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>>> Clicca Qui <<<
Slot Machine Gratis. Che cosa sono le slot machine, e perché dovrei giocarci gratis? Le slot machine

sono uno dei più popolari giochi d’azzardo che esistono da decine di anni. Le prime slot machine erano
meccaniche: c’era un braccio da abbassare che faceva girare i rulli. Obiettivo del gioco: realizzare delle

combinazioni di simboli uguali che avrebbero dato diritto ad una vincita. Ne è passato di tempo, da
quando fu inventata la prima slot machine che si chiamava “Liberty Bell” . Questo gioco si è evoluto con
l’evoluzione della società, e quando sono stati aperti i primi casinò online si sono dematerializzate . Ciò
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vuol dire che le slot sono diventate dei software e che ci puoi giocare comodamente seduto a casa tua,
collegandoti ad internet con il computer desktop ma anche con il telefonino o il tablet. Le slot virtuali non
hanno confini: possono avere molti più rulli di quelle fisiche, tante linee di pagamento, e features speciali
tutte da provare. Con il tempo il confine tra videogames e slot online si è assottigliato sempre di più , e
oggi puoi trovare dei titoli davvero avveniristici . Ci sono provider , come ad esempio NetEnt , che si
divertono ad esplorare le infinte possibilità che la computer grafica e la programmazione informatica

offrono al fine di realizzare giochi sempre più nuovi e sempre più strabilianti. E siamo appena agli inizi.
Soprattutto, al giorno d’oggi le infinite possibilità offerte dal web ti consentono anche di provare le slot

machine online. Sul nostro sito trovi tantissimi titoli di slot gratis , tra i migliori che sono usciti negli ultimi
anni, e selezionati tra i provider di maggior successo. Devi quindi ricordarti che i giochi di slots gratis

che trovi in questa pagina possono essere giocati soltanto nella modalità “for fun” . Questo vuol dire che
non puoi investire il tuo denaro , ma puoi solo provare i meccanismi di gioco utilizzando del conio
virtuale. Potresti chiederti allora: che gusto c’è a giocare d’azzardo senza provare a vincere? Le

risposte sono due. La prima è funzionale alle vincite. Provare una slot machine gratis senza rischiare il
proprio denaro consente di conoscerne in modo approfondito i meccanismi, le funzioni di gioco, di

prenderci confidenza riuscendo così a capire se quel titolo specifico fa al caso nostro. Quindi, quando
poi si giocherà a quella medesima slot usando il proprio denaro, si sarà molto più sicuri di sé e si saprà
esattamente a cosa si sta andando incontro. Il secondo motivo è ancora più semplice: giocare alle slot
machine online è divertente! Alcuni titoli, come ti abbiamo detto, hanno caratteristiche che li assimilano
a dei veri e propri videogames. Troverai che è un modo estremamente piacevole di passare il tempo e
rilassarsi. Naturalmente ci sono alcuni parametri che devi tenere presente quando giochi alle slot gratis
online, e noi li abbiamo usati per darti modo di selezionare i titoli di tuo interesse con maggiore facilità.

Sono. Volatilità : la volatilità o varianza di una slot machine indica la frequenza con cui la slot stessa
restituisce dei premi. Più è alta la volatilità, meno di frequente si vince. In proporzione, però, gli importi
vinti sono maggiori. Le slot con volatilità alta sono in genere preferite da chi ama scommettere forte e

provare a vincere grosse somme. Le slot con volatilità bassa sono più “tranquille” ti fanno vincere
spesso ma solo piccole cifre. Si adattano ad un tipo di gioco più cauto. RTP : l’acronimo sta per Return

