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>>> Clicca Qui <<<
Gioca a +3500 Slot. Giochi aggiornati ad oggi: 12 Marzo 2023 . Per giocare basta cliccare

sull'immagine del gioco. Più giocate Slot da Bar Nuove. Hot Spin. The Big Easy. Crazy Time. The Wild
Life. Pixies of the Forest. Esqueleto Explosivo 2. Extra Chilli Megaways. Rich Wilde and The Book of
Dead. Sweet Bonanza. Book of Ra. Starburst. Blood Suckers. Dead or Alive. Jack Hammer. Golden

Strawberries. Really Hot 2. Blue Slot. Cheeky Fruits 6 Deluxe. The Big Easy. Lucky Lady's Charm
Deluxe. Sizzling Hot Deluxe. Ulisse. Sphinx. Night Vampire. Dolphin's Pearl Deluxe. Power Stars. Book

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


of Ra Deluxe 6. The Wild Life. El Paso Gold. Book of Golden Sands. Lady Merlin MultiMax. Legacy of
Inca. 9 Pearls of Fortune. E-Force. Mr Vegas 2 Big Money Tower. Benji Killed in Vegas. Wild Hike.

Mammoth Peak Hold and Win. Golden Strawberries. Really Hot 2. Blue Slot. Rabbits, Rabbits, Rabbits!
Slot della Settimana. Free Spins, Expanding Wilds e una fantastica funzione Hold&Win ti aspettano
nella nuova slot Hölle Games Reel Wolf, che ti farà ululare alla luna come un lupo! Prova Reel Wolf

Gratis. Giocare alle Slot Machine: un passatempo popolare. Le slot machine sono uno di quei giochi
che, con il tempo, non perdono di fascino. Anzi, a ben guardare le statistiche, la loro popolarità sembra
destinata a crescere sempre di più. Sarà per la facilità delle loro regole di gioco, o per la possibilità di

ottenere elevati payout, o - ancora - per la qualità dei software, che ormai dominano il mercato dei
casinò online. In ogni caso, il numero di appassionati di slot cresce a vista d’occhio. Forse ti sarai

chiesto più volte cosa ci sia di tanto coinvolgente in una slot: il nostro sito ti aiuta a capire come funziona
il gioco online. Prova tutte le Slot Machine Gratis. Migliori Slot Machine per Provider. Novomatic NetEnt
Wmg. Book of Ra Deluxe 10 Win Ways. Diamond Link: Mighty Elephant. Diamond Link: Oasis Riches.

Lord of the Ocean. Lucky Lady's Charm Deluxe. Sizzling Hot Deluxe. Dolphin's Pearl Deluxe. Power
Stars. Book of Ra Deluxe 6. River Queen. Mega Joker Novomatic. Lord of the Ocean Magic. Cash

Connection Golden Book of Ra. Book of Ra Deluxe Twin Spinner. Milkshake XXXtreme. Cupcakes.
Wonders of Christmas. Superstars. Cornelius. Starburst XXXtreme. Space Wars 2 Powerpoints. Funk
Master. Knight Rider. Silverback Gold. Lost Relics. Pork Knox. Gonzo’s Gold. Reef Raider. Fowl Play
London. Four Fowl Play. Fowl Play Xmas. 4 Haunted House. Slot Gallina. Fowl Play Centurion. Yabba

Dabba Dosh. Cash Bunny. Haunted House Rip. Haunted House. Pigs and Bricks. Montezuma's
Treasure. Witch Hunter. I Migliori Casino Online con licenza ADM di Marzo 2023. I casinò che troverai
sul nostro sito sono certificati e possiedono una concessione per il Gioco a Distanza (GAD) rilasciata

dall'ADM, Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. In altre parole, sono legali in Italia e
garantiscono il 100% di sicurezza ai giocatori. Come ulteriore meccanismo di tutela, sul nostro sito

vengono comparati solamente operatori di casinò online che hanno la nostra totale fiducia e che
testiamo regolarmente. Mettiamo al tuo servizio la nostra esperienza decennale, gratuitamente. BONUS

SENZA DEPOSITO. 50 Giri Gratis. BONUS SUL DEPOSITO. 200€ Cashback + 200 Giri Gratis.
Recensione Starcasino. BONUS SENZA DEPOSITO. 40€ + 50 Giri Gratis. BONUS SUL DEPOSITO.

Fino a 1000€ Recensione AdmiralBet. BONUS SENZA DEPOSITO. 50 Giri Gratis. BONUS SUL
DEPOSITO. Fino 500 Giri Gratis. Recensione Pokerstars. BONUS SENZA DEPOSITO. 20€ alla

Registrazione. BONUS SUL DEPOSITO. 125% fino a 500€ Recensione 888. Il Gioco Online prima del
2011. Fino al 2011 il gioco online in Italia era illegale. Chi avesse voluto provare l’adrenalina del tavolo

verde, doveva necessariamente entrare in un casinò reale o in una sala slot. Inutile dire che “fatta la
legge, scoperto l’inganno”: il gioco online era un’attività sempre più frequente (anche se illecita), grazie

ai tanti escamotage che la tecnologia è in grado di offrire e alla possibilità di entrare nei portali dei
Paesi in cui i casinò online erano - già a quel tempo - legali. Si giocava infatti nei siti definiti in gergo:
".com" siti non regolamentati da AAMS, in lingua Italiana, siti quasi del tutto spariti dopo il 2011. Nel

