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>>> Clicca Qui <<<
Trucchi Slot Machine: Metodo dei 100 giri e altri. Scopri il metodo dei 100 giri e gli altri trucchi per le slot
machine. Come vincere alle Slot Machine. In questo articolo abbiamo raccolti i migliori trucchi per le slot

machine e quelli assolutamente da evitare. Leggi fino alla fine e scegli i casinó di pagina per avere
migliori probabilitá di vincita. I migliori casino in cui giocare. 225 giri gratis - senza deposito. €20 di
bonus senza deposito. 100 free spins senza deposito €200 cashback + 200 free spins. €20 + 200

Freespin senza deposito + fino a €1000. Indice. Metodo dei 100 giri per le slot online. Il metodo dei 100

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


giri per le slot online ha come obiettivo di fare entrare il giocatore nella modalitá speciale di una slot
machine. Questa modalitá ha differenti nomi a seconda della slot. Il giocatore ha diritto a dei freespin
che, in molti casi, hanno dei moltiplicatori di vincita molto piú elevati rispetto alla normale modalitá di

gioco. Purtroppo non avrai mai la certezza di quando la slot ti erogherà i Free Spin. Un buon metodo è
quello di scegliere all’inizio della partita il proprio budget ed i giri da effettuare sulla slot in modo da

essere sicuri di non fare spese eccessive e di fermarsi al momento giusto. Da qui appunto il trucco il
metodo dei 100 giri in cui si imposta una slot machine in modo che effettui 100 giri in automatico con il
valore di puntata scelto. Facciamo un esempio: sulla slot Gonzo’s Quest , la modalità di gioco speciale

viene chiamata Free Falls . Sono dei giri gratis che vengono erogati dopo l’uscita di determinati simboli.
Una volta entrati in questa modalità si attiveranno dei moltiplicatori molto più alti della modalità di gioco

normale. Pensa che il più alto è X15 ovvero ti moltiplicherà la somma che hai vinto per 15 volte.
Vediamo come funziona questo metodo: Scegliere il proprio budget e dividerlo per 100 Impostare le

linee di gioco in base al risultato della divisione. Facciamo un esempio con i numeri sempre con la slot
Gonzo’s Quest . Supponiamo che il tuo budget sia di €1000. Facciamo quindi il calcolo per vedere la

puntata da effettuare a ogni giro: 1000/100= 10 10€ sará la puntata massima da effettuare ad ogni giro.
In alcune slot, oltre a poter scegliere il valore di puntata, si possono scegliere anche il numero di linee di

gioco su cui puntare. Con il metodo dei 100 numeri, non importa se scegli 2 euro come puntata su 5
linee o 1 euro su 10 linee. L’importante che il massimo della puntata non ecceda quello che hai scelto. In
caso contrario, se perdessi, potresti sforare il tuo budget. Non puoi cambiare il valore di puntata dopo

che la slot é entrata nella modalitá speciale. Per questo é importante usare il giusto ammontare in modo
da poter aspirare ad una vincita piú alta durante la modalitá speciale proprio perché é quella in cui la

slot rilascia vincite piú elevate. Impostare la slot in modalità automatica per 100 giri Impostare lo Stop in
caso di Free Falls Nell’arco di 100 giri, se entrerai nella modalitá speciale (freefalls su Gonzo’s Quest
che abbiamo preso come esempio), la slot uscirá dalla modalitá di gioco automatica. Gioca il Free

Falls ed incrocia le dita. A questo punto sei entrato nella modalitá speciale. La slot continuerá a puntare
la somma che hai scelto all’inizio per diversi Freespin. Ad ogni vincita si attiverá un moltiplicatore, che in
alcune slot come Gonzo’s Quest, arriva fino a x15. Alla fine della modalitá speciale fermati e ritira le tue

vincite. Per vincere é fondamentale anche fermarsi al momento giusto. Il momento migliore é
sicuramente dopo aver giocato i freespin e, se la fortuna é stata dalla tua parte, aver recuperato le

somme spese durante le puntate precedenti Fermati dopo essere entrato nella modalitá speciale anche
se hai budget e giri da poter effettuare. Le slot non rilasciano spesso vincite. Se sei stato fortunato non

tentare ulteriormente la sorte perché ci potrebbero volere altri 100 o piú giri per avere un’altra vincita. Se
non se entrato nella modalitá speciale della slot machine, fermati. Se sei arrivato a questo punto hai

purtroppo esaurito il tuo budget. Potrai quindi rigiocare solo un altro giorno (o mese o anno) dipende da
budget che avevi deciso all’inizio. Non spendere mai più del budget che hai scelto di giocare. Usa

questo metodo di gioco con parsimonia e ricorda che non ci sono metodi sicuri per vincere in nessun
gioco d’azzardo. Quali sono i migliori casino per vincere alle slot machine? Ecco i migliori 4 casino

online dove giocare: 
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