun bonus hanno un rollover di 30x e 25x per essere convertiti in real bonus. Il real
bonus va scommesso 1x volta per far diventare le vincite prelevabili. Recensione Starvegas. 100% fino

a 900€ + 30 Giri Gratis. Primi Due Depositi. 100€ Gratis + 30 Giri Gratis. I 30 free spin alla
registrazione si possono puntare nelle cinque slot Novomatic elencate in Termini e Condizioni. Le

vincite derivate dal loro utilizzo vanno puntate almeno 30x volte per convertire il fun bonus in real bonus. Il
real bonus va puntato solo 1x volta per farlo diventare prelevabile. I 100€ senza deposito si ricevono alla
convalida del documento e hanno un playhtrough di 30x. Le eventuali vincite diventano real bonus con un
rollover di 1x. Puoi ricevere un bonus di benvenuto sulla prima ricarica del 100% fino a 300€ + 30 free
spin e sulla seconda ricarica del 100% fino a 600€. I due fun bonus hanno un rollover di 30x e 25x per

essere convertiti in real bonus. Il real bonus va scommesso 1x volta per far diventare le vincite
prelevabili. Recensione Starvegas. Il bonus senza deposito 20€ è riservato ai nuovi iscritti e va attivato
entro 48 ore tramite un link che si riceve per email. Il bonus va puntato nei giochi da casinò e slot con un
rollover di 50x entro 90 giorni. Il bonus di benvenuto del 125% fino a 500€ premia la tua prima ricarica.

Attiva la promozione entro 14 giorni tramite il link che ti arriva per email. Il bonus ha un requisito di
riscossione di 35x da soddisfare entro 30 giorni scommettendo su slot e giochi da casinò. Recensione

888 Casino. Requisito Giocata 35X. Alla Registrazione. Il bonus senza deposito 20€ è riservato ai nuovi
iscritti e va attivato entro 48 ore tramite un link che si riceve per email. Il bonus va puntato nei giochi da

casinò e slot con un rollover di 50x entro 90 giorni. Il bonus di benvenuto del 125% fino a 500€ premia la
tua prima ricarica. Attiva la promozione entro 14 giorni tramite il link che ti arriva per email. Il bonus ha

un requisito di riscossione di 35x da soddisfare entro 30 giorni scommettendo su slot e giochi da
casinò. Recensione 888 Casino. Trucchi slot machine. Se volete sapere come vincere alle slot machine
e state leggendo questo articolo per far tesoro dei nostri consigli, segnatevi la prima dritta che abbiamo

da darvi! Anzitutto è bene conoscere la slot sulla quale si ha intenzione di spendere i propri soldi. Il
miglior consiglio che possiamo darvi è certamente quello di provare a giocare alle Slot Machine Gratis
in modo da osservarne al meglio il funzionamento senza spendere un euro. Se volete giocare e vincere

alle slot machine dei trucchi veri e propri non ce ne sono, si tratta di consigli da seguire per vincere
qualche bella cifra. Però prima di iniziare c’è regola: giocate online e lasciate perdere le slot da bar . Le

motivazioni sono evidenti: il payout online è del 97% e ciò significa che il sistema distribuisce vincite
pari al 97% dei soldi che vi vengono immessi . Inoltre, il payout delle VLT (Video Slot Lottery) viene

calcolato su base statistica e periodicamente, ogni 6 mesi o 5 milioni di partite, quindi non abbiamo la
garanzia di quanto effettivamente potrà essere. Insomma, una slot da bar ha dei limiti notevoli. Perché

buttare tempo e denaro a delle macchine da bar che rischiano di risucchiare i vostri soldi come un buco
nero, senza darvi nulla in cambio? Perciò, ora che lo sapete, avete già acquisito una conoscenza

importante. Come funziona il payout? Il payout, o percentuale di pagamento , è senza ombra di dubbio il
fattore che nei giochi di slot machine deve essere considerato in misura maggiore per determinare se
un gioco possa rivelarsi redditizio oppure no, sia nel caso di slot machine presenti nei vari casinò, sia
nel caso del gioco online. Se vuoi approfondire maggiormente il tema ti consigliamo la nostra Guida

sull’RTP delle Slot Machine . Ecco quindi che una maggiore percentuale di una slot rispetto ad un altra
sta ad indicare che tale macchina offre maggiori opportunità di vincita rispetto all’altra. Non è detto però

che entrambe possano contemporaneamente essere considerate come slot machine “generose” o
meno. Il payout è un valore preciso che viene settato in fase di programmazione della slot ed gestito dal
software stesso, e si intende il valore delle vincite consentito rispetto al totale incassato dalla macchina

