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Slot Machine Da Bar Gratis. Per slot da bar si intendono i giochi presenti nei bar e nei casinò terrestri
oppure dei giochi nuovi di zecca ispirati però alla tradizione di queste macchinette e che riprendono i

simboli storici come le ciliegie, il numero 7 e la classica scritta BAR. Le nuove slot da bar mantengono,
graficamente, un design tipico delle vecchie macchinette fisiche, ma fin dal primo sguardo è chiaro

come questi software siano moderni , innovativi e certamente più interessanti rispetto ai vecchi modelli .
Ecco la nostra lista delle migliori slot machine da bar: Gira i rulli! Ordina le Slot. Più Giocati. Software

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


Principali. Soldi Veri Gioco Gratis. Sizzling Hot Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Lucky Lady Charm.
Soldi Veri Gioco Gratis. Just Jewels Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. Vegas Heaven. Soldi Veri Gioco

Gratis. Fowl Play Gallina. Soldi Veri Gioco Gratis. Triple Diamond. Soldi Veri Gioco Gratis. Mega Joker.
Soldi Veri Gioco Gratis. Candy Bars. Soldi Veri Gioco Gratis. Haunted House. Soldi Veri Gioco Gratis.
Sphinx Wild. Soldi Veri Gioco Gratis. Starburst. Soldi Veri Gioco Gratis. Double Diamond. Soldi Veri

Gioco Gratis. Klondike Fever. Soldi Veri Gioco Gratis. Super 15 Stars. Soldi Veri Gioco Gratis. 4 Fowl
Play. Soldi Veri Gioco Gratis. 100 Super Hot. Soldi Veri Gioco Gratis. Fruit Shop. Soldi Veri Gioco

Gratis. Diamond Strike. Soldi Veri Gioco Gratis. 777 Strike. Soldi Veri Gioco Gratis. Explodiac. Soldi
Veri Gioco Gratis. Sizzling Quattro. Soldi Veri Gioco Gratis. Twin Spin. Soldi Veri Gioco Gratis. Super
12 Stars. Soldi Veri Gioco Gratis. Big Win 777. ALTRI GIOCHI. Slot machine da bar gratis o con soldi
veri? Le slot online presenti in questa pagina, - come potete constatare sfruttando il nostro avanzato

multiplayer -, rappresentano le più famose slot machine da bar gratis che da qualche anno sono state
inserite nel palinsesto giochi dei migliori casinò online italiani. Tutte le slot da bar recensite dalla nostra
redazione e presenti sul nostro sito sono certificate dall'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane ADM (ex
AAMS), pertanto rispettano tutte le caratteristiche richieste dalla regolamentazione vigente nel nostro
Paese. Le slot machine da bar, come spiegato in precedenza, rappresentano ormai una categoria di
riferimento per gli utenti che frequentano i migliori siti di casinò online del nostro Paese . Oltre alla slot
da bar gratis, disponibili sia sulla nostra piattaforma che in molti casinò online in Italia, annoveriamo
anche le slot online con soldi veri che, rispetto alle tradizionali slot machine da bar, offrono numerosi
vantaggi per chi sceglie di giocare con denaro reale. Le due categorie differiscono principalmente
perché le slot da bar gratis si basano su crediti virtuali che vengono assegnati all'utente in maniera

aleatoria, mentre nelle slot da bar con soldi veri i crediti sono reali e legati al nostro account di gioco
aperto presso uno dei numerosi casinò online sicuri. Tra slot da bar che hanno ottenuto le migliori
recensioni sul nostro sito, troviamo: Nella prossima sezione andremo ad analizzare alcune delle
caratteristiche chiave per distinguere le slot da bar online dalle slot da bar classiche. Come ben
saprete, le slot da bar sono una tipologia di giochi regolata esclusivamente dalla fortuna e dagli

algoritmi di estrazione casuale inclusi nel software di gioco, pertanto non esistono dei veri e propri
trucchi per vincere alle slot, ma piuttosto dei consigli da rispettare per giocare in maniera sicura ed

eventualmente massimizzare le vincite. Perchè conviene giocare alle slot online da bar? I vantaggi di
giocare alle slot machine da bar sui casinò online piuttosto che nei luoghi classici distribuiti nel nostro
territorio come bar e ricevitorie sono molteplici, e li riassumiamo brevemente in cinque punti: le slot da