2011 arrivano i casino online legali. Nel 2011 si inverte la rotta quindi: giocare online diviene un’attività
totalmente lecita, a condizione che avvenga attraverso i siti autorizzati dall’AAMS, che è l’unica autorità

governativa competente a rilasciare la licenza di gioco. I timori iniziali sulla modalità virtuale si sono
dissolti in fretta: i giocatori hanno subito intuito che i casinò online autorizzati davano lo stesso livello di

sicurezza dei casinò reali con, in aggiunta, dei vantaggi non indifferenti. Dapprima le slot machine
certificate sono poche, la prima e' Gonzo's Quest di Netent, poi man mano ne vengono certificate

sempre di piu. Cosa cambia quindi dalle slot fisiche a quelle online? Il meccanismo di fondo rimane lo
stesso; cambiano però delle caratteristiche importanti. Probabilmente saprai già come funzionano le

slot machine da bar, di cui se hai nostalgia ti consigliamo di visitare la nostra sezione apposita oppure
provare la nuova Twin Spin Megaways. Un po’ di frutta colorata, qualche numero a caso (tra cui

l’immancabile 7), campanelli d’oro, cinque rulli, tre linee, et voilà: la ricetta della classica slot da bar è
completa. Basta inserire il gettone, premere il bottone per far girare i rulli e incrociare le dita. Nella

maggior parte delle slot online e in quelle da bar puoi anche scegliere tra lo stop automatico e lo stop
manuale, a seconda del tuo stile di gioco. Le slot moderne si chiamano Videoslot, cambiano i temi,

hanno funzioni come le Megaways o i Free Spins (Giri Gratuiti) identificabili come bonus game,
animazioni, suoni e ambientazioni tra le piu svariate anche riconducibili a Serie TV Moderne come
Peaky Blinders di Pragmatic Play. Come viene generata una vincita? È facile quindi capire come

vincere alle slot machine, il concetto base di vincita avviene allineando simboli uguali, in un numero che
varia a seconda del tipo di slot, ovviamente su rulli adiacenti. Nelle Video Slot moderne oltre



all'allineamento tradizionale per aiutarti a formare delle combinazioni vincenti vengono predisposti dei
simboli speciali come il jolly (tecnicamente chiamati simboli Wild) che assumono le sembianze di ogni
simbolo per concorrere alla vincita, ci sono vari tipi di Wild, come gli Sticky Wild, inoltre e' opportuno

sapere che ci sono slot che pagano "one way" da sinistra a destra e slot che pagano "2 ways" anche da
destra verso sinistra. Capire come funzionano le slot vtl (Video Lottery Terminal) è altrettanto semplice:

occorre solo considerare che questo tipo di slot è leggermente più sofisticato rispetto alle slot classiche,
ed è consigliato in un secondo momento, dopo aver acquisito sicurezza con le slot tradizionali. Slot

Machine divise per tema. TV Frutta Egiziani. Deal or no Deal Bankers Riches Megaways. The Walking
Dead 2. Narcos Mexico. The Walking Dead. Ocean Drive. Who Wants to be a Millionaire Megapays. La

Casa de Papel Classic. The Last Kingdom. Star Trek: The Next Generation. CSI: Crime Scene
Investigation. La Casa de Papel Deluxe. Gordon Ramsay: Hell’s Kitchen. Golden Strawberries. Really
Hot 2. Blue Slot. Cheeky Fruits 6 Deluxe. Fruits 6 Deluxe. Hellish Seven 100. 20 Boost Hot. Star Staxx.
Hot Slot™: Mystery Jackpot Joker. Reel Crown: Hold and Win. Stunning Cash Ultra. Forest Fruit Magic.

Book of Golden Sands. Treasures of Ra. Pilgrim of Dead. Treasures of the Dead. Pharaoh's Reign Mini-
Max. Torch of Fire. 9 Happy Pharaohs. Cleopatra Gold. Book of Ra Deluxe 10 Win Ways. Tomb of

Mirrors. Book of Sam. Diamond Link: Oasis Riches. TrueLab Game Studios: Intervista esclusiva con il
CMO Karl von Brockdorff 9 Marzo 2023 Benvenuti a questa intervista esclusiva con TrueLab Game
Studios, un fornitore di software leader nell'industria iGaming. TrueLab è noto per il suo approccio
innovativo al design dei giochi e per il suo impegno nel fornire ai giocatori esperienze di gioco…

continua a leggere. Starcasino si arricchisce con i contenuti BetSoft 6 Marzo 2023 Quando un giocatore
deve decidere su quale casinò online fare la registrazione prende in considerazione tanti, svariati fattori.

Tra gli altri ce n'è uno che di certo non è trascurabile, ed è l'offerta di giochi che viene proposta. Per
un… continua a leggere. Q&A G.Games: dietro le quinte del successo di questo produttore di slot

machine 28 Febbraio 2023 G.Games è una casa produttrice di software leader nell'industria del gioco,
riconosciuta per la creazione di slot di alta qualità che riescono a conquistare il pubblico in tutto il

mondo. L'azienda ha ottenuto un notevole successo in un mercato altamente… continua a leggere.
Tabella dei pagamenti 4 Gennaio 2021 Quando si decide di tentare la sorte giocando ad una slot

machine - anche nel caso si stesse giocando alle slot gratis - prima di iniziare il gioco si consultano le
caratteristiche della slot stessa tra le quali spicca la tabella… continua a leggere. Vincite in entrambe le

direzioni 4 Gennaio 2021 Le slot machine che garantiscono vincite in entrambe le direzioni sono più
comuni di quanto non si creda e offrono numerosi vantaggi ai giocatori. Il sistema di pagamento che

premia in entrambe le direzioni è molto facile da capire e… continua a leggere. Avalanche 4 Gennaio
2021 Il sistema Avalanche (o in italiano "a cascata") è un sistema di rulli tipico delle slot machine online.
Fu introdotto per la prima volta dalla software house svedese NetEnt nel 2011 nella slot Gonzo’s Quest.
Oggi questo sistema è utilizzato… continua a leggere. Come funzionano le Slot Machine Online: l'RNG.
Per capire come funzionano le slot machine online, bisogna partire da un acronimo molto breve: RNG,