ad ogni ciclo di gioco . Per farla breve : ogni slot deve garantire che a fronte di un certo incasso, una
parte determinata in precedenza deve essere restituita sotto forma di vincita al giocatore. La misura di
questa parte è la percentuale di pagamento o payout. Facile no ? Ovviamente non tutte le slot hanno la

stessa percentuale di pagamento, scopri quali sono le slot che pagano di più nel nostro



approfondimento ! Tornando all’argomento principale della pagina, urge una precisazione: non pensate
ai trucchi per vincere alle slot machine come delle piccole magie. Per poter vincere dovete prima

studiare, poi imparare ad agire con astuzia e con una strategia ben precisa. E’ anche vero che esistono
alcuni giochi che per le loro caratteristiche particolari richiedono particolare conoscenza degli stessi per
mettere in atto i trucchi. Slot machine come Sphinx , la Sfinge , Fowl Play Gold , Gallina , Piramidi, Cha
cha cha e così via sono quelle più particolari. Ne parleremo approfonditamente nei prossimi articoli per

svelarvi tutti gli espedienti per “spennare” la Gallina dalle Uova d’Oro delle slot oppure i trucchi slot
machine cinesi per vincere. Trucchi per slot machine online, consigli utili. La gente si fa sempre idee

strane se non addirittura folli sulle slot machine da bar e online. Spesso si sente dire che è impossibile
fare trucchi alle slot machine perché certe macchinette o certi giochi online sono stati manomessi.

Dunque, prendere coscienza è il più prezioso tra i trucchi per slot machine. Le probabilità sono contro di
voi. Punto. Non c’è niente di losco in queste slot machine, i trucchi cinesi che andate cercando sul web
non vi saranno di alcun aiuto. Nessun casino online legale e autorizzato può truffare i propri utenti. Le
probabilità di vincere sono scarse, tutto qui. Se il margine del banco (house edge) è stabilito in 5%,

vorrà dire che perderete 5 centesimi su ogni euro che scommettete di volta in volta nella slot machine. Il
trucco per vincere ? Conoscere questi meccanismi e capire, in base alle diverse circostanze, se è il

caso di andare avanti con il gioco o fermarsi. Dovete capire che i casino online non stanno lì per
truffarvi, semplicemente, hanno un modello di business come qualunque azienda. Se un gioco slot vi

offrisse un house edge sfavorevole, il casinò andrebbe ben presto in rovina. Perciò, pensate
razionalmente prima di fare illazioni verso i casino online e i loro giochi. Trucchi slot: 7 pratici consigli

che devi assolutamente sapere! 1# Il primo trucco per vincere alle slot machine: responsabilità. Il primo
trucco per slot machine e per la vita è quello di avvicinarsi al gioco d’azzardo responsabilmente. Come

vi abbiamo già detto, le slot machine per molte persone sono un passatempo rilassante, piacevole,
capace di sgomberare la mente – secondo alcuni – e di regalare belle soddisfazioni in denaro.

Insomma, giocare alle slot machine in maniera controllata vi farà vivere certamente tutto il piacere di
questo gioco così inaspettato e capace di grandi sorprese. #2 Organizzazione per vincere. Il modo

migliore per vincere alle slot machine su internet è quello di preparare in anticipo la propria sessione di
gioco, prima ancora di accedere al casino e al gioco scelto, noi consigliamo yes slot o eurobet slot.

Seguire questa semplice regola ridurrà le vostre probabilità di perdita e incrementerà, invece, quelle di
vincita, perché questo è ciò che accade in un processo controllato e ottimizzato alla vincita con la slot

machine. Questo significa che dovrete programmare il vostro piano di gioco nel dettaglio, un trucco per
slot machine ma anche per altri giochi dei casino online. #3 Stabilire un budget massimo. Stabilite il
limite massimo di perdite che potete permettervi. Siate sinceri con voi stessi: decidere di darsi un

limite, non è un limite! Anzi, è un punto di forza, una componente essenziale della vostra strategia di
gioco e un vero e proprio trucco per vincere alle slot machine online . Per alcuni potrebbe essere più

facile autoregolarsi quando giocano alle slot machine da bar, trucchi che, come detto all’inizio
dell’articolo, ha un’efficacia relativa dato che le slot da bar erogano meno soldi di quelle online. Potete
stabilire questo valore in numero di giri persi oppure in volume di denaro investito: sta a voi scegliere il
metodo che più ritenete adeguato. Facciamo un esempio: fissate un limite massimo di 10 giri. Se nel