bar online hanno un payout, ovvero una percentuale di pagamento delle giocate tra il 95% e il 97% ,
molto più alta quindi di quella che presentano le slot da bar terrestri o dei tradizionali casinò, che non
supera il 75%. le slot machine online possono pagare jackpot corposi che in alcuni casi superano il

milione di euro . la maggior parte dei casinò online offre dei bonus di benvenuto con o senza deposito
per giocare sulle proprie slot sfruttando fun bonus e giri gratis. giocando da casa si risparmia nelle

spese legate al trasporto e nei costi addizionali, come ad esempio quelli per un drink, per un caffè o per
un panino. giocando online gli utenti hanno un'ampia gamma di scelta tra le migliaia di slot da bar
presenti sulle piattaforme, inoltre si evita di perdere del tempo se la slot su cui vorresti giocare è
occupata. altro aspetto interessante è quello della privacy e eviterai di essere giudicato da molte

persone come una persona malata dal gioco. In definitiva, sono questi sei aspetti i principali vantaggi
per chi sceglie questa tipologia di slot online piuttosto che le slot da bar classiche. Giocare

responsabilmente alle slot online da bar. Vi ricordiamo infine che, come per tutte le cose che possono
creare dipendenza, anche giocare alle slot da bar richiede moderazione e responsabilità . Il gioco

online è per prima cosa divertimento, e le vincite che derivano da esso possono sicuramente giovare,
ma non devono essere viste come una forma di guadagno al posto, ad esempio, del lavoro.

Giochidislots da anni collabora con le principali istituzioni e associazione del gambling per la tutela dei
consumatori e per la diffusione del Gioco Responsabile. Si ottengono facilmente i bonus per giocare

alle slot machine da bar? Sul nostro sito potrete testare gratis e senza necessità di registrazione alcune
delle slot da bar più popolari e, eventualmente, sfruttare i bonus di benvenuto e bonus casino senza

deposito offerti dai migliori siti AAMS. A differenza delle slot da bar classiche, le slot machine da bar
online permettono agli utenti di usufruire di bonus . Giocando in maniera gratuita ai titoli ospitati nella
nostra piattaforma si avrà anche la possibilità di optare per la modalità con soldi veri e selezionare

numerosi bonus con o senza deposito proposti dai casinò italiani sicuri e autorizzati. I bonus esclusivi
proposti da Giochidislots, frutto delle partnership stabilite in questi anni dal nostro team con numerosi

operatori di gioco, possono essere utilizzati su diverse tipologie di slot, e in alcuni casi anche sulle slot



machine da bar online. Sono disponibili online nuove slot da bar? Tra i titoli più celebri ospitati nel
nostro portale troverete le top slot machine da bar gratis online storiche come The Big Easy , Fowl Play
Gold (la celebre slot gallina), Book of Ra Deluxe , Haunted House , River Queen , Book of Ra 6 e Book

of Ra Deluxe prodotte da NetEnt e Novomatic. A queste slot iconiche del settore si affiancano
mensilmente nuovi titoli che vengono recensiti dai nostri esperti e introdotti nel nostro sito per la fase di
test, molti dei quali vengono integrati anche nella sezione globale legata alle slot machine online gratis .

Come si gioca alle slot machine da bar? In questa guida abbiamo analizzato al dettaglio le
caratteristiche delle slot gratis da bar. Informarsi è sempre la prima cosa da fare nel momento in cui si

decide di giocare ad una slot . È fondamentale sapere come funzionano le slot machine da bar in
quanto ognuna possiede delle caratteristiche proprie: puntata minima e massima, linee di pagamento,
simboli, bonus, percentuale di pagamento, percentuale di spin vincenti, volatilità, ecc. Detto questo, qui

di seguito indichiamo alcuni consigli che vi consentiranno di utilizzare al meglio le slot da bar e che
potranno aiutarvi a giocare in maniera ottimale nel caso decidiate di optare per le slot machine con
soldi veri. Tra due slot con jackpot meglio scegliere quella col jackpot più alto, in quanto le eventuali