ovvero Random Number Generator. In parole molto semplici, l’RNG è un meccanismo che garantisce la
lealtà del gioco, ovvero che i risultati di una slot non siano “truccati” dal casinò o dal software che l'ha
creata ma – attenzione! – che neanche il giocatore faccia il furbetto, portando a casa il bottino della

vincita in maniera scorretta, lasciando gli altri giocatori a bocca asciutta. Proprio grazie a questo
meccanismo che garantisce la totale casualità di risultati, i player hanno la certezza di giocare alla pari
con il casinò. Ed è proprio qui che inizia il vero divertimento. I Jackpot nelle Slot Machine Online. Bande
alle ciance: si gioca online per divertimento, certo, ma quello che interessa i giocatori più di ogni altra

cosa è capire come vincere alle slot machine. Ti sarà sicuramente capitato di leggere la storia di
giocatori che, puntando cifre anche molto esigue, sono riusciti ad accaparrarsi montepremi da favola.

Iniziamo proprio dal “montepremi”, che nel gergo delle slot si chiama jackpot. Il jackpot è una cifra molto
elevata, che può essere vinta quando vengono formate delle combinazioni di simboli abbastanza difficili

da acciuffare, o quando si raggiungono livelli di gioco più complessi. Le linee delle Slot Machine. Le
linee delle slot sono, in buona sintesi, le sequenze che vengono considerate vincenti quando i simboli si
posizionano su di esse. Di regola le linee vincenti vanno da sinistra verso destra, e possono assumere

varie forme: oltre alle classiche orizzontali o verticali, ci può essere una varietà di forme a zig-zag
posizionate in ogni parte della schermata dei rulli. Nelle slot da bar è molto frequente trovare una sola

linea su cui puntare, generalmente posizionata al centro della schermata, e molto semplice da
individuare. Nelle slot online invece hai a disposizione anche le multi-linee di pagamento. Anzi, a dirla
tutta, questa seconda tipologia è la più frequente: ci sono tante linee che tagliano i rulli, e su cui puoi



scommettere. I simboli speciali delle Slot Machine. Prima di iniziare a girare i rulli, è buona abitudine
dare un’occhiata alle istruzioni delle slot che in genere vengono riportate sotto l’icona della “i”,

posizionata in basso alla schermata. Qui puoi trovare una vera e propria legenda dei simboli della slot,
incluso il numero di simboli che devono essere allineati per formare una combinazione vincente e

quanto paga ogni combinazione. In ogni caso, vale sempre il detto “slot che vai, simboli che trovi!”. I
simboli speciali che ogni slot non può non avere sono due: il simbolo Wild: funziona come una sorta di
jolly, e ti aiuta a formare delle combinazioni vincenti in quanto viene fatto valere come il simbolo che ti

occorre in una determinata combinazione; il simbolo Scatter: ha una funzione che varia in base al gioco.
In generale, serve a sbloccare dei bonus, che possono consistere in giri gratis o in livelli di gioco

superiori. Domande Frequenti sulle Slot Online. Ci sono dei trucchi per vincere alle slot? Possibile che
tra simboli e linee non ci sia una strategia di vincita, sicura al 100%? Certo che sì, ed è quella di tenere

sempre d’occhio il proprio bankroll. La fortuna è una dea che - con l’esperienza - può essere
sicuramente guidata, ma mai obbligata. Imparare a gestire le proprie puntate aumenta le tue probabilità

di vincita. Posso trovare online i giochi di slots machine del bar? Certamente, tutti i titoli delle slot
machine che trovi nei bar sono anche sul nostro sito, da Fowl Play Gold ad Haunted House, ma anche

giochi come Book of Ra o Sphinx, le puoi trovare nella sezione Slot da Bar. Come riconoscere un
casinò legale? Un casino online legale in Italia è un casino che detiene una licenza o concessione

rilasciata dall’ADM, queste informazioni sono ben visibili nel sito del casino legale, con il numero di
concessione in evidenza ed il logo dell’ADM. La concessione garantisce sicurezza e protezione dei

giocatori da parte dello stato e garantisce che il casino online versi regolarmente i contributi allo stato
italiano. Puoi trovare una selezione dei migliori casinò legali alla pagina casino del nostro sito, oppure

puoi trovare la lista completa sul sito dell’ADM alla voce: “Elenco concessionari”. Posso giocare alle slot
machine e agli altri giochi - come la Roulette e il Blackjack - su questo portale? Certamente! Il nostro

sito offre un servizio gratuito a tutti gli appassionati di giochi d'azzardo online. Potete provare tutte le slot
presenti nella nostra ampia biblioteca senza registrazione, senza deposito e senza limiti di tempo. Devo
scaricare un software per giocare su Machineslonline.it? No, non è necessario. Potete giocare a tutti i

nostri giochi semplicemente da browser , su qualsiasi piattaforma - smartphone, tablet o PC. Che cosa
sono i bonus nelle slot machine? Le moderne slot machine di solito offrono bonus che possono essere

semplici Giri Gratuiti o jolly, ma possono anche costituire un mini-gioco completo, come nel caso di
Wheel of Fortune (quando si attiva il gioco bonus, puoi girare la ruota) Alcune slot machine sono

programmate per offrire giochi bonus solo ai giocatori che scommettono i crediti massimi per giro.
Quanto pagano le Slot da Bar. Un’altra delle domande più gettonate tra i giocatori è: quanto si può

vincere con una slot da bar? Dipende dal payout, termine che indica quanto quella slot può “pagare”, in
termini percentuali, rispetto a tutte le scommesse effettuate dai player. In linea di massima il payout di
una slot da bar si aggira attorno all 70% ed è, in ogni caso, inferiore rispetto ai payout delle slot online,
che pagano invece il 96% in media. Questo per un motivo molto semplice: in un casinò online non ci

