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>>> Clicca Qui <<<
Trucchi Slot Machine: dritte per vincere alle slot online e da bar. Chi è in cerca di trucchi che consentono
di sbancare alle slot machine, in rete potrà trovarne a decina, di vario genere ed applicazione. In realtà,

in tutti i casi si tratta di sistemi inefficaci finalizzati ad indurre gli appassionati a scommettere. Le slot
sono giochi assolutamente casuali, per cui è impensabile l’esistenza di trucchi slot machine che

consentono di centrare combinazioni vincenti ad ogni giro di rulli. Sia le slot online che quelle terrestri,
sono giochi per i quali la componente fortuna assolve un ruolo determinante. Se è vero che non esistono
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trucchi slot machine infallibili, è anche vero che esistono alcuni ACCORGIMENTI , alcune STRATEGIE ,
determinati COMPORTAMENTI DI GIOCO , la cui corretta applicazione consente di massimizzare le
probabilità di centrare delle combinazioni vincenti, facendo aumentare notevolmente le probabilità di
vincita del giocatore. TRUCCHI SLOT MACHINE PER MASSIMIZZARE LE VINCITE. Uno dei sistemi

più efficaci per massimizzare le vincite quando si gioca alle slot online (opportunità non offerta ai propri
clienti dai casino terrestri), è quello di sfruttare i bonus gratuiti riservati ai propri utenti dai migliori

operatori online. Nella tabella di seguito trovi un elenco aggiornato con indicato il buono offerto. Elenco
di casino con Bonus Senza Deposito in soldi veri. Senza deposito. Con deposito. 10€ alla

registrazione. 100% fino a 1000€ 50 giri alla registrazione. 1000€ e 200 free spins. 100 giocate gratis.
200 giri + 200€ 125% fino a 500€ 200 Giri Gratis. 100% fino a 1000€ 1000€ Bonus. 55€ alla

registrazione. 300% fino a 300€ 100€ GRATIS senza deposito. 300€ se ricarichi. 30 giri + 5€ Gratis.
1000€ Bonus. 40€+200 giri Immediati. 1000€ Prima Ricarica. 1000€ Gratis in ricariche raddoppiate.
Non Disponibile al momento. 100€ di rimborso se perdi. Quelli che andiamo ad indicare di seguito,

quindi, non sono dei trucchi slot machine che consentono di sbancare le slot, ma dei semplici consigli e
delle strategie di gioco utilizzate dai giocatori più esperti. Tali dritte consentono di scegliere la slot

machine più adatta alle proprie esigenze e spiegano qual è il comportamento da adottare per avere
maggiori possibilità di realizzare combinazioni vincenti. I suggerimenti indicati di seguito riguardano il

gioco delle slot machine in generale. Per scoprire le strategie ed i sistemi di gioco elaborati in maniera
specifica per una determinata slot, bisogna cliccare il nome della stessa se presente in elenco.

UTILIZZARE I BONUS: IL PIU’ EFFICACE DEI TRUCCHI SLOT. I migliori casinò online offrono ai nuovi
giocatori dei Bonus gratuiti di diverse tipologie: bonus di benvenuto, sul deposito, gratis. In alcuni casi

tali bonus sono costituiti da una cifra non elevata di denaro reale che viene accreditato al nuovo
giocatore senza neanche l’obbligo per quest’ultimo di effettuare un primo deposito. Essere capaci di
SELEZIONARE la sala online che eroga i BONUS Più VANTAGGIOSI e conformi alle proprie tasche,
rappresenta certamente il più valido dei Trucchi Slot Machine . Questo perché le slot online prevedono

un payout medio del 97% rispetto alle puntate effettuate, per cui cominciare a giocare utilizzando un
bonus mediamente elevato, consente di aumentare notevolmente le probabilità di chiudere la seduta di
gioco con delle vincite. Il comportamento più corretto da adottare quando si gioca sfruttando i bonus slot

