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Giochi di casinò in versione demo. Da sempre, le uscite di giochi su computer sono state precedute

dalle rispettive versioni demo , proposte allo scopo di incuriosire ed attirare l’utente permettendogli di
provarne la giocabilità e le funzioni ed eventualmente acquistarlo, se soddisfa le sue aspettative.

Ovviamente, anche per i casinò online vale lo stesso discorso. Esistono, infatti, versioni demo dei giochi
disponibili nei vari siti, che attirano il giocatore con la loro grafica entusiasmante ed accattivante e il

sonoro realistico, incentivandolo ad iscriversi al sito e a puntare soldi veri sui giochi che più lo
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appassionano e che ha avuto la possibilità di testare tramite i relativi demo . Migliori Casinò in Italia.
1000€ Bonus. 10€ Grazie senza Deposito Bonus Progressivo Fedeltà Un Bonus che Spazza. 1,000€
Bonus. 25 Free spins senza Deposito 200 Free spins Il Casinò mobile n1. Ricevi 20€ Bonus Gratis
Interessante Promozioni ogni Giorno Grandi Varianti di Giochi. Clash of Spins Weekend Booster

Diversi Metodi per Depositare e Prelevare. E’ importante evidenziare che i giochi dei casinò online
girano su piattaforme di altissima qualità , con software forniti dai più grandi ed esperti sviluppatori di

giochi online, quali NetEnt, Microgaming, Playtech, iSoftbet , per citarne alcuni, per cui il divertimento è
garantito al 100% sia da un punto di vista di grafica e sonoro che da un punto di vista della giocabilità.
Con queste premesse è difficile resistere alla tentazione di provare tutti i demo disponibili, anche solo
per soddisfare la propria curiosità. Per chiarezza, parlando di versioni di gioco gratuite non ci riferiamo

alla famosa opzione di bonus senza deposito , che permette ugualmente di provare i giochi senza
utilizzare denaro vero, in quanto per usufruire di questo bonus è necessaria la registrazione al sito di

casinò online dove si trova il gioco scelto. La particolarità delle versioni demo è data proprio
dall’opportunità di giocare in maniera completamente gratuita , senza che l’utente sia vincolato ad

alcuna azione da fare. Inoltre, le versioni demo danno la possibilità di testare la validità o meno, senza
rischiare nulla, delle varie strategie di gioco che si vorranno porre in essere qualora si decidesse, in
seguito, di giocare con denaro vero. Tuttavia non tutti i giochi presenti in un casinò sono disponibili in
versione demo . C’è comunque sempre una buona gamma di scelta che ricopre tutte le tipologie di
giochi di casinò . Andiamo ora ad esaminare, più nei dettagli, alcuni demo più apprezzati e valutati.

Demo di giochi di casinò. Nella grande varietà di demo proposti, come vedremo di seguito, la
maggioranza è rappresentata dalle Slot Machine , ma non mancano anche le altre tipologie di giochi di
casinò più famosi quali Blackjack, Video Poker e Roulette , anche nelle varianti più popolari. Eccone un
elenco esaustivo, ma ovviamente non definitivo. Demo di slot machine. King Kong , marchio Playtech
del casinò Titanbet , ispirato all’ambientazione del noto film, è una classica slot a cinque rulli, con 20

payline e puntate di linea che partono da 1€. La grafica è abbastanza sobria, caratterizzata anche dalla
presenza di scene e fotogrammi originali del film. Particolarmente interessante è la varietà delle funzioni
e opzioni di gioco, che in base alle modalità scelte possono dare giri gratis o premi di vario tipo. Retro
Reels , per gli amanti della slot classica c’è questo demo, marchio Microgaming del casinò Voglia di
Vincere , che con i suoi colori a con le sue luci scintillanti, ti immerge subito nell’atmosfera del casinò.

Trattasi anche qui di slot a cinque rulli, con i classici simboli di frutta 7, $. BAR e Free Spins (giri gratis),
20 payline e la puntata minima da 1 cent. Un classico gioco di casinò intramontabile, con cui il

divertimento è garantito. Lucky Witch , anche questo a marchio Microgaming del casinò Voglia di
Vincere , è un’altra tipologia di slot, a tema Halloween e streghe. La grafica è molto colorata, le

combinazioni sono varie grazie alle 15 payline (linee), ai Mystery Bonus e la funzione Scatter. La
versione è completamente in italiano. Altre slot machine demo, altrettanto degne di attenzione, sono

L’incredibile Hulk, X-Men a marchio Playtech , oppure Clash of the Titans offerta da 888.it e tanti altri da
scegliere. Demo di Blackjack. Di questo avvincente gioco proponiamo due varianti: Super Fun 21 , a

marchio Microgaming del casinò Voglia di Vincere , si caratterizza per la grafica ben definita che
propone una visuale dall’alto del tavolo di gioco con le note zone di scommessa. Sono presenti i tasti

per le classiche funzioni di gioco, tipo Raddoppia. Dividi, Stai, oltre a quelli per aumentare o diminuire la
posta. 21 Duello a Blackjack , un blackjack a marchio Playtech per Titanbet , dove con una grafica

pulita, viene mostrato il tavolo da gioco, con vari tagli di fiches per le puntate, il mazzo di gioco e tutte le
sezioni per le scommesse. Il gioco si svolge combinando le proprie carte con due carte poste al centro

del tavolo. Demo di Video Poker. Jacks or Better Power Poker , di Microgaming . È un video poker
multihand , cioè dalla propria mano, con la pesca, scaturiscono quattro mani definitive. La grafica è
colorata ma essenziale. Sono visualizzati i tasti per le classiche funzioni di scelta delle monete da

scommettere, del raddoppio e della pesca. Sulla sinistra dello schermo viene riportata la tabella dei
pagamenti. Aces & Faces , di Playtech e presentato da Titanbet , è il classico poker con mano da
cinque carte, che appaiono sullo schermo dopo la scelta della posta. Alla fine del turno si valuta il

punteggio in base alla tabella dei pagamenti al centro dello schermo. La grafica è molto semplice ed
elegante, perfettamente adatta a questo gioco. Demo delle roulette. I demo di questo gioco variano più
che altro per la presentazione della visuale del tavolo . Alcuni danno risalto alla ruota mentre altri, tipo
Playtech su Titanbet, offrono una visuale del tavolo completo , con le opzioni di gioco ben in vista. In

pratica, è come se stessi giocando direttamente al tavolo in un vero casinò. Conclusione. Ovviamente,
di demo ce ne sono tanti altri, oltre quelli menzionati. Comunque sia, è da tener presente che il settore

dei giochi è in continuo movimento e la tecnologia, in progresso costante , tende a proporre cose



sempre nuove, migliorate e sempre più dettagliate, con una grafica più elaborata, con un sonoro più
realistico e funzionalità di gioco più precise. Per questo, vengono continuamente proposte dai casinò

online versioni demo innovative, accattivanti ed adeguate al momento, caratterizzate da temi, soggetti e
personaggi maggiormente seguiti, allo scopo di attirare ed invogliare i giocatori a sperimentare nuove

emozioni tentando la sorte con soldi veri sulle versioni complete dei giochi proposti. 
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