sono tutti quei costi fissi che il gestore di una sala slot terrestre deve sostenere, per cui la cifra a
disposizione del vincitore è più elevata. Inoltre il sistema delle Slot da Bar è meno sicuro e facilmente

manipolabile da gestori poco scrupolosi. Differenza tra Slot da Bar e Slot Online. Appurato che giocare
in un casinò online AAMS ti offre la garanzia della correttezza di gioco, per capire veramente come

funzionano le slot machine al casinò occorre la pratica. Non ti resta quindi che iniziare dalla slot che più
ti ispira. Perché alla fine, la slot si sceglie anche “istintivamente”: il giocatore ha una sorta di richiamo
verso la macchina a rullo che potrebbe decretare la sua fortuna. Quello che differenzia le slot virtuali
dalle macchinette tradizionali da bar è l’infinita varietà delle prime rispetto alle seconde. Prima di

addentrarci in elementi più tecnici relativi a come sono costruite le slot, basterà dare un’occhiata ai temi
a cui sono ispirate: talmente tanti da far girare la testa. I temi delle Slot Online. Sei un fan dei film horror,
ad esempio? Immergiti nelle terrificanti atmosfere di Bloody Suckers II, la slot ambientata in un castello
della Transilvania infestato da vampiri, che ha in serbo – per i giocatori più coraggiosi – un payout da
paura: ben il 98%. Se invece ami i temi classici, che ricordano le slot da bar, anche qui non hai che da
scegliere: Fruit Spin, è una delle tante slot di NetEnt dedicata alla frutta (e alle vincite, grazie ai simboli

speciali e alle 40 linee di pagamento). Ma la lista è lunga: dai temi storici, alla musica, ai film e allo
sport, ti basta esprimere una preferenza, e la slot si materializza davanti ai tuoi occhi! Oltre all'aspetto
grafico, le Slot Online sono in continua evoluzione. Le meccaniche di gioco sono alla base del sistema

di regole e delle linee di pagamento. Hai l'imbarazzo della scelta tra Slot X-Ways, Cluster Pays,
Megaways e Mega Clusters, tutte ricche di funzionalità esaltanti e vincite molto alte. La combinazione di

grafica, ritorno in vincite e nuove slot in uscita rendono le Slot Machine Online imbattibili. Senza



dimenticare la convenienza di giocare comodamente da casa, al riparo da occhi indiscreti. Quale
Jackpot scegliere. Quando giochi alle slot, ovviamente puoi sempre vincere una somma di denaro in
base alla combinazione che hai ottenuto, a prescindere dal montepremi. Il jackpot può essere di due
tipi: • jackpot fisso: il montepremi rimane sempre lo stesso, indipendentemente da quanti giocatori
hanno scommesso su quella slot, e da quanto questa abbia “pagato” in termini di vincite; • jackpot

progressivo: è un montepremi che cresce progressivamente, in base alle scommesse effettuate dai
giocatori su quella slot. Una parte di ogni giocata viene infatti accantonata dal casinò e concorre a

formare il montepremi progressivo. Quale scegliere tra i due? Beh, da giocatori veterani, sappiamo
bene che una strategia diversificata è sempre la migliore da seguire. Ci sono slot con jackpot fissi che
raggiungono cifre da capogiro, come accade spesso con macchine a rullo come Mega Fortune (nomen

omen!). Inoltre, le slot con jackpot fisso pagano più spesso rispetto a quelle con jackpot progressivo.
D’altro canto, un montepremi progressivo è sempre un invito a nozze per il giocatore che ama le grosse
vincite, anche se più ardue da pescare. Approfondimento sui Bonus. Quando ci si iscrive ad un casinò

online, ci sono numerosi aspetti da prendere in considerazione per capire quale, tra i tanti che si trovano
in rete, possa maggiormente fare al proprio caso. Le caratteristiche da valutare spaziano dalla tipologia
di offerta proposta, alle modalità di pagamento offerte, e dai termini e condizioni generali offerti dal sito.
Va da sé che quando si fa la registrazione ad un casinò online il primo aspetto da considerare è la sua
legalità: quindi la presenza del numero di concessione ADM. Ma poi c’è un altro aspetto da tenere in

considerazione: i bonus proposti. Ogni casinò ha sempre una sezione dedicata alle promozioni, che è
una delle prime che devi valutare prima di registrarti. Infatti le promozioni ti permettono di capire quante

opportunità hai di riuscire ad ottenere dei premi, o bonus, quando giochi al portale. I casinò hanno
sempre tante iniziative promozionali: ad esempio, promuovono tornei di poker o classifiche di slot, in cui
gareggiare con altri gamblers per riuscire a vincere parte di un montepremi in palio. Le promozioni, di
solito, sono temporanee: a volte si legano ad un particolare evento o momento dell’anno, ad esempio
l’estate, o il Natale. Ogni promozione permette di vincere dei “bonus”, che come dice il nome stesso
sono dei premi aggiuntivi che vengono erogati al giocatore che vanno ad aggiungersi alle vincite che
riesce a conseguire con la sua attività di gioco d’azzardo. Distinguiamo bene tra Fun Bonus e Real
Bonus. I bonus possono essere prevalentemente di due tipologie: Fun Bonus o Real Bonus. Il Fun

