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>>> Clicca Qui <<<
Capire quando una slot sta per pagare. Dritte per massimizzare le probabilità di realizzare vincite alle
slot: come individuare le slot machine che stanno per pagare. Quando giochi alle slot, vuoi fare tutto il

possibile per incrementare le possibilità di realizzare delle vincite. Sebbene non esistono formule
scientifiche in grado di individuare le macchinette paganti, i giocatori più esperti hanno osservato il

modus operandi delle slot machine riuscendo a capire quali sono quelle pronte a pagare . Qui vogliamo
condividere con voi le loro dritte su come scegliere quelle vincenti. Capire quando una slot sta per
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pagare non è affatto semplice, soprattutto per il fatto che esistono differenti tipi di slot machine, tra cui:
macchinette dei bar slot videolottery slot machine dei casinò reali slot machine online AMD. Ognuna di
queste presenta specifiche caratteristiche in base alle quali è possibile riuscire a capire quando la slot
machine sta per pagare . Si tratta di piccoli trucchi, di strategie grazie alle quali è possibile aumentare

le proprie probabilità di vincita, senza però avere la certezza assoluta che ciò avvenga. Ricordate che le
vincite alle slot machine, come qualsiasi altro gioco, dipendono anche e soprattutto da una buona dose

di fortuna. Prima di iniziare a descrivere i modi grazie ai quali è possibile capire quando le slot sono
“cariche” e quindi pronte a pagare, è opportuno tenere ben a mente il fatto che le classiche macchinette,
presenti per lo più in bar e tabacchini, sono quelle che vengono comprese più facilmente dai giocatori
esperti e non solo. Mentre le moderne slot, quelle online, le videolottery e quelle presenti nei casinò,

hanno dei meccanismi più complessi e non sempre è agevole capire quando sono prossime a pagare .
Le slot presenti nei casino online, però, offrono agli appassionati un vantaggio enorme: la possibilità di

iniziare a giocare e realizzare delle vincite in soldi veri prelevabili (una volta soddisfatti i requisiti di
giocata), utilizzando i bonus che non richiedono un deposito. Se hai la pazienza di testare tutti gli

operatori indicati di seguito, hai a disposizione oltre 100€ di giocate gratis e diverse centinaia di giri
gratis . Lista di siti dove giocare alla slot preferita senza depositare. 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. Quando la macchinetta del bar sta per
pagare? Le macchinette dei bar sono sicuramente la peggiore categoria tra quelle precedentemente

elencate. Il motivo? Molto semplice, mangiano un sacco di soldi e pagano davvero poco! Molti giocatori,
infatti, visti i risultati hanno deciso di abbandonare questo tipo di slot per dedicarsi ad altre macchinette.

Se, però, siete ancora tra i giocatori appassionati di macchinette dei bar, è bene che sappiate che
queste, come tutte le altre slot, pagano solo quando sono cariche . A questo punto sorge spontanea una
domanda: come riuscire a capire quando la macchinetta è piena? Le alternative sono due: piazzarsi nel
bar, in zona macchinette , a tempo indeterminato e aspettare che gli altri ci buttino dentro un bel po’ di

soldi senza scaricare nulla. Questa tecnica è però alquanto discutibile almeno per due ragioni: la prima
è legata al fatto che non è molto corretto sperare che qualcuno perda dei soldi, attendere che questo

vada via con le tasche vuote e poi svuotare parte del denaro investito dal povero malcapitato. La
seconda, perché funziona solo nel caso in cui si abbia tanto tempo da perdere all’interno di un bar

prestare attenzione al rumore che fa la moneta dopo essere stata inserita . Tutte le macchinette
presentano quattro cassetti: due servono ad ospitare le monete da 1€ e gli altri 2 due quelle da 2€. I

primi due cassetti sono i principali, mentre gli altri due servono da scorta quando i primi si sono riempiti.
Se una volta inserita la moneta la caduta è veloce, vuol dire che la moneta è andata a finire in uno dei

primi due cassetti e quindi la slot è vuota. Se, al contrario, una volta inserita la moneta la caduta è
prolungata vuol dire che la moneta è andata a finire all’interno dei due cassetti di scorta, e quindi la slot