vincite saranno esponenzialmente maggiori. Se si preferisce investire una cifra alta è meglio optare per
una slot con volatilità alta, poiché l'alta percentuale di ritorno evita perdite eccessive. Il nostro invito è

sempre quello di limitare l'importo delle puntate per giocare in maniera corretta, sicura e responsabile.
Non scegliere mai slot machine con un payout inferiore al 95%. Giocare nei casinò online che mettono a
disposizione un buon bonus di benvenuto insieme a promozioni periodiche vi consentirà di risparmiare
sugli investimenti. Giocare solamente nei casinò autorizzati e certificati. Fissare ogni mese un limite di

deposito/ricarica compatibile con il vostro salario. Scegliere e utilizzare solo i prodotti popolari e
riconosciuti dalla comunità online. Le uniche slot da bar che danno garanzie agli utenti sono quelle
certificate dall'Adm e presenti sui casinò online AAMS. Provare i giochi in modalità gratis nella loro

versione con denaro virtuale per capire il funzionamento e le caratteristiche delle slot. Infine, ci teniamo a
lasciarvi il consiglio più saggio, che da sempre fa parte della nostra filosofia: se avete realizzato una

grossa vincita, fermatevi e smettete di giocare. Se invece avete perso la cifra giornaliera che avevate
intenzione di investire, non andate oltre puntando altro denaro. Giocare in maniera responsabile e senza
strafare è il miglior modo per intrattenersi. Per maggiori informazione e per approcciarsi al gioco online
in maniera corretta vi invitiamo a consultare la nostra guida legata al Gioco Responsabile . Le slot da

bar sono tutte uguali? Ecco tutte le differenze. Tutte le slot online si differenziano per tema, RTP e
volatilità…ma come scegliere la slot online che fa al caso proprio, quando già si è trovata la categoria

che si preferisce? Esistono, infatti, molteplici tipologie di slot anche all'interno di una sola sotto
categoria e, per fare qualche esempio, queste possono distinguersi per: Linee di pagamento - che

possono da andare da 5 fino a oltre 100 (come nella serie Burning Hot di EGT). Talvolta, si consideri, è
possibile incontrare anche una sola linea di scommessa! Design e simboli di base - a volte possono

rispettare la tradizione e mostrare frutti, campane, targhe bar e 7 rossi, altre presentano temi più
alternativi, spesso in stile cartoon, pur mantenendo le funzioni tipiche delle slot da bar; Range di puntata
- generalmente le scommesse partono da 0,10€ e possono superare anche i 500€. Le slot sono molto
varie sotto questo punto di vista, pertanto la scelta tra l'una e l'altra dipende dalla propensione al rischio
del singolo player; Bonus interni - alcune tra le slot da bar gratis più classiche non presentano nemmeno
i Free Spins, altre offrono funzioni extra molto più variegate; Jackpot - moltissime slot da bar prevedono

ben 4 jackpot fissi, simboleggiati dai 4 semi del poker. Queste slot, in generale, sono le più
remunerative e interessanti. Se i Jackpot sono progressivi, tuttavia, non sono disponibili nella versione
demo. Sicurezza nelle slot da bar: gli RNG certificati. RNG è l'acronimo di " Random Number Generator
", ovvero generatore di numeri casuali. Nelle slot da bar, l'RNG è utilizzato per determinare il risultato di
ogni giocata. Ogni volta che si attivano i rulli della slot machine, l'RNG genera un numero casuale che

corrisponde ad un determinato risultato sul display. In questo modo, il gioco rimane sempre
imprevedibile e non c'è alcuna possibilità di trucco o frode . L'RNG nei giochi d'azzardo è una parte
cruciale per garantire che i risultati siano davvero casuali e non influenzati da fattori esterni. Inoltre,

garantisce che la slot machine abbia un payout corretto e stabilito in anticipo . Nei casino online AAMS
vengono accettate soltanto slot machine da bar che presentino un RNG certificato, ossia un algoritmo

che ha passato positivamente i controlli di imprevedibilità e impossibilità di manomissione.
Caratteristica fondamentale degli RNG moderni sta nel fatto che anche dopo lunghissime sessioni di
gioco non creano alcuno “schema” , mantenendo al tempo stesso il giusto rapporto fra payout, RTP e

volatilità. Slot online da bar e slot VLT: impariamo a distinguerle. Le slot machine gratis da bar e le VLT



