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>>> Clicca Qui <<<
COME FUNZIONANO LE SLOT MACHINE? In questo articolo forniamo un po' di informazioni sulle

caratteristiche delle slot machine, descrivendone le parti essenziali e raccontando le diversità tra slot da
bar e slot online. Cosa è una Slot Machine? Le slot machine sono un particolare tipo di gioco d'azzardo
presente in sale slot, bar, club e Casinò. Esistono anche in versione virtuale, con tanti operatori di gioco

Casinò online che permettono di fare partite a varie slot online. Gli apparecchi slot in Italia sono
regolamentati tramite l'ente statale ADM (Agenzie Dogane e Monopoli) che certifica ed esegue controlli
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su tutti i produttori di video slot. La legge di riferimento è il TULPS in cui si definiscono le slot machine
come giochi di intrattenimento con vincita di denaro in cui il risultato delle partite è determinato sia da

elementi aleatori che da elementi di abilità : il giocatore ha perciò in parte un ruolo attivo durante le
giocate. Precisiamo che l'abilità è presente solo nelle slot bar che è un gioco di slot simulato. Mentre
slot da casino, vlt e slot online sono completamente random. I componenti fondamentali delle slot. La
dinamica fondamentale di una slot è un sistema di rulli a rotazione su cui sono rappresentati diversi

simboli . L'obiettivo del gioco è far girare i rulli ed allineare i simboli in modo da formare una
combinazione vincente . Se nel principio la realizzazione delle slot è avvenuta inevitabilmente in modo

meccanico, lo sviluppo dell'elettronica ha, col tempo, rimpiazzato tutte le parti "fisiche". Ci possono
essere varie disposizioni di simboli per ricevere premi che sono chiamate tipicamente linee di

pagamento ; prima di iniziare una partita è bene conoscere le informazioni di gioco obbligatorie in cui
sono descritti anche tutti i possibili modi di vincita. Per effettuare gli spin dei rulli è richiesto il

pagamento di un importo di puntata , mentre gli eventuali premi sono erogati al termine della fase di
rotazione dei rulli. La tabella dei pagamenti riporta il valore delle vincite per ogni combinazione di

simboli. Le slot terrestri sono costituite da un "cabinet" che contiene le schede elettroniche del software
di gioco ed è collegato telematicamente con i server dell'AAMS . Il cuore di tutte le slot è un generatore

di numeri casuale (RNG in inglese) che comunica alla slot le posizioni esatte in cui i rulli si devono
fermare. L'RNG è progettato per rispettare le probabilità di vincita obbligatorie di tutte le slot machine

legali. Il risultato di ogni giro è proiettato sullo schermo della slot che è associato anche con una
pulsantiera in genere posizionata in basso . Le slot machine da bar sono dotate anche di gettoniere o

hopper dove vanno a finire le monete introdotte dai giocatori. Il giocatore può far valere la sua strategia
scegliendo con i pulsanti a disposizione la propria puntata : di solito a una puntata più alta vengono

assegnate più linee di pagamento. Se i videogiochi lo permettono, si possono fare anche altre scelte
speciali come il mantenimento delle posizioni di alcuni rulli. La nascita delle funzioni speciali Bonus. Con

il tempo i giochi di slot, sia online che terrestri, hanno subito un'evoluzione che ha portato a un
incredibile numero di varianti di gioco in termini di temi e dinamiche ; nonostante i concetti fondamentali

siano rimasti gli stessi. Tutti i giocatori saranno d'accordo ad affermare che le slot attuali si
caratterizzano per la presenza di una modalità di giri "standard" e una "Bonus". Le case produttrici

hanno fatto in modo di prevedere durante le partite delle funzioni particolari che rendono le sessioni più
divertenti. Troveremo la presenza di simboli speciali che si affiancano a quelli classici: stiamo parlando

del Wild e dello Scatter . Il Wild, o anche Jolly, ha il ruolo di sostituirsi a qualsiasi simbolo regolare in
modo da garantire la vincita più alta . Lo Scatter invece è un simbolo che paga senza tener conto delle

linee di puntata ed è molto importante proprio perché è legato all'accesso della funzione Bonus .
Tipicamente quest'ultimo riguarda la possibilità di effettuare un certo numero di Free Spins , cioè dei
Giri Gratis dove perciò non si perde nulla. Lo sviluppo delle modalità speciali. Ma non è tutto: proprio

con l'avvento delle slot online e dell'informatica applicata al gioco d'azzardo è stato possibile
diversificare in maniera sorprendente tutti questi attributi Bonus , tant'è vero che sono nate società
indipendenti che si occupano esclusivamente di realizzare software di giochi online per i dispositivi

desktop, mobile, tablet e simili. Si possono citare ad esempio i più famosi provider NetEnt, Play'n GO,
BTG, Novomatic. Per vedere alcune di queste funzioni speciali basta provare una qualsiasi slot online

odierna e imbattersi in Wild Impilati , Moltiplicatori , Mega Simboli , Sincronizzazione di Rulli ,
Trasformazione di Simboli , Mini-Giochi di Premi a Scelta e chi più ne ha più ne metta. Tutte queste

feature rendono ogni gioco di slot unico donandogli una propria personalità, pur partendo da una
comune base teorica. Basta pensare a slot storiche come la Book of Ra oppure alla più moderna

Reactoonz 2 per esserne convinti. Verso un futuro virtuale. Detto questo, la principale differenza tra slot
terrestri e slot online si trova nel cosiddetto RTP (il Return-To-Player) che mette le slot online in una

posizione molto più vantaggiosa . La legge italiana in vigore limita il ritorno al giocatore per i congegni
slot da bar al 65% (mentre per le videolottery slot VLT al 83%), come abbiamo spiegato anche nel

nostro articolo sul payout. D'altra parte le slot online mostrano in media un RTP del 95% , una differenza
abissale rispetto alla loro controparte reale, che fa prevedere un maggiore sviluppo del mercato online e
un progressivo abbandono delle sale slot. Non è un caso che i Casinò online stiano diventando sempre

più popolari, infatti possono permettersi di offrire numerosi pacchetti di benvenuto dedicati ai nuovi
utenti che si iscrivono sulla piattaforma. Nel caso vogliate controllare i dettagli, vi elenchiamo qui alcune

delle migliori offerte disponibili nei Casinò Italiani rigorosamente con Licenza ADM. Non ultimo per
importanza, ricordo come sempre che il gioco d'azzardo è proibito ai minori di anni 18 ed è pericoloso

perché può facilmente portare a dipendenza patologica, perciò giocate solo per puro divertimento,



altrimenti è meglio smettere di giocare . Guarda l'ultimo video di SPIKE. 
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