Bonus è di gran lunga il più frequente, e si definisce così (fun in inglese vuol dire divertimento) perché
non corrisponde ad una reale cifra di denaro. Se, ad esempio, una promozione dice che puoi vincere 20

euro di Fun Bonus compiendo una determinata operazione, non significa che sul tuo conto viene
accreditata questa cifra, e che tu puoi incassarla direttamente. Quei 20 euro sono promozionali, vale a

dire che è un credito che puoi impiegare per giocare al portale. A volte li puoi usare su un solo gioco, ad
esempio, su uno specifico titolo di slot machine. In altri casi invece puoi usarlo su una sezione del sito, o

su tutti i giochi del sito. Le variabili sono tante: per questo ti consigliamo sempre di leggere con molta
cura i termini e le condizioni alle quali viene sottoposto un bonus, per non correre il rischio di sbagliare

qualcosa e non poter poi incassare correttamente il corrispettivo dovuto. Infatti, arriva comunque il
momento in cui puoi incassare il tuo bonus, ma seguendo una precisa procedura. Il Fun Bonus deve
essere rimesso in gioco per poterlo trasformare in Real Bonus (vale a dire, quello che può essere

ritirato dal conto di gioco come denaro reale). Il numero di volte in cui il Fun Bonus deve essere rimesso
in gioco è indicato volta per volta e si chiama “requisito di puntata”. Se hai un bonus di 20 euro, e il suo
requisito di puntata è pari a 30, vuol dire che devi giocare il tuo importo per 30 volte, movimentando un

totale di 600 euro. Una volta rispettato il requisito di puntata, il tuo Fun Bonus è diventato un Real Bonus.
Fai attenzione anche in questo caso: non tutti i giochi di un portale concorrono nella stessa percentuale

al raggiungimento del requisito di puntata, quindi anche in questo caso verifica prima di procedere.
Anche il Real Bonus ha un requisito di puntata, che è estremamente facile da soddisfare. Infatti richiede

di giocare l’importo vinto per una volta: a questo punto il tuo bonus è pronto per essere ritirato come
denaro reale dal tuo conto di gioco. A volte però il Bonus non è un importo in denaro, ma può assumere
altre caratteristiche. Ad esempio, potrebbe essere un ticket che serve per partecipare ad un torneo di

poker, oppure una cartella da impiegare al Bingo. Il Bonus che i giocatori amano di più però è di certo il
free spin. Questo tipo di Bonus è ovviamente limitato alle sole slot machine e consiste nella possibilità

di fare dei giri senza rinnovare la puntata, ovvero in modo del tutto gratuito. I free spins sono solitamente
erogati in game, ovvero quando si gioca ad una slot può comparire una serie di simboli speciali (detti

Scatter) che fanno vincere un certo numero di free spin. Ci sono però casinò online che offrono free spin
anche per il Bonus di Benvenuto. Il Bonus di Benvenuto. Il Bonus di Benvenuto è sicuramente il più



ambito tra tutti i bonus di un casinò, ed è riservato solo a chi fa la registrazione per la prima volta. Il
vantaggio che offre consiste nella possibilità di cominciare a giocare usando il credito promozionale

offerto dal casinò sul quale si apre il conto di gioco. Il Bonus di Benvenuto si suddivide in due tipologie
principali. Il Bonus di Benvenuto senza deposito è quello che viene offerto a chi fa la registrazione ad un

casinò online senza che abbia la necessità di ricaricare per la prima volta il conto di gioco appena
aperto. In pratica, basta solo completare la procedura di registrazione, perfezionandola con l’invio di un
documento di identità. A seguito di tale operazione, il casinò regalerà o del credito o dei free spins. Il

secondo Bonus di Benvenuto che può essere proposto, anche congiuntamente a quello che ti abbiamo
appena descritto, è invece subordinato alla ricarica del conto di gioco. Solitamente viene calcolato in

percentuale sull’importo che si versa, e viene erogato nel momento in cui si fa il versamento. In
entrambe i casi parliamo di Fun Bonus (tranne rare eccezioni) che quindi sono sottoposti a requisiti di
puntata. Ci sono casinò online, come ad esempio StarCasinò, che offrono anche più di un Bonus sul
deposito, consentendo così al giocatore di accumulare un importo promozionale molto interessante. I
Bonus, una volta trasformati, finiscono sul conto di gioco e possono essere ritirati insieme alle vincite

conseguite giocando. Rappresentano un valido incentivo a sperimentare i vari titoli presenti in un
portale, incrementando le opportunità di gioco e quindi di vincita. Cosa sono i Provider. Con il termine
“provider” si indicano le software house che forniscono i giochi ai casinò online. In altre parole, si tratta
del fornitore del gioco disponibile sulla piattaforma del casinò online. Devi infatti sapere che un casinò
online si rivolge a terzi per recepire i giochi con cui riempie di contenuti il suo portale. Può capitare che

un casinò online possieda un suo sviluppatore interno di giochi, come ad esempio accade per 888
casinò e Random Logic. Ad ogni modo, il brand del casinò online e quello del provider non

corrispondono mai. I gestori di un casinò online sono infatti aziende che si occupano in generale di
gambling, betting e gioco d’azzardo. Il provider invece è specializzato nella produzione del supporto

informatico, vale a dire di tutti quei giochi che trovi all’interno dei casinò e che ti permettono di provare a
vincere, o semplicemente di trascorrere tante ore divertenti. È raro che un casinò online includa solo

giochi di un unico provider: nella tua scelta inziale, quando ancora devi decidere a quale portale fare la
tua iscrizione, puoi anche valutare questo fattore includendolo tra i tuoi criteri di scelta. Ovvero, puoi
andare a verificare quali sono le software house che sono presenti con i loro prodotti sul casinò in

questione e quindi controllare se sono presenti quelle che preferisci. Infatti ogni provider, anche detto
developer, presenta delle caratteristiche peculiari che sono facilmente riconoscibili e che tu, in quanto

giocatore, imparerai in fretta a distinguere. All’interno di ogni portale di gioco vengono così ospitati
diversi titoli di diverse software house. I giochi prodotti da questi provider sono di vario genere. Si