è piena. Tra le varie categorie di slot, le macchinette del bar sono decisamente le peggiori anche
perché spesso sono gli stessi gestori del bar a svuotarle a fine giornata. Non è inusuale come pratica
che il titolare del bar, notando che la macchinetta nel corso della giornata è stata riempita, la spegne o

ci mette sopra un cartello con scritto GUASTA per poi svuotarla completamente a fine giornata
lavorativa. L’unico modo per evitare ciò sarebbe collegare le macchinette online e far si che queste si

spengano automaticamente in coincidenza con gli orari di apertura e chiusura dell’attività. Capire
quando le slot videolottery stanno per pagare. Le slot videolottery sono tutte collegate ad un server

centrale e di conseguenza sarà quest’ultimo a distribuire le vincite in base agli incassi ottenuti da tutte le
slot collegate. Per le Vlt, acronimo di videolottery, non è facile capire quando stanno per pagare e
l’unico modo per aumentare la probabilità di vincita è quello di utilizzare dei piccoli accorgimenti e

prestare attenzione a certi dettagli. Di seguito gli accorgimenti principali da adottare: Slot in uso – È
importante che nella sala da gioco ci siano almeno due terminali occupati e questo perché il server
centrale distribuirà le vincite tra le slot in uso. Sulla base di questo meccanismo è ovvio che bisogna

evitare anche le sale da gioco troppo piene. Orari di gioco – Prestare attenzione a quelle sale da gioco
particolarmente affollate durante le ore di chiusura. Questo perché giocando durante le prime ore di

apertura del giorno successivo, spesso le videolottery saranno già pronte a pagare perché caricate dai
giocatori nel corso della sera precedente. Modo di erogazione delle vincite – Un dato fondamentale per
capire se le Vlt stanno per pagare è quello di prestare attenzione al modo di erogazione delle vincite.



Se la slot inizia ad intervallare periodi di brevi perdite con altri di lunghe vincite, vuol dire che è pronta
per pagare. A questo punto sarà sufficiente insistere un altro po’ aumentando le puntate. Come capire
quando le slot online stanno per pagare. Quando si ha intenzione di giocare alle slot machine, quelle

online rappresentano sicuramente una scelta migliore rispetto alle macchinette del bar e il primo motivo
è dato dal payout . Il payout rappresenta la percentuale di denaro incassato dalla slot AMD e restituita al
giocatore: essa è pari al 75% nel caso delle macchinette del bar e del 97% nel caso delle slot machine
online. Per capire quando una slot machine online sta per pagare, bisogna prestare attenzione al tipo di

payout. Il payout può essere: standard: si aggira tra il 95 o il 99% mesi precedenti: molti siti di casinò
online pubblicano il payout dei mesi precedenti mese in corso: da consultare per decidere a quale slot

giocare. È ovvio che una slot che nel mese corrente presenta un payout alto, sarà sicuramente da
evitare perché necessita di ricaricarsi e di conseguenza stenterà ad elargire denaro. Altro elemento
fondamentale per capire quando una slot online sta per pagare è il ciclo . Alla fine di ogni ciclo la slot

dovrà obbligatoriamente rendere un payout. Ad esempio, se una slot conclude il proprio ciclo con
30.000 turni e un’altra con 15.000, sarà più conveniente scegliere quest’ultima. Quando le slot dei

casinò terrestri stanno per erogare premi? Quelle che sicuramente garantiscono le vincite più alte ma
richiedono anche un maggior impiego di denaro sono le slot machine dei casinò reali. In pochissimi

minuti si possono vincere cifre considerevoli. Come prima cosa occorre dare un’occhiata generale alle
varie slot per scegliere quelle sulle quali puntare, che poi dovranno necessariamente coincidere con

quelle preferite dagli altri giocatori. Una volta seduti davanti alla macchinetta è buona abitudine
controllare che la slot non abbia già pagato somme altissime . A questo punto, la strategia migliore è
quella di cambiare sempre macchinetta fino a quando non si trova quella che paga modeste cifre; non

mollatela e continuate a giocare. Se la slot permette di effettuare delle puntate con un bet alto, la tecnica
migliore è quella di puntare un bet basso e ogni tanto fare delle giocate alte per mandare in tilt la