corso di questi 10 giri, la vostra slot non tira fuori alcune combinazione vincente, potete semplicemente
passare a un’altra macchina, o addirittura a un altro casino online. Fissare i tuoi obiettivi di gioco prima
di far girare i rulli è uno dei preziosi trucchi per slot machine. #4 Jackpot più alti e progressivi. Non fatevi
scappare le slot machine con jackpot e jackpot progressivi. Il jackpot è essenzialmente un montepremi
di grande valore e quando si tratta di progressivo significa che l’ammontare del montepremi aumenta

costantemente. Chiunque può riuscire a sbancare e quando succede può sicuramente cambiare la vita
a qualcuno. I jackpot hanno un valore compreso tra qualche centinaio di migliaia di euro fino a cifre
milionarie. Il jackpot è un vantaggio che le slot machine da bar non offrono: ecco un altro motivo per

amare le slot machine online . Le probabilità di sbancare sono davvero basse, infatti consigliamo di non
giocare per inseguire il tanto sospirato jackpot. Però scegliere le slot machine online rispetto a quelle

da bar è una scelta saggia che per tanti motivi rende più redditizio il vostro investimento. Il jackpot viene
assegnato in maniera random , cioè del tutto casuale, non pensate che ci siano trucchi su slot machine
online per accaparrarselo. Se giocate alle slot machine online con jackpot progressivo senza investire
l’importo massimo di monete, non farete altro che rimpinguare il montepremi per chi giocherà dopo di

voi e non vi sarete nemmeno dati una possibilità. Questo è uno dei trucchi per slot machine che più
assomiglia a una vera e propria strategia di gioco. E’ importante che seguiate questa regola, fateci



attenzione. #5 Le slot più care pagano di più. Altro trucco: Gioca alle slot machine più care perché sono
quelle che pagano di più. Su questo trucco per slot machine c’è ben poco da dire. Il valore della vincita

che ricevete è direttamente proporzionale al volume di denaro che circola: giocare a una slot che fa
pagare ogni giocata 1 euro vi darà molti più soldi di una che fa pagare 20 centesimi a giro. Ma non è

finita qua. Ecco altri trucchi slot machine seri : ogni diverso gioco da slot machine (cinesi, sfinge, gallina
dalle uova d’oro, piramidi, cha cha cha) ha percentuali di vincita diverse. Lo sapevate? Generalmente il
margine di banco va dall’1 al 20%, ma la forbice è estremamente ampia, no? Un house edge dell’1% è

veramente premiante per l’utente di slot machine online e ha davvero pochi rivali negli altri giochi
d’azzardo online. Ma un house edge del 20% rende il vostro gioco una vera mission impossible:

dunque, tanto vale spostarsi su altri giochi del casinò dove le probabilità di vincita sono certamente
superiori rispetto alle slot machine. Trucchi , hai voglia a cercarli… Bisogna aguzzare l’ingegno e basta.
Ormai lo sapete: vincere alle slot machine online è tutta una questione di probabilità e non di strategia.

Ma potete sempre far qualcosa per aumentare le possibilità di vincita, come scegliere una slot machine
con margine di banco e probabilità favorevoli e ragionevoli. Il trucco per vincere alla slot machine è

sempre quello di farsi furbi, di pensare più in concreto e meno emotivamente. Non state a pensare alla
grafica della slot machine o al suo tema: s cegliete il gioco che, invece, vi consente di fare il cammino

più lungo, spendendo di meno e con maggiori probabilità di vincere. #6 Non rincorrere le perdite.
Stabilisci una somma di soldi da giocare e utilizza solo quei soldi . Non farti prendere la mano del gioco,
un altro importante trucco per vincere alle slot machine è tenere i soldi al sicuro per una sessione futura
di gioco. Magari può capitare di avere un giorno no, un momento non particolarmente fortunato. Invece
di accanirvi sperperando tanti soldi, preparatevi in anticipo a spendere una somma precisa e non un

centesimo in più. Se il gioco va bene e vincete, smettete di giocare quando avrete raddoppiato il budget
iniziale. Ad esempio: decidete di giocare 50 euro, dopo un po’ di giri di slot e combinazioni, alcune
sfortunate, altre decisamente ottime, vi trovate con una vincita complessiva di 100 euro. Ecco, è il

momento di fermarsi. Incassate la vincita : è una scelta strategica e di certo utile. Se volete giocare
ancora dei prossimi giorni, lasciate il denaro nel vostro conto di gioco. Oppure, se non ci sono vincoli,

riscuotete i soldi e godetevi la vostra vincita. Una bolletta da pagare o una cena fuori? Eccovi sistemati.
#7 Trucchi Slot machine, state alla larga dagli e-book a pagamento. La Bibbia dei trucchi della slot