spazia dai giochi da tavolo, come la classica Roulette e il Poker, fino alle slot machine. Le slot machine
sono indubitabilmente il prodotto sul quale i provider si specializzano maggiormente, in quanto offrono

maggiore libertà nella grafica e anche nelle invenzioni informatiche relative ai meccanismi di gioco.
Criteri di scelta delle Slot Machine Online. La prima domanda che potresti farti, nel momento in cui devi
andare a valutare diversi provider di gioco per scegliere i titoli a cui vorrai tentare la sorte, è quali siano i
criteri che permettono di distinguere i migliori sul mercato. Premesso che, ovviamente, non esiste una
software house migliore delle altre in senso assoluto, ci sono però delle caratteristiche che possono

indicare i gestori più seri e affidabili. Il primo aspetto da prendere in considerazione è l’ampiezza
dell’offerta. Se un singolo provider non ha che pochi giochi nel suo catalogo o, peggio ancora, ne ha uno
solo per il quale magari è famoso, questo non depone a suo favore. Più vasto è il suo parco giochi, più
questo denota una realtà attiva che cerca di produrre titoli che siano sempre all’avanguardia e al passo
con i tempi. Altro aspetto da considerare sono le caratteristiche dei singoli giochi prodotti, ad esempio

le slot, valutando soprattutto il valore del cosiddetto RTP, vale a dire del ritorno al giocatore. Questo
valore viene sempre certificato non dalla software house stessa, in quanto chiaramente si creerebbe un

conflitto di interessi, ma da testing agency indipendenti le quali sono sempre super partes. Più la
restituzione dei giochi di una software house è alta, più saranno preferibili, questo è ovvio. Un ultimo

aspetto non secondario da valutare riguarda il tipo di tecnologia utilizzata. Sappiamo bene che
l’informatica ha fatto e continua a fare passi da gigante e un provider che crei giochi per portali online

non può non tenere conto delle ultime novità, così come delle esigenze dei giocatori. Quindi è
importante anche che tu valuti il fatto che i software prodotti siano compatibili (o esistano anche in

versione) mobile. Perchè esistono i Provider? Per capire bene qual è il compito di un provider, infatti,
bisogna un po’ conoscere la storia dei casinò online. All’inizio, quando internet non era che agli albori,

avere una connessione stabile era tutt’altro che facile. Per questo i casinò online possedevano un client
di gioco che andava scaricato e che permetteva di giocare senza problemi. Oggi invece è praticamente



la norma giocare direttamente sul browser web. Per sviluppare i giochi con i quali si può giocare via
browser i provider usano un linguaggio chiamato html5, il quale sta soppiantando l’ormai obsoleto

Flash. Il linguaggio html5 premette di creare anche software per dispositivi mobili, i quali sono di gran
lunga i più usati dagli utenti di gioco d’azzardo di tutto il mondo. Quindi, la fruibilità di una slot machine di

un determinato provider attraverso il tablet o il telefonino è un altro indizio della qualità del servizio
offerto da quel developer. Una menzione merita anche un altro aspetto da valutare nelle software house,
ed è la loro sicurezza e affidabilità dal punto di vista legale. Il gioco d’azzardo è stato legalizzato in Italia

ma esistono ancora molte realtà border line. Il nostro consiglio è sempre quello di scegliere i casinò
online autorizzati dai Monopoli di Stato per non incorrere in brutte sorprese. Le software house che

producono titoli per i casinò con concessione ADM sono tutti a loro volta certificati. La trasparenza dei
software è garantita dall’algoritmo chiamato RNG (random generation number). L’RNG garantisce

l’assoluta casualità del gioco e della comparsa di combinazioni vincenti, ad esempio, nel caso di una
slot machine. In altre parole, garantisce che ogni giocatore abbia sempre le stesse identiche possibilità
di vincita quando si cimenta ad un gioco online, e che tali vincite abbiano una frequenza completamente
casuale. Alcuni suggerimenti per metterti alla prova. A questo punto non resta che elencare rapidamente
i migliori e più diffusi provider di giochi d’azzardo con i quali potrai confrontarti iscrivendoti ad un casinò

online. In testa non possiamo non citare la pionieristica NetEnt, che è sempre la prima ad introdurre
novità nei meccanismi di gioco delle slot machine e che infatti si sta adesso confrontando addirittura
con la realtà virtuale. Altri ottimi provider che ti capiterà di incontrare con una certa frequenza sono
Microgaming, autrice di titoli quali “Immortal Romance”, Novomatic, produttrice di slot famosissime

come la celeberrima “Book of Ra”; e ancora Playtech (“Age of the Gods”), Yggdrasil (“Trolls Bridge”),
Pragmatic Play (“Asgard”) e molti altri che conoscerai man mano che ti addentrerai sempre di più nel

mondo dei casinò online. Tutti i giochi dei developer possono essere giocati usando soldi veri,
iscrivendosi a uno dei casinò che offre il tuo gioco preferito, oppure in modalità “for fun” dirittamente sul
nostro sito. Come realizziamo le recensioni delle slot online? Sul nostro portale puoi trovare un nutrito

elenco delle più famose e diffuse slot machine online presenti in rete. Per ognuna di esse cerchiamo di
darti una panoramica completa, e forse ti sarai chiesto come realizziamo le recensioni delle slot online.

Sapere quali sono i criteri che seguiamo è importante per te per comprendere come le nostre
recensioni, andando a valutare i diversi aspetti di una slot, non vogliano in nessun modo istituire una
classifica. Detto altrimenti, non ci sono “slot migliori” o “slot peggiori”. Ci sono solo slot machine con

caratteristiche diverse che quindi si adattano di più ad una certa tipologia di giocatore, o ad un
determinato stile di gioco. Il nostro compito è solo quello di presentarti, in modo del tutto imparziale, i

tratti salienti di una macchinetta per permetterti di scegliere in anticipo già sapendo quello che poi
troverai andando a giocare. Con le nostre recensioni, potrai trovare più facilmente e rapidamente una
slot adatta a te, mentre se stai cercando una slot specifica della quale conosci il nome, puoi sempre

fare affidamento sulla nostra funzionalità “cerca una slot” disponibile nella barra del menù. Detto questo,
sarai curioso di sapere quali siano i “tratti salienti” di una slot che ti possono aiutare a fare la tua scelta.
Nelle nostre recensioni, per prima cosa, ti illustriamo il tema della slot machine di cui stiamo parlando.

Come saprai, le slot machine sono sempre tematizzate e i simboli che compaiono sui rulli di solito
hanno attinenza con il tema scelta. Un tempo c’erano soltanto le slot machine con frutti e numeri, le

classiche macchinette realizzate sulla falsariga della mitica “Liberty Bell”, ovvero la prima che sia mai
stata realizzata. Oggi invece gli spunti che i developer usano per creare le loro slot machine sono molto

più numerosi, e ogni giocatore ha di certo i suoi prediletti. Ad esempio, ci sono quei titoli che si
muovono sulla scia della famosa “Slot gallina” e usano quindi un ambiente agreste e bucolico, con
mucche e covoni di grano. Ci sono titoli che invece attingono a piene mani dalla mitologia greco-
romana, o dalla loro storia. “Book of Ra”, una delle slot più famose di sempre, prende come tema

l’Antico Egitto, amatissimo dalle slot e che infatti ritroviamo in molti altri titoli. Ci sono poi le slot che
prendono ispirazione dal mondo della musica, e quelle che invece si rifanno al cinematografo o al
mondo dei fumetti. Insomma, le fonti di ispirazione sono davvero numerose e il primo aspetto da
inquadrare di una slot, per comprenderne la sua piacevolezza, è proprio se il suo tema centrale

corrisponde ai tuoi gusti. Scopri i Simboli Normali e i Simboli Speciali. In seguito ti illustriamo le icone
standard e le icone speciali presenti nel gioco. Le icone standard hanno infatti tutte dei valori diversi, ed

è importante sapere quali sono quelle che pagano di più, e soprattutto qual è il valore massimo che
raggiungono. I simboli speciali sono ancora più importanti da conoscere anticipatamente, perché puoi

sapere fin da subito quali sono le caratteristiche speciali di una slot machine e quali probabilità di



vincita ti offrono. Quando si gioca ad una slot machine tutti conoscono bene il meccanismo di base, che
è quello di far ruotare i rulli e attendere che si formi una combinazione vincente. Ma è anche noto come
le moderne slot machine aumentino in modo esponenziale la possibilità di vincere grazie a dei bonus
che vengono erogati in game. Le nostre recensioni vertono sempre diffusamente su tali funzionalità

bonus e sul modo nel quale tu le puoi sfruttare al meglio. Solitamente si tratta di sessioni di giri gratis
che vengono attivate dai simboli speciali Scatter. Molte delle slot machine più all’avanguardia

presentano anche dei veri e propri Bonus Game che possono erogare moltiplicatori, premi aggiuntivi, e
che aggiungono un po’ di pepe al gioco standard. Conoscere tali caratteristiche di una slot è un altro
elemento che permette di scegliere quella a cui cimentarsi con maggiore consapevolezza. Altri fattori

che nelle nostre recensioni non manchiamo mai di inserire, anche perché per ogni provider e ogni
gestore di gioco d’azzardo è obbligatorio pubblicarli, sono l’RTP e la volatilità. Questi due fattori non

riguardano il gioco in sé ma sono estremamente importanti perché ti dicono quanto puoi vincere e con
quale frequenza. Premesso che sempre nelle slot le vincite sono totalmente casuali, i valori RTP e della
volatilità ti permettono di conoscere la restituzione della slot in percentuale e la frequenza e l’entità dei
premi erogati. Quindi puoi sapere in anticipo se ti trovi davanti ad una macchinetta che eroga premi

solo di rado, ma molto sostanziosi, o al contrario se ne eroga di frequente anche se di importi minori. In
base alla tua modalità di gioco e al livello di rischio che sei disposto a correre, potrai dunque scegliere

la slot machine più adatta a te sulla base di questi criteri. Diventa un esperto delle Slot Online. Nelle
recensioni ti parliamo anche di tutte le altre caratteristiche ulteriori che una slot potrebbe possedere e
che la distingue dalle altre. Ad esempio, ti diciamo se è presente, o meno, un bonus, se c’è la funzione

gamble che permette di raddoppiare una vincita, quante sono le linee di puntata, e così via. Un altro
aspetto che interessa molti giocatori è la fruibilità della slot machine anche dai dispositivi mobili. Per

quanto la maggior parte delle slot ormai sia stata ottimizzata per smartphone e tablet, noi specifichiamo
sempre anche questo aspetto non secondario per molti giocatori che amano fare gioco d’azzardo

usando strumenti portatili e schermi touch. In conclusione, nelle nostre recensioni cerchiamo di darti una
panoramica che sia il più completa possibile di uno specifico titolo di slot machine. Partendo dalle
caratteristiche puramente grafiche, e quindi di fruibilità ludica, passiamo a raccontarti nel dettaglio

quelle che sono le dinamiche di gioco, i bonus a disposizione e i feature games eventualmente presenti.
Non manchiamo di riferirti quei dati tecnici (RTP, volatilità, linee di pagamento) che puoi trovare anche
nelle schede sempre presenti nelle slot, ma che puoi conoscere in anticipo per decidere quale titolo fa
per te e quale no. Gioco Responsabile. Per il nostro portale è molto importante riuscire a promuovere
sempre il gioco responsabile, obiettivo indispensabile in quanto il gioco deve restare sempre solo e

soltanto una fonte di divertimento e non un modo per guadagnare dei soldi. Anche se nel gioco
d’azzardo, ovviamente, gran parte del divertimento deriva dal fatto che tramite le proprie azioni ludiche

si possono incassare delle vincite, questo deve restare solo un elemento dei tanti che concorrono a
creare un’esperienza piacevole, e non lo scopo ultimo dell’azione di gioco. Il concetto di “gioco

responsabile”, d’altro canto, è sempre al centro dell’attenzione di ogni casinò online, il quale deve
possedere una specifica sezione dedicata a questo argomento se vuole ottenere la concessione delle

Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Non solo: ogni casinò legale deve possedere due
strumenti per la protezione dei suoi utenti, ed è importante che tu li conosca. Autolimitazione. Sul nostro
portale puoi provare i giochi dei casinò, e in particolar modo le slot machine, in modalità esclusivamente

“for fun”, vale a dire per divertimento e senza usare denaro reale. Quando però ti iscrivi ad uno dei
casinò che ti abbiamo recensito, o ad uno degli altri che esibiscono la concessione ADM, puoi usare il
tuo denaro attraverso le ricariche che fai sul conto di gioco che apri. Il casinò, nel momento stesso della

registrazione, ti chiederà di impostare un valore massimo di ricarica. Questo meccanismo si chiama
“autolimitazione” ed è un primo strumento che serve per garantire il gioco responsabile. Potrebbe

capitare infatti che tu ti faccia prendere un po’ troppo la mano da una slot o da altri giochi del portale su
cui sei iscritto, ad esempio dalle scommesse sportive. Magari hai subito molte perdite e pensi di poterti
“rifare” continuando a giocare, e a questo scopo avrai la necessità di fare un versamento sul tuo conto di

gioco. Ogni casinò legalizzato ti chiede però di decidere qual è la cifra massima che in un giorno, o in
una settimana, tu pensi di versare sul tuo conto. Questo è uno strumento detto di “autolimitazione”

perché sei tu stesso a decidere quando è arrivato il momento di fermarti, impostando una limitazione
che ti impedisca di eccedere, pur non volendolo. Autoesclusione. Un altro importante strumento per il

gioco responsabile si chiama invece “autoesclusione” e si tratta di un sistema un po’ più drastico che i
casinò online mettono a disposizione di quegli utenti che si rendano conto di star sviluppando una vera
e propria dipendenza. L’autoesclusione permette ad un giocatore di sospendere il suo conto di gioco e



gli impedisce di potersi iscrivere ad altri casinò o di aprire altri conti. Si tratta di una misura
precauzionale per chi abbia la sensazione di aver esagerato con il gioco e di non essere più in grado di

controllarsi negli importi versati, o nelle ore passate a giocare. Ci sono ovviamente dei campanelli
d’allarme che devi tenere presenti, e che ti permettono di capire se anche tu hai bisogno di prenderti

una piccola pausa dal gambling. Un primo segnale piuttosto chiaro è quando le persone che hai vicino
iniziano a lamentarsi perché passi troppo tempo sul computer o sul telefonino a giocare ai casinò. “Ogni

bel gioco dura poco”, recita il vecchio adagio, e vale anche per il gioco d’azzardo. Quindi questo
dovrebbe già spingerti ad allentare un po’ la tua attività di gambler. I segnali della dipendenza da gioco.

Ancora più preoccupanti sono i segnali relativi alle spese che affronti per giocare, specie se ti rendi
conto che stai usando per il gambling importi che erano destinati ad altre spese necessarie, come la
spesa alimentare, o pagare le bollette. Quando capisci che ricarichi il tuo conto ogni volta che arriva a
zero, e che sei di malumore quando perdi, forse dovresti staccare un po’ la spina. Se proprio non ne

puoi fare a meno, giocare sul nostro portale può essere una buona soluzione, perché puoi continuare a
cimentarti alle tue slot preferite senza però avere la necessità di usare del denaro reale. Solo per i

maggiorenni. Naturalmente, questo è sottinteso ma vale la pena di ricordarlo, una delle principali norme
del gioco responsabile è il divieto legale di far accedere i minorenni al gioco d’azzardo. Chi non ha

ancora compiuto 18 anni non può fare l’iscrizione a nessun casinò online. Questo è il motivo per il quale
la procedura di iscrizione è sempre molto rigorosa e chiede l’invio di un documento di identità in corso
di validità. Non si deve pensare, infatti, che giocando online e quindi mancando un contatto fisico, sia

più facile “ingannare” il gestore. I controlli sono sempre molto accurati, questo a maggior tutela sia di chi
gioca che di chi eroga il gioco online. Le leggi italiane infatti parlano chiaro e si rischiano sanzioni

anche molto pesanti. Il gioco deve rimanere un divertimento. In conclusione, giocare responsabilmente
significa mettere sempre al primo posto il divertimento e solo in secondo piano l’eventualità di

conseguire delle vincite attraverso il gioco stesso. Da questo punto di vista il gambling online è di
grande aiuto, visto che le software house sono riuscite a sviluppare giochi che si possono paragonare

ai videogames e che quindi appagano chi vi si cimenta anche solo in modalità demo, o for fun. Anche le
sale live concorrono a rendere più piacevole l’esperienza virtuale, perché permettono di assaporare

l’atmosfera di un vero casinò anche a chi non ha mai avuto in vita sua la possibilità di andarci davvero.
Ricorda sempre però che, se capisci che il gioco per te sta assumendo caratteristiche di dipendenza,

puoi rivolgerti a dei centri di ascolto e supporto che possano aiutarti a non esagerare e a giocare
sempre responsabilmente. 
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