To Player e indica il ritorno al giocatore. In pratica, indica quanta parte delle cifre investite una slot
restituisce sotto forma di vincita. Naturalmente tale valore percentuale non viene calcolato su una singola

partita, ma su un numero molto alto di giocate nelle condizioni estreme (ad esempio, con la puntata
massima possibile). Devi sapere che le slot online sono tutte molto vantaggiose dal punto di vista

dell’RTP, che non è mai inferiore a 90. Rulli. La componente principale di una slot machine sono i suoi
rulli, che ne determinano anche la struttura portante. Tali rulli possono essere disposti su un numero

diverso di righe; è il loro ruotare che determina la formazione o meno di combinazioni vincenti . Nelle
moderne slot online puoi trovare un numero di rulli variabile, da 3 a 7 . Considera anche che ci sono slot
machine che usano un sistema del tutto innovativo chiamato Avalanche o “a cascata” . I simboli non si
trovano su rulli che scorrono ma su blocchi che cadono dall’altro e scompaiono quando si forma una

combinazione vincente. Puoi trovare questo meccanismo in molte slot di ultima generazione, come ad
esempio Asgardian Stones che è un titolo NetEnt . Linee di pagamento. Un altro fattore a cui devi

prestare attenzione quando scegli la slot a cui vuoi giocare sono le linee di pagamento , che possono
essere anche molto numerose. Un tempo infatti erano solo lineari, invece adesso possono formarsi in

molte modalità diverse e spesso anche sia da sinistra verso destra che da destra verso
sinistra.Conoscere quali sono le paylines di una slot è molto importante per sapere in che modo si
formano le combinazioni di simboli che ti fanno vincere: di solito sono sempre indicate chiaramente

anche con un prospetto grafico nella sezione dedicata alle informazioni. Simboli. Ovviamente, il fulcro di
ogni slot machine che si rispetti sono i suoi simboli che ne determinano l’identità, e che al giocatore
servono per realizzare le combinazioni vincenti. All’inizio i simboli erano molto semplici: numeri, frutti

campane. Ci sono ancora giochi slot gratis che adottano queste icone, ma la computer grafica permette
davvero di sbizzarrirsi a più non posso. A seconda del tema prescelto, i simboli cercheranno di creare

l’atmosfera desiderata. Ad esempio, chi gioca a Book of Ra di Novomatic si troverà ad avere a che fare
con piramidi, faraoni, geroglifici e tutta l’iconografia egizia. Non dimentichiamo poi i simboli speciali ,
che sono quelli che animano davvero ogni partita. Gli immancabili sono il Wild , vale a dire il Jolly , e lo

Scatter , che permette di avere dei giri gratis. Ma alcune slot aggiungono anche un simbolo detto Bonus
che fa partire delle features speciali. Software house e slot machine online gratis. Come ti abbiamo già

anticipato nelle righe precedenti, le slot gratis da bar di un tempo e le super slot gratis che
rappresentano l’ultima evoluzione delle primissime versioni digitalizzate di questo gioco possono avere



tante caratteristiche diverse . Al giorno d’oggi ne trovi davvero per ogni gusto, e questo avviene grazie
ai provider che si occupano di creare giochi sempre nuovi che vadano incontro ai desideri del pubblico.
Alcune software house, nel corso del tempo, si sono specializzate in questo settore dove sono richieste

elevate competenze tecniche . Per realizzare giochi di slot gratis che siano in grado di accattivare un
pubblico sempre più esigente è necessario infatti saper mettere insieme diverse competenze. Non solo

sono necessarie competenze informatiche, che permettano di realizzare giochi di slot che funzionano
sempre in modo fluido e che non presentino bug informatici. C’è bisogno anche di avere competenze

tali da creare slot online gratis che rispettino tutte le normative vigenti . Una slot machine gratis è
sostanzialmente lo stesso gioco che tu poi puoi fruire a pagamento. Quindi è essenziale che alla base

del suo funzionamento vi sia un algoritmo che garantisca la completa e assoluta imparzialità
nell’erogazione delle vincite . In un casinò online questo è ancora più facile da garantire che in un casinò

fisico, e questo è uno dei tanti motivi che ha spinto un numero sempre maggiore di gamblers a
dedicarsi al gioco online. Grazie al cosiddetto RNG (Random Number Generator) la casualità del gioco
è sempre assicurata , così che non ti devi fidare mai di chi dice che ci sono dei “trucchi” per vincere alle