machine è di smettere di giocare una volta realizzata una vincita prelevabile e selezionare un altro
casinò che offre bonus allettanti, sempre con l’intenzione di sfruttare il vantaggio offerto dalla circostanza
payout-elevato/bonus-offerti. Non cambiare la slot che non paga subito. La maggior parte dei giocatori
tende a sostituire la slot che non paga dopo averci giocato per un pò. E’ questa una mossa sbagliata

perché le slot online restituiscono il 97% delle giocate totali, il che significa che la machine alla quale si
sono inseriti un bel pò di gettoni deve per forza di cose prendere ad erogare vincite, pagando anche

una percentuale sui gettoni inseriti da chi ha giocato prima di noi. Anche in questo caso non si tratta di
trucchi slot machine , ma di un prezioso consiglio: è preferibile continuare a giocare alla slot alla quale si

sono inseriti gettoni (quindi quanto meno in parte caricata) anziché decidere di tentare la fortuna ad
un’altra slot. Continuare a giocare alla slot che ha erogato una vincita. Tra gli appassionati di slot vige la

convinzione diffusa che se una machine eroga una vincita cospicua, non pagherà nuovamente
nell’immediato. I dati dimostrano l’opposto per cui è un atteggiamento errato lasciare la slot che ha

appena pagato una buona vincita. E’ corretto farlo solo se si decide di smettere di giocare, prelevando
quanto vinto. E’ consigliabile, invece, continuare a giocare alla slot che ha appena pagato, almeno

ancora per qualche giro. Questo perché, diversamente dalle slot terrestri che pagano tutto in una volta
quando si raggiunge un determinato valore di carica, le slot online pagano in maniera assolutamente

casuale. Non giocare alla slot che ha erogato il Jackpot di recente. E’ considerato come uno dei trucchi
slot machine più consolidati: non giocare alle slot machine che hanno pagato un Jackpot Progressivo da

poco tempo. Se si sceglie di giocare alle slot machine con Jackpot Progressivo, consigliabili perché
consentono di realizzare vincite da capogiro con un semplice giro di rulli, bisogna EVITARE LE SLOT
CHE HANNO APPENA PAGATO UN JACKPOT ed optare per le slot machine che il jackpot non la

pagano da parecchio tempo. E’ questo un modo per aumentare le probabilità di centrare una
combinazione milionaria. Giocare durante le Ore Morte. Un altro consiglio è di scegliere di giocare nel

corso delle cosiddette ‘Ore morte’, cioè nel pomeriggio, a notte inoltrata, di mattina molto presto.
Questo perché durante queste ore il numero di giocatori presenti nel casinò è inferiore, per cui le
probabilità di centrare un Jackpot sono maggiori. Totale conoscenza della slot machine alla quale

giocare. Conoscere perfettamente le regole, i meccanismi di gioco, le combinazioni vincenti della slot
che si sceglie per giocare, non può certamente essere annoverato tra i trucchi slot machine , ma



rappresenta senza dubbio un presupposto fondamentale per un incremento delle possibilità di
realizzare vincite. Molti giocatori, ad esempio, non sanno che esistono delle slot machine che pagano in

maniera proporzionata alla scommessa effettuata: per tutte le combinazioni vincenti, la slot pagherà il
doppio se si puntano 2 gettoni, il triplo se si puntano 3 gettoni. Tali slot sono particolarmente adatte ai

giocatori che non intendono scommettere il massimo valore per ciascun giro. Altre slot, invece,
prevedono pagamenti elevati e quindi un impiego cospicuo di gettoni: si tratta delle slot machine

progressive che consentono di realizzare vincite elevatissime, jackpot di diversi milioni di euro, a fronte
del pagamento del massimo valore di scommessa per ciascun giro. BUON SENSO: GIOCARE

RESPONSABILMENTE. Controllo continuo del proprio Bankroll Non destinare al gioco più di quanto ci
si possa permettere Scommettere cifre irrisorie che non influiscono minimamente sulla vita quotidiana

Non credere a chi afferma di conoscere trucchi slot machine infallibili per vincere Giocare per
divertimento e non con l’intenzione principale di realizzare vincete Scegliere solo siti Aams, legali, che

garantiscono rigidi controlli. 
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