(Video Lottery Terminal) sono due tipi differenti di giochi d'azzardo che si possono trovare sia in sale
giochi fisiche sia nei palinsesti dei nuovi casino online. A primo sguardo entrambe le machines possono

sembrare simili (più di un gioco, si pensi, offre sia la versione BAR sia la versione VLT), ma ci sono
alcune differenze chiave tra questi due tipi di giochi ed è possibile coglierle più facilmente se si pensa

che entrambi derivano dal precedenti modelli fisici: Le slot machine da bar classiche sono giochi
tradizionali che si trovano spesso in sale giochi e bar. Queste utilizzano un display meccanico per
mostrare i risultati delle giocate e le icone sulle loro bobine sono rappresentate da frutti, numeri e

simboli. La maggior parte delle slot da bar accetta monete o banconote e, naturalmente, tutti i
pagamenti sono effettuati istantaneamente e in contanti. Le VLT , invece, sono giochi d'azzardo che

nascono su machines elettroniche (prive del braccio meccanico) e che utilizzano un video display per
mostrare i risultati delle giocate e spesso offrono più opzioni di gioco rispetto alle slot da bar

tradizionali. Inoltre, le VLT sono spesso connesse ad un sistema di lotteria centrale che consente loro di
collegarsi a jackpot progressivi messi in palio dallo Stato, offrendo dunque premi massimi molto più

elevati rispetto alle slot da bar e decisamente più simili ai montepremi delle lotterie tradizionali. Perchè
preferire le slot Online? Entrambe le slot da bar e le VLT sono al giorno d'oggi disponibili anche in

versione online e, piuttosto, è proprio questa modalità che offre la maggiore opzione di scelta. In fatto di
gameplay le slot online seguono le stesse regole delle slot da bar e VLT tradizionali, mantenendo

design e range di scommessa più o meno simile. Vale, tuttavia, la regola dei software digitali, dunque
tutte le slot da bar e VLT presenti nei casinò AAMS devono rispettare un RTP superiore al 90%, mentre
per le machines terrestri è richiesto uno standard nettamente più basso. Alcune differenze tra slot da bar

e slot VLT si evincono anche dalla regolamentazione generale : In Italia le VLT sono regolate
direttamente dall'AAMS, mentre le Slot da bar vengono gestite anche da enti regionali. In generale le

VLT sono dunque presenti in sale giochi autorizzate, mentre in locali come i comuni bar e tabacchi sarà
molto più semplice trovare le più classiche slot da bar. Per concludere, la differenza fondamentale e

probabilmente l'unica che può rappresentare un discrimen per i player appassionati di slot machine, sta
nel fatto che le VLT danno la possibilità di vincere, come abbiamo menzionato, i jackpot progressivi : si

pensi che questi possono arrivare a superare anche i 500 mila euro. Ricordiamo che i Jackpot
progressivi distribuiti su circuito nazionale sono disponibili soltanto nella versione slot soldi veri, mentre
le Demo gratis non consentono di partecipare a quest'ulteriore estrazione. A seconda del casinò online

che si frequenta, inoltre, le slot che partecipano ai jackpot progressivi possono cambiare o, in
alternativa, possono partecipare a diversi circuiti. È possibile giocare alle slot machine da bar su
mobile? Sì, è assolutamente possibile giocare con le slot da bar online su dispositivi mobili come

smartphone e tablet. Ci sono molte app di casinò disponibili per il download sull'Apple Store e Google
Play Store che consentono di giocare con le slot da bar in versione mobile. Inoltre, molti casinò online
sono ottimizzati per questa tipologia di gaming , il che significa che è possibile accedere al sito Web
del casinò da un browser mobile e giocare alle slot da bar direttamente sullo schermo del dispositivo.
Le app mantengono gli stessi dati di login stabiliti per il sito web , pertanto per giocare alle slot da bar
su mobile non sarà necessario creare un nuovo account o profilo personali. Qualora le applicazioni non

dovessero essere presenti sugli Store ufficiali, il sito casinò ospiterà certamente una pagina che
propone di effettuare il download di un file .apk tramite codice QR . L'installazione del software richiede

pochissimi minuti e solo qualche click! 
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