machine ? Lasciatela stare, specialmente se è a pagamento. Insomma, non cadete nella trappola di chi
vuole vendervi dei libri contenenti tutti i segreti per vincere alla slot machine: sono geni della truffa. Se si

tratta di contenuti gratuiti, come questo articolo, invece, non siate diffidenti perché qualche buon
consiglio gratis lo troverete sempre, su www.casinsulweb.it o su altri siti in internet. Non cascate anche

voi nell’inganno dei trucchi per slot machine a pagamento. Slot machine trucchi: vincere sempre.
Prestare attenzione a ciò che andate a fare, e, ancora meglio programmare nel minimo dettaglio le

vostre azioni di gioco è un trucco per vincere alla slot machine sempre e comunque. Non è una frase
fatta, né una banalità: avere il controllo della situazione è sempre una vittoria. Anche limitare i danni è
una scelta vincente e strategica, perché vi porta a investire il vostro denaro in maniera oculata. Per

prima cosa, imparate ad avere il controllo per vincere alla slot . E poi, leggete nei prossimi articoli altri
trucchi per slot machine. Ma ora andiamo a vedere altri consigli ultimi e dei trucchi per vincere alle slot
machine. Utilizzare i bonus per vincere alle slot machine. I migliori casino online offrono solitamente dei

Bonus gratuiti per giocare alle slot machine: come ad esempio dei bonus di benvenuto sul deposito.
Principalmente, questo bonus è di soldi reali che possono essere utilizzati per giocare alle slot machine.
Il più valido tra i trucchi delle slot machine è sicuramente quello di scegliere il casino online con il miglior
bonus , in modo da giocare gratuitamente (almeno all’inizio). Quindi è bene leggere le varie recensioni
per capire effettivamente qual è la migliore soluzione. Tieni duro anche quando non vinci subito. Questo

è uno dei consigli da seguire assolutamente, quando una slot non ci fa vincere subito si tende a
cambiarla, ma è un errore. Come abbiamo detto all’inizio le slot machine online restituiscono il 97%
degli importi giocati, questo sta a significare che se avete inserito tanti gettoni prima o poi inizierà a

pagare. Questo perché risulterà già medio caricata ed è quindi preferibile continuare a giocare invece
di tentare la sorte in un altro gioco online. Questi sono i principali trucchi slot machine, più che trucchi dei
consigli da seguire per evitare di perdere e cercare di vincere il più possibile. Trucchi Slot Machine Bar.

Se il nostro discorso sui vantaggi delle slot online rispetto a quelle che puoi trovare nel bar sotto casa
non ti ha convinto, o più semplicemente non vuoi toglierti lo sfizio di sederti davanti alla macchinetta

fisica nessun problema. Alcune delle considerazioni fatte in precedenza infatti valgono per qualsiasi tipo
di slot machine in generale. Per quanto riguarda i consigli utili su come vincere alle slot da bar non

abbiamo di certo una formula magica da fornirvi. Può certamente risultare utile controllare l’andamento



delle giocate ed evitare slot poco cariche. Gioca alle slot machine che non hanno erogato un jackpot di
recente. Abbiamo parlato di jackpot all’inizio, è molto importante evitare le slot machine che hanno da

poco erogato un premio, infatti questo diminuisce la percentuale di vincita. Quindi meglio scegliere una
slot che ancora non abbia pagato un jackpot o che non lo fa da molto tempo. Per la legge dei grandi

numeri e per quello che è il funzionamento di base delle slot, è chiaro che tanto più è lungo il periodo in
cui una macchinetta non ha pagato e tanto maggiori saranno le probabilità di vincita. All’opposto, se una

macchinetta si è appena svuotata, dovrà comunque ricaricarsi nell’unico modo che le è possibile,
ovvero incassando giocate senza erogare o erogando piccoli premi. Inoltre un altro consiglio sulle slot
machine ed i trucchi è quello di giocare nelle ore morte: pomeriggio presto o notte, questo perché le

persone che giocano sono di meno. Grazie alla nostra guida hai ora molte più informazioni utili a
disposizione riguardo ai Trucchi Slot Machine ad Ottobre 2023. Hai dubbi o domande? Contattaci e
proveremo a risolvere qualsiasi tuo dubbio . Ultimo aggiornamento sui Casino Online Sicuri e Legali

fatto il 4 ottobre 2023 – Quattro Ottobre 2023. Condividi ora questa guida con i tuoi contatti: 

Trucchi slot machine bar 2023
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