macchinetta. 5 dritte per scoprire la slot che sta per erogare vincite. Di seguito puoi leggere i 5 consigli
più importanti, che ti invitiamo a mettere in pratica per aumentare la possibilità di centrare combinazioni
vincenti sui rulli: la prima cosa da fare per portare a casa il jackpot dei sogni è cronometrare le slot. Se ti

trovi dinanzi ad una macchinetta da bar, non avrai alcun problema a soffermarti davanti ad essa ed
osservare i risultati nel tempo. Magari sorseggiando un buon caffè. Se per qualche motivo ti accorgi che
gli altri giocatori ti guardano in cagnesco perche’ non capiscono i motivi per cui sosti proprio presso la
slot machine a cui stanno giocando, allora non dare troppo nell’occhio e fai qualche giocata ad una slot

li’ vicino. Se stai osservando una certa macchinetta la quale non paga da diverso tempo, devi
assolutamente fare in modo di essere la prossima persona a giocarci: le possibilita’ di vincita per te
saranno molto elevate. Cosa devi fare se invece di trovarti dinanzi ad una macchinetta da bar, stai

giocando alle slot online? In questo caso dovrai attendere gli annunci dei grandi casinò online, i quali
informano i giocatori quando una determinata slot machine è in grado di elargire elevati jackpot.

Naturalmente dovrai tenerti lontano dalle slot che hanno da poco rilasciato una vincita e concentrarti su
altre un altro fattore da considerare è che le slot machine seguono dei cicli. Non esiste al mondo un
gioco che alla fine non pagherà, e tu devi essere il giocatore presente al momento giusto, al posto

giusto, vale a dire di fronte al gioco slot pronto a regalare emozioni e vincite. Un trend evidenziato dai
piu’ esperti concerne la tempistica dei pagamenti delle slot machine; ciò che devi sapere è che se un
gioco non ha pagato per un lungo periodo di tempo, ad un certo punto comincerà a pagare vincite di
una certa portata, molto probabilmente una dopo l’altra. Per questa ragione non devi pensare che se

una slot paga una volta, poi smette di farlo. Ricorda sempre quello che abbiamo detto sin dall’inizio: le
slot seguono dei cicli. Tu devi approfittare dei cicli vincenti ti consigliamo di lasciar perdere i giochi che
non riscuotono successo tra i giocatori, vale a dire quelli che non piacciono alla gente. Tu, infatti, dovrai
prendere in considerazione le slot che godono di grande attenzione da parte degli utenti, perchè sono

proprio quelle con maggiori possibilità di regalare vincite. Inoltre le slot che non vengono prese sul serio,
sicuramente non presentano quegli elementi come bonus round speciali o moltiplicatori di vincita, i quali
rendono l’esperienza di gioco piu’ appassionante e redditizia un’altra dritta da seguire è quella di non
lasciarsi trascinare troppo da una specifica slot, e finire a giocarci per molte ore. Non devi cadere in
quella trappola, agisci sempre con freddezza e razionalità. Se un gioco ti fa vincere somme basse di
volta in volta per darti l’impressione che stai guadagnando o che un jackpot è lì dietro l’angolo, stanne

alla larga! Sono gli altri giocatori – i giocatori prima di te – a doverti spianare la strada. Gli altri giocatori
dovranno fare iniziare un ciclo vincente ad una slot, dove tu, poi, dovrai andare a giocare un ultimo

consiglio riguarda il tipo di slot. Come le statistiche dimostrano, le slot che pagano di più sono anche



quelle che richiedono puntate più alte. Nei migliori casinò online, questa tipologia di slot – conosciute
anche come “high limit slots” – gode di una sezione dedicata tutta per loro. Queste sono le slot machine

che, senza dubbio, presentano una più alta percenutale di vincita; in questo caso, però, ti
raccomandiamo di tenere sotto controllo il bankroll per evitare brutte sempre. Prima di iniziare

l’avventura con una slot online, leggi le nostre raccomandazioni sui bonus offerti dal casinò AAMS di tua
scelta e gioca senza rischiare di perdere soldini. Ti ricordiamo che il fattore fortuna è quello che più di

tutti influisce quando si gioca alle slot machine, per questo gioca responsabilmente senza investire
somme elevate! 

Vincite slot online

Numero di riferimento: HZjKbdKZ


	Vincite slot online  (Coupon: xu8M2eDD)
	>>> Clicca Qui <<<