slot machine. In verità, il modo migliore per provare a trarre il maggior vantaggio possibile da uno i
questi giochi sta proprio nell’ allenarsi con le slot machine online gratis . Grazie alle slot gratis puoi

giocare per tanto tempo con un titolo di un provider, conoscendone così tutti i meccanismi, imparando
fino in fondo le regole e quindi prendendo confidenza con quello specifico gioco. Quando poi ti ci

cimenterai con i tuoi soldi, saprai bene a cosa stai andando incontro. Ti elenchiamo adesso alcuni dei
principali provider di slot machine , che abbiamo incluso anche nel nostro elenco di slot gratis senza

scaricare . Non esistono provider “migliori” o “peggiori” di altri, ma è certo che ognuno di loro ha una sue
personalità e quindi tu puoi trovare quello che produce i giochi che maggiormente si confanno al tuo

gusto e al tuo modo di giocare alle slot. NetEnt : come non mettere in cima alla lista una software house
che potremmo definire pionieristica nel mondo delle slot machine. Sul nostro sito potrai trovare

parecchie super slot gratis di questo provider , come ad esempio Ozzy Osbourne o Emoji Planet . Non
solo NetEnt fornisce titoli con diverse tematiche; soprattutto, è uno di quei provider che ama

sperimentare sempre sistemi di gioco innovativi come ad esempio in Finn and the Swirly Spin . Non ti
resta che provare una delle sue slot gratis per verificare se diciamo la verità! Novomatic : si può definire

una sorta di pietra miliare del mondo delle videoslot , in quanto Novomatic è sul mercato ormai da
moltissimi anni e ha iniziato producendo proprio software per le macchinette fisiche. Ben presto poi si è
dedicata anche al mondo del web riscuotendo lo stesso successo. Nel nostro elenco puoi trovare alcune

slot gratis che hanno fatto la storia del genere , come l’inossidabile e sempre avvincente Book of Ra .
Capecod : ci piace includere questa software house nel nostro breve elenco perché si tratta di un

provider italiano che però è riuscito a farsi un nome anche tra i colossi internazionali. Tra le slot machine
online gratuite che puoi provare sul nostro sito ci sono Ulisse e Arsenio Lupin , che ti permetteranno di
sperimentare di persona l’indiscussa qualità dei prodotti Capecod. Play’N Go : anche con Play’N Go

abbiamo a che fare con una realtà che è riuscita a produrre alcune dei titoli che hanno riscosso
maggiore favore tra i gamblers nel corso degli ultimi anni. Le appassionanti vicende di Cat Wilde , i
divertenti Reactoonz e le varie versioni slot del Joker non possono mancare tra le tue esperienze di

gioco. Trovi questi, e molti altri giochi di slot gratis Play’N Go, all’interno della nostra proposta. Yggdrasil
: citiamo per ultimo un provider che più degli altri spalanca già le porte al futuro. Il mondo delle slot
machine sta cambiando rapidamente e sempre di più questi giochi assomigliano a veri e propri

videogames, e questo è ancora più vero per quel che concerne i prodotti Yggdrasil. Titoli come Nitro
Circus e Rainbow Ryan , che puoi giocare nella versione slot senza scaricare sul nostro sito, sono dei
veri gioielli che fanno già intravedere tutti i possibili sviluppi dell’industria videoludica. Dove e come
giocare alle slot gratis. Agli esordi dei casinò online giocare non era così facile come lo è adesso.

Spesso bisognava scaricare dei client di gioco e bisognava dunque necessariamente possedere un
personal computer. Al giorno d’oggi, ovviamente, le cose sono molto cambiate, e le slot machine gratis

che trovi incluse nel nostro elenco non fanno certo eccezione. Infatti, puoi giocare tranquillamente le
videoslot gratuite dal tuo computer desktop , quando sei a casa e ci vuoi dedicare gran parte del tuo

tempo libero. Ma non è escluso che tu possa avere anche voglia di fare una partita veloce mentre sei in
giro, usando il tuo tablet o il tuo smartphone , e nessuno ti impedisce di farlo. La maggior parte delle slot
online sono infatti ormai realizzate con il linguaggio Html5, il quale le rende già ottimizzate per ogni tipo
di dispositivo e quindi le rende giocabili senza problemi anche da device mobili. Poter giocare alle slot

online gratis ti permette anche di scoprire quali sono quei titoli che si prestano meglio ad un utilizzo



rapido, solo per qualche spin da fare per ingannare magari l’attesa mentre si è in coda all’ufficio
postale. Esistono infatti anche slot machine che invece richiedono più tempo, magari perché si possono

ottenere le features e i bonus più interessanti solo giocando per parecchi tempo di fila e facendo
avanzare dei contatori progressivi. In effetti, quando poi giocherai alle slotgratis che hai provato sul
nostro sito usando il tuo denaro, potresti essere molto interessato agli eventuali bonus che potresti
vincere in game . I Bonus delle slot machine gratis. Il funzionamento di una slot machine di certo lo

conosci bene ed è molto basilare. Tu premi un tasto (fai click o fai tap, a seconda del dispositivo che
stai usando) e i rulli girano. Se si forma una combinazione vincente sulle linee di pagamento puoi

ottenere un premio. Giocando alle slot machines gratis che trovi sul nostro sito scoprirai ben presto
come le cose siano assai più intriganti di così, al giorno d’oggi. Le slot machine online infatti offrono
tanti micro giochi interni, Bonus e features che aumentano a dismisura le possibilità di ottenere dei

premi. Finché giochi con slot gratis avrai solo conio virtuale, che però diventerà reale quando avrai fatto
l’iscrizione ad un casinò online e avrai aperto il tuo conto di gioco, per impiegare infine il tuo denaro alle

slot. Qui di seguito ti riportiamo alcuni termini che dovresti conoscere per sfruttare al meglio le
funzionalità aggiuntive delle slot . Wild : il simbolo Wild non manca quasi mai nelle slot online ed è in

sostanza il Jolly . Serve a sostituire tutti gli altri simboli e contribuisce al completamento di una
combinazione vincente. Il Wild può anche avere caratteristiche speciali, che ne aumentano le

potenzialità. Ad esempio, può essere un Expanding Wild che si espande su un intero rullo. A volte, il
simbolo Wild può contenere un moltiplicatore di vincita, vale a dire che quando contribuisce al

completamente di una combinazione vincente aumenta la vincita a seconda del suo moltiplicatore (x2,
x3, x4, etc). Scatter : questo è un altro dei simboli speciali che ti capiterà di incontrare spesso nelle slot
machine gratis senza scaricare. Lo Scatter, a volte detto anche Bonus, può assumere caratteristiche
diverse ma di base serve per dare il via ad una sessione di Free Spins . Quando compare ripetuto,
solitamente per 3 o più volte, ti permette di fare di giri gratis, ovvero senza ripetere la tua puntata di

base. Free Spins: i giri gratis sono sicuramente una delle features speciali più ambite quando giochi
con soldi veri. Infatti con i giri gratis tu continui a far susseguire spin dopo spin senza però dover ripetere

la tua puntata, quindi senza intaccare il tuo budget. Quando giochi gratis a slot machine nuovissime
potrebbe non sembrarti così importante guadagnare dei giri gratuiti, visto che non stai investendo il tuo
denaro. In realtà, conoscere bene in che modo si possono guadagnare i Free Spins in un determinato
titolo di slot è importante sia per poterli poi sfruttare al meglio quando giocherai con il tuo conto, e poi
perché ti permetterà di incrementare anche il tuo conio virtuale se stai semplicemente giocando For
Fun. Simbolo Bonus : ormai è sempre più frequente trovare nelle slot machine un ulteriore simbolo

straordinario, che si può chiamare genericamente Bonus o anche in altra maniera. Di solito il simbolo
Bonus attiva una sorta di mini gioco interno alla slot, che ha una schermata completamente diversa dai
rulli e che consente di vincere altri premi, Free Spins o moltiplicatori. Tutte le novità nelle slot machine

gratis. Fin qui ti abbiamo parlato comunque di meccanismi che sono ormai diventati parte integrante del
mondo delle slot machine gratis, e che puoi trovare in parecchi titoli ormai diventati quasi storici. La
cosa più elettrizzante del mondo del gambling online però è la sua continua e vertiginosa evoluzione,
che possiamo apprezzare in alcuni meccanismi di gioco realmente innovativi che sono stati introdotti

negli ultimi anni, e che sono riusciti a rivoluzionare il concetto stesso di slot machine. Facciamo qualche
esempio. Modalità Avalanche : quando giochi ad una slot machine gratis tu premi il pulsante e i rulli
girano, giusto? Sbagliato! Ci sono slot dove i simboli non si avvicendano per rotazione a cadendo
dell’alto, come se fossero dei blocchi . Una delle prime slot ad adottare questo metodo, che poi è

piaciuto tanto da essere replicato in molti altri titoli, è stata Gonzo’s Quest di NetEnt . La vera peculiarità
del sistema avalanche, detto anche “a cascata” in italiano, è che quando si forma una combinazione

vincente i simboli che la compongono esplodono per fare spazio ad altri simboli e questo dà
immediatamente la possibilità di realizzare una nuova combinazione vincente. Megaways : un altro
sistema, brevettato da Big Time Gaming ma ormai sdoganato anche da molti altri provider, è quello
detto Megaways. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una piccola, grande rivoluzione . Le

Megaways infatti moltiplicano le linee di vincita . Se in una slot machine gratis normalmente le paylines
possono essere 10, o 20, o anche meno, nelle slot che adottano il sistema Megaways sono migliaia,

centinaia di migliaia, e cambiano ad ogni singolo spin. Potremmo descrivere ancora molti altri sistemi
speciali usati nelle slot machine online gretti , ma la casistica è davvero molto ampia. Il modo migliore
che hai per scoprire le mille combinazioni differenti che i provider sono riusciti ad escogitare al giorno
d’oggi è quello di provare qualche titolo del nostro elenco. Se ti senti un po’ imbarazzato dalla vasta

scelta che hai davanti, ti diamo noi qualche dritta, tanto per cominciare. Alcune delle migliori slot gratis.



Gonzo’s Quest : visto che te ne abbiamo già parlato, ti consigliamo di provare nella sezione dedicata a
NetEnt Gonzo’s Quest . Parti alla ricerca della mitica El Dorado con questo simpatico Conquistadores e

scopri di persona il mirabolante sistema Avalanche. Book of Ra : non puoi nemmeno dire di aver mai
davvero giocato alle slot machine se non hai provato mai, almeno una volta, la slot Novomatic Book of
Ra. Questo titolo ti porta all’interno delle tombe dei faraoni e nel mitico libro di Ra trovi ad un tempo il

Wild e lo Scatter di questa slot machine online. Haunted House : questa slot free WMG è un altro grande
classico che non puoi esimerti dal provare. Entra nella casa stregata e incontra i suoi temibili

personaggi che scorrono sui rulli. Più che farti paura, ti faranno morire dal ridere! Queste e molte altre
cose celano le slot machine online, un passatempo senza età che puoi giocare per tutto il tempo che

vuoi sul nostro sito senza dover fare iscrizioni e senza dover aprire alcun conto di gioco. Ciò non toglie
che, quando poi sarai pronto a usare il tuo denaro, potrai scegliere uno dei casinò che ti abbiamo

recensito, che sono tutti rigorosamente autorizzati da ADM, e così provare a vincere davvero
divertendoti alle tue slot preferite! 
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