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>>> Clicca Qui <<<
SLOT MACHINE ONLINE RTP E TRUCCHI PER VINCERE. Partiamo dal fatto che non sono un

giocatore, che giocando vince solo lo stato e le compagnie di scommesse e slot online. Voglio dirvi
inoltre, che nel lungo termine chi gioca PERDE SEMPRE! Tutti noi infatti ci accorgiamo della vincita, ma
non della perdita che abbiamo fatto. Inoltre il gioco come SLOT, SCOMMESSE, POKER, CASINO’ se
fatte in modo scriteriato possono portare ad una grave ludopatia, che può essere curata nei centri ASL
e da uno Psicologo. Dopo queste premesse partiamo dai dati che ho raccolto cimentandomi nelle slot
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di 888 casinò. Per prima cosa, la parte più importante e mai banale, è quella di vedere le RTP di 888
che potete trovare su questa pagina qui : RTP 888. Ho iniziato a guardare le SLOT con i pagamenti

maggiori ed ho utilizzato le seguenti slot: Jack and the Beanstack (RTP 101%), Flowers (RTP 99,25) ,
Gringos Dineros ( RTP 98,44%), Victorius (RTP 97,60), Fisticuffs (RTP 97,70). COSA E’ RTP? Detto

questo è lecito spiegare cosa sia RTP, ovvero il Ritorno Per Slot , ovvero i soldi che vengono dati
indietro al giocatore in un periodo a lungo termine. Teoricamente giocando 1000 Euro, dovresti ricevere

la percentuale di RTP per gioco. Facendo l’esempio di Gringos Dineros su 1.000 euro, dovresti
ricevere 98,44 euro. Questa percentuale tuttavia è teorica, nel senso che per le slot online non sei l’unico

giocare in quel momento a fare la puntata, infatti tu potresti perdere 1000 euro, ed un altro giocatore
fare una vincita di 2000 euro. Torniamo ai miei dati: provando le slot sopra citate, ho annotato su un

foglio, tutte le giocate effettuate, i soldi per giocata, le eventuali vincite. ECCO IL GRAFICO
RIASSUNTIVO: slot machine online RTP e trucchi. Ho effettuato 10 giocate con Gringos Dineros, 10 con

Jack, 10 con Fisticuffs, 30 con Flowers, 30 con Victorius. Come potete vedere solo con Gringos e
Victorius c’è stata una vincita, rispettivamente di 11,25 e 14,33 mentre con gli altri sono andato in

perdita. Ho effettuato sempre la giocata minima che per alcune slot è di 0,50 Cent, mentre per altre 0.25
Cent. Ecco cosa ho scoperto dopo tale studio: CONSIDERAZIONI: SLOT MACHINE ONLINE RTP E
TRUCCHI PER VINCERE. LE SLOT MIGLIORI SONO QUELLE CON RTP ALTO, MA NON SOPRA I

98%. una slot sopra i 100 RTP ha pagato più di quanto ha incassato, quindi potrebbe non pagare per un
po. LE SLOT TENDONO A PAGARE CON IL BONUS DOPO 10 GIRI, infatti con le due slot Flowers e

Victorius ho iniziato questo studio, facendo con entrambi 30 giocate, ma vincendo con Victorius
all’ottava ( bonus 11,16 euro), avendo una buona vincita con Flowers alla settima ( bonus 7,96 euro), per
poi perdere piano piano dal decimo giro in poi. Stessa cosa con Gringos Dineros ho avuto il bonus alla
nona giocata. USA PUNTATE BASSE PER I PRIMI 3 GIRI, AUMENTA AL LIMITE DAL QUARTO AL

DECIMO, SMETTI O TORNA ALLA PUNTATA MINIMA DOPO IL DECIMO. Se come spiegato le vincite
migliori si fanno nei primi giri, puoi provare a mettere qualche soldo in più, ma poi resta alla puntata

minima oppure cambia slot. NON USARE LE SLOT CON SUPER BONUS, O QUELLE
SPONSORIZZARE DAL SITO, hanno basso RTP di solito sotto il 94%. NON USARE LE NUOVE SLOT,
quasi sempre si perde, e non puoi confrontarti con RTP. SEGUI SEMPRE GLI RTP, ESSI CAMBIANO
OGNI MESE! Una slot può essere vincente il mese prima e meno vincente quello dopo. PRENDI UN

BUDGET MASSIMO DA SPENDERE MASSIMO 25 EURO PER SLOT. Cosi facendo confronterai le
tue perdite e non ti prosciugherai il conto! STAI ATTENTO ALLE PICCOLE VINCETE! Ovvero quelle

vincite che le slot di danno indietro ma che sono più basse o uguali alla tua giocata, questo non solo ti fa
perdere piano piano il tuo budget, ma ti da la percezione che stai vincendo ed invece non è cosi. TOGLI
LA MUSICA E I RUMORI! C’è gente che è pagata per dare il giusto sound alla slot, in modo da non farti
smettere di giocare, tutto questo va a discapito del giocatore. QUANDO GIOCHI FA SOLO QUELLO.
Segnati le vincete e le perdite, controlla sempre la puntata iniziale (Spesso le slot non ti fanno partire

con quella minima). Vi ricordo inoltre che non ci sono trucchi! Tutte le combinazioni che trovate sui vari
gruppi TELEGRAM, YOUTUBE non sono reali. Ho infatti seguito anche i loro consigli, ma non portano

mai a vincete, come invece ti fanno sperare. L’unica considerazione è quella di spendere il meno
possibile o ancora meglio non giocare. 
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