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>>> Clicca Qui <<<
Benvenuto su Slot Gratis! Oltre 2800 Giochi di Slot Gratis Online senza scaricare! Se hai raggiunto il

nostro sito significa che anche tu sei un appassionato di Slot Machine come tutto il nostro staff!
SlotGratis.bet è infati uno dei più grandi portali web in Italia che ti permette di giocare a tantissime slot

machine gratis senza scaricare e senza registrazione , sia dal tuo pc che da mobile. Nuovi giochi di slot
sono aggiunti giornalmente per un divertimento senza limiti. Sul nostro portale trovi oltre 2800 Slot

Online Gratis, comprese le più famose Slot da Bar e VLT gratis, i migliori Casinò Online ADM e Bonus

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


Senza Deposito Esclusivi, dettagliate guide tecniche per diventare un vero esperto di Slot Machine.
Ricordati che puoi giocare a tutte le slot gratis proposte solo in modalità For Fun senza soldi veri con

crediti virtuali e senza limiti di tempo! Scopri nuove slot online o cerca le tue preferite! Buon
divertimento! I Casino recensiti su slotgratis.bet hanno regolare licenza ADM (Agenzia dei Monopoli)

Tutti i casino elencati promuovono il gioco responsabile. I siti di casinò usano una crittografia a 128 bit. Il
migliore per bonus e sicurezza. Home. MIGLIORI CASINO BONUS. 10€ Gratis No Deposito 100% fino

a 1000€ 100€ + 30 Spin No Deposito 100% fino a 300€ 20€ Gratis No Deposito 125% fino a 500€
NUOVI GIOCHI SLOT GRATIS. Slot Nefertiti’s Riches. Slot Tommy Guns Vendetta. Slot Alchemy Ways.
Slot Million Zeus. Slot Longmu and the Dragons. Slot Lady Forest. SLOT GRATIS PIU' GIOCATE. Slot
Immortal Romance. Book Of Ra Deluxe. Slot Fowl Play Gold. Slot Sphinx Wild. Slot Book Of Ra Deluxe

10. Slot Pixies of the Forest. LIBRERIA SLOT GRATIS. Slot Nefertiti’s Riches. Slot Tommy Guns
Vendetta. Slot Alchemy Ways. Slot Million Zeus. Slot Longmu and the Dragons. Slot Lady Forest. Slot

Medusa Hunt. Slot Million Dracula 2. Slot O’Bryans’ Funland. Slot Million 88. Slot Ways Of The Samurai.
Slot Hot & Win. Slot Max Dangerous And The Lost Relics. Slot Guardian of Ra. Slot Burning Chilli. Slot

Ultra Burst. Slot Mega Money. Slot Guardians of Luxor. Slot 2 Kings of Africa. Slot 777 Heist. Slot
Gustav Minebuster. Slot Super 25 Stars. Slot Super 20 Stars. Slot Lucky Adam. Slot Vikings Journey.

Slot Million Christmas. Slot Million 777. Slot Million 777 Wheel. Slot Mega Rich. Slot Marching Legions.
Slot Nefertiti’s Riches. Slot Tommy Guns Vendetta. Slot Alchemy Ways. Slot Million Zeus. Slot Longmu
and the Dragons. Slot Lady Forest. Slot Medusa Hunt. Slot Million Dracula 2. Slot O’Bryans’ Funland.
Slot Million 88. Slot Ways Of The Samurai. Slot Hot & Win. Slot Max Dangerous And The Lost Relics.
Slot Guardian of Ra. Le tue Slot Gratis preferite a portata di Click! Grazie a slotgratis.bet potrai infatti

giocare alle migliori slot machine gratis senza registrazione e senza scaricare alcun software ,
scommettendo con soldi finti e senza rischi. Più di 2800 slot gratis online tra le più famose e giocate in

Italia e aggiornate costantemente con tutte le novità dal settore, racchiuse in una directory di facile
consultazione che ti permetterà, attravreso i filtri di ricerca, di trovare, provare e divertirti gratuitamente
con le tue video slot machine preferite. Come giocare alle Slot Machine Gratis sul nostro sito. Non c’è

nulla di più semplice che divertirsi con i giochi di slot gratis presenti nella directory di slotgratis.bet.
Pensato e realizzato per favorire una navigazione semplice ed intuitiva, il nostro sito permette di
utilizzare potenti filtri di ricerca per trovare le tue slot online preferite oppure trovarne di nuove che

possano rispecchiare il più possibile i tuoi interessi. Potrai infatti selezionare le slot machine gratis
presenti attraverso la ricerca per categoria tematica, linee di pagamento, Rtp più elevato, produttore /

software house . Tutti i giochi di slot gratuiti sono disponibili sia in versione Desktop (quindi per
computer) sia per mobile (iphone, Android, ipad etc) ed accessibili senza registrazione e senza alcun
download o installazione di software o app. Basterà infatti eseguire 3 passaggi: accedere alla pagina

del gioco a cui si è interessati, attenderne il caricamento che richiede pochi secondi ed infine settare la
slot machine con il valore di bet e linee di pagamento. Inoltre, per ogni slot online, è disponibile una
recensione molto dettagliata sulle regole del gioco, funzioni bonus, combinazioni e funzionamento

generale. I crediti virtuali per giocare. Su slotgratis.bet puoi giocare solo ed esclusivamente alle slot
machine con soldi finti , ovvero crediti virtuali che non hanno alcun valore e che verranno aggiunti in
modo immediato sul tuo conto demo al termine del caricamento di ogni gioco. Puoi utilizzare questi

crediti per provare tutte le super slot gratis che ti interessano. Potrai giocare ad ogni slot machine gratis
in modo illimitato sia in termini di tempo che di quantità. Infatti se il tuo conto arriva a zero, ti basterà

cliccare sul tasto “Ricarica Crediti” posto sotto ogni gioco per poter ricaricare completamente il conto
demo in ogni momento. In pratica potete divertirvi in ogni momento senza rischi e con soldi finti illimitati.

I passaggi necessari per settare le slot. Seleziona la slot online gratis di tuo interesse ed attendi il
caricamento del gioco. I crediti per giocare vengono aggiunti automaticamente nella sezione “Saldo”.

Imposta il valore della puntata (bet) per linea o totale. Imposta il numero di linee di pagamento (paylines)
su cui vuoi puntare. Con il tasto “Tabella di Pagamento” puoi accedere all’elenco delle combinazioni

vincenti e alle regole della slot se è la prima volta che ci giochi. Se sono previste funzioni “extra bet” puoi
attivarle o disattivarle con l’apposito pulsante sulla consolle di gioco. Hai finito. Clicca su gioca oppure
attiva, se prevista, la modalità autoplay per iniziare a far girare i rulli. Se finisci i crediti, per continuare a
giocare, basterà cliccare sul tasto “Ricarica crediti”. Le regole dei giochi di slot gratis. Un punto molto
importante, soprattutto se vi accingete a giocare per la prima volta ad una slot machine, è conoscere
quali sono le sue combinazioni, le sue regole e le funzioni extra previste (bonus game, free spins, etc).
Giocare ad una slot machine è molto semplice ma conoscerne il funzionamento è fondamentale. Per

questo troverai all’interno di ogni gioco una scheda tecnica che riassume esattamente tutte le



caratteristiche di ogni slot e i parametri più importanti che devi conoscere (come ad esempio RTP e
Volatilià). Puoi anche consultare la sezione “Tabella di Pagamento” presente su ogni gioco e

accessibile dall’apposito tasto per trovare queste informazioni raccolte in modo molto più schematico e
immediato. Nel paytable inoltre viene visualizzato in tempo reale il valore pagato da ogni combinazione
riparametrato al valore del bet selezionato. Solo Slot Gratis Originali e Legali. Per noi di slotgratis.bet è
fondamentale offrirti un’esperienza di gioco il più possibile sicura e reale. Sul nostro sito trovi infatti solo

giochi slot gratis senza scaricare e senza registrazione 100 % Originali. Sono gli stessi che trovi nei
casino online con licenza ADM che ospitano le slot machine soldi veri a cui noi ti diamo l’opportunità di
giocare senza registrazione e con soldi finti, oppure nelle sale VLT italiane o nelle sale slot dei casinò o
nei Bar (come ad esempio la Fowl Play Gold o la Book Of Ra). Sono tutti titoli originali e le demo sono

fornite dalle stesse software house che li producono e mantengono quindi al 100% tutte le
caratteristiche e funzioni di gioco che troverete anche nell’offerta per soldi veri . Inoltre proponiamo solo

giochi di slot gratis approvati per il mercato del gambling online Italiano da parte di ADM (ex Aams –
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e quindi sicuri, certificati e legali. Ma vediamo ora quali tipologie

di slot machine gratis potete trovare sul nostro sito e analizziamo tutte le funzioni extra che offrono.
Tipologie di Slot Machine Online Gratis. Ci sono davvero molte slot machine disponibili sul nostro sito,
tutte differenti e con moltissime opzioni differenti di gioco. Ma se dobbiamo suddividere questa mole di
slot online all’interno di alcune categorie, possiamo principalmente individuarne tre che sono quelle che

maggiormente differenziano il gioco: il numero di Paylines (linee di pagamento), il numero di rulli, la
tipologia del gioco