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Casinò online italiani: la tipologia dei Jackpot giornalieri delle slot di 888. Nei casinò online italiani, una

delle peculiarità sono i jackpot giornalieri progressivi che si accumulano, con una percentuale delle
giocate dei players che viene destinata alla formazione di montepremi. Nel casinò di 888 esistono
diversi tipi di jackpot. Vediamo quali. Nello specifico, parliamo del Jackpot giornaliero 888 e del
Jackpot giornaliero Red Tiger. Andiamo a vedere di cosa si tratta. In questo Articolo: 1 Jackpot

giornaliero 888 1.1 Come funziona il jackpot giornaliero 888? 2.1 Come funziona il jackpot giornaliero
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Red Tiger? Jackpot giornaliero 888. 888 ha lanciato una nuova iniziativa riservata ai propri giocatori:
parliamo dei cosiddetti “Daily Jackpot”, traducibili come “ Jackpot giornalieri ”. E’ possibile registrarsi

all’ 888 casino. Come funziona il jackpot giornaliero 888? Il funzionamento del jackpot giornaliero è
molto semplice: ogni notte, all’una, un totalizzatore partirà da zero per salire progressivamente, ed entro

24 ore conferirà ad un fortunato, che nel frattempo sta giocando ad una delle slot collegate, la cifra
accantonata fino a quel momento. Partecipano all’iniziativa del jackpot giornaliero di 888 alcune tra le
slot esclusive di 888 casino, come Safari Riches, Dr. Jackpot & Mr. Wild , Ray of light, Double Reels e

molte altre. Bonus casinò. 20€ FREE + 125% fino a 500€ 10€ free + 100% fino a 1.000€ 500
FREESPIN SLOT. Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui siti

degli operatori italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e gli operatori sono mostrati in ordine
casuale. Il Jackpot Giornaliero Red Tiger. Esiste un altro jackpot presente su 888 casino, relativo alle

slot machine online appartenenti al provider Red Tiger . Come funziona il jackpot giornaliero Red Tiger?
In modo molto simile al daily jackpot, anche il jackpot giornaliero Red Tiger di 888 casino inizia a

crescere a partire dall’una di notte, per crescere e venire erogato nelle 24 ore successive.
Generalmente, questo jackpot risulta lievemente più ricco rispetto al comunque ricco daily jackpot. Si

può concorrere al jackpot giornaliero Red Tiger tramite un elevato numero di slot machine online, come
Cash Volt, The Wild Hatter, Reel Keeper, Aurum Codex e svariate altre slot online. Le informazioni sui

jackpot. Per ambo i Jackpot, sia il Daily che il Red Tiger, vi è un apposito conto alla rovescia che
informa il giocatore del tempo massimo rimasto per l’erogazione di ogni Jackpot: logicamente, minore
è il tempo rimasto sul contatore, progressivamente maggiori diventano le chance di centrare il Jackpot,
dato che – come detto – questo dovrà tassativamente venire erogato prima che il countdown termini.
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