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>>> Clicca Qui <<<
Come si gioca alle slot online. Una slot è un modo divertente di ottenere entusiasmanti vincite da PC,

cellulare o tablet. Puoi giocare ad innumerevoli slot online a tema, da quelle classiche a quelle più
eccentriche e ricche di bonus. Funzionano come le familiari slot dal vivo che hanno popolato i piani dei

casinò per decenni. Entrambi questi tipi di slot ti permettono di ottenere vincite esaltanti. Cosa
caratterizza una slot online? Le slot online sono disponibili in diverse forme e dimensioni, con varie
funzioni, bonus, vincite e Jackpot. Tuttavia, la struttura di base solitamente è la stessa. Padroneggia
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alcuni concetti semplici e vedrai che le slot non avranno più segreti per te. Saldo: è la quantità di denaro
nel tuo conto. Rulli: puoi giocare a slot con tre, cinque e talvolta anche sette rulli. I rulli sono gli elementi
che girano e le icone su ognuno di essi sono i simboli da abbinare per ottenere combinazioni vincenti.
Finestra di display: ti permette di sapere quando vinci, quando ottieni un bonus, ecc. Diventerà presto

uno dei tuoi elementi preferiti della schermata. Tabella delle vincite: è la finestra di informazioni in tutte le
slot. Ti permetterà di conoscere tutti i dettagli del gioco, dal tema ai valori dei simboli, le regole speciali
e le vincite. Ti consigliamo di familiarizzare con questo elemento prima di iniziare a giocare qualsiasi
slot. Linea di vincita: ogni slot ha una quantità predefinita di linee di vincita. Su alcune slot queste sono

fisse, mentre su altre puoi scegliere il numero di linee di vincita attive con cui desideri giocare. Ricorda:
ogni linea di vincita attiva influenza la puntata per ogni spin; quindi più linee di vincita significano più

possibilità di vincere, ma anche una puntata per spin più alta. Scommessa/puntata massima: è la tua
puntata per ogni spin. Ogni slot ha opzioni per tutte le tasche, con una puntata minima e una massima.
L'importo puntato influenza le possibili vincite. Spin: è il pulsante che dà inizio al divertimento. Premilo
per far girare i rulli e cercare di ottenere grandi vincite. Autoplay: questo pulsante ti dà la possibilità di

impostare la partita in modo che prosegua da sola per un certo numero di spin. Puoi impostare l'importo
della puntata e la quantità di spin (la maggior parte delle slot offre anche la possibilità di stabilire un

limite di perdita/vincita) che una volta raggiunti faranno arrestare i rulli. Tipi di slot. Abbiamo una vasta
selezione di divertenti slot, da quelle classiche a quelle con Jackpot progressivo. Per lo più condividono

caratteristiche e funzioni simili, ma è possibile controllare le differenze di base qui di seguito. Slot
classiche Le più simili alle tradizionali slot da casinò, costituiscono la base di tutte le slot online. Offrono
poche o nessuna funzione extra e linee di vincita fisse. Semplicemente fai girare i rulli e prova a vincere.

Slot con giocate bonus Un aggiornamento delle slot classiche, offrono round bonus e funzioni speciali
durante il gioco quando si verificano determinate condizioni. Video slot Simili alle slot con giocate

bonus, ma con grafica, animazioni e tecnologia di alto livello. Slot con linee multiple Una slot con linee
multiple permette di scegliere il numero di linee di vincita attive con cui si desidera giocare. Slot con

Jackpot progressivo (ove disponibili) Le maggiori vincite delle slot di solito provengono da quelle con
Jackpot progressivo. Spesso offrono un Jackpot minimo che cresce ad ogni puntata, oppure possono
avere un montepremi unico condiviso da più casinò online. Le slot con Jackpot progressivo (o PJP)
possono differire a seconda del casinò o del marchio, quindi ti consigliamo di consultare i dettagli di

funzionamento dello specifico titolo che ti interessa. Funzioni/glossario delle slot. Ora conosci l'anatomia
di base di una slot online e le diverse tipologie. E per quanto riguarda invece tutte le funzioni e

possibilità di bonus? Sono così tante che è impossibile elencarle in una pagina, ma troverai le più
importanti e comuni di seguito. Wild: è un simbolo speciale che può sostituire tutti gli altri simboli

(tranne, a volte, i simboli scatter e bonus) per contribuire a creare combinazioni vincenti. Giocando alle
diverse slot ti imbatterai anche in una serie di wild avanzati, tra cui wild in blocco e mega wild. Scatter: è

un simbolo specifico che può produrre vincite o attivare bonus e funzioni speciali (diverse a seconda
delle slot) quando compare in più di due esemplari. Bonus: è un simbolo che sblocca funzioni bonus

all'interno di una slot. Moltiplicatore: è una funzione che può contribuire a moltiplicare le vincite. Appare
di solito nei round bonus. Free spin (ossia giocate gratuite): molto spesso fanno parte di funzioni bonus
e offrono spin addizionali senza alcun costo aggiuntivo. Premio: è la quantità di denaro che ricevi come
vincita! 243 combinazioni vincenti: è il numero massimo di combinazioni su una slot standard a cinque
rulli. Potrai vincere ogni volta che c'è una combinazione vincente da sinistra a destra. Win-both-Ways:
tutte le slot consentono vincite da sinistra a destra, ma ce ne sono alcune che prevedono vincite anche

da destra a sinistra. Vincite adiacenti: tutti i simboli, tranne gli scatter e i bonus, possono consentire
vincite quando presenti su una linea di vincita attiva e su rulli adiacenti. Scommesse: alcune slot offrono

la possibilità di raddoppiare/quadruplicare le vincite dopo una vittoria, di solito sotto forma di un
minigioco in cui bisogna indovinare una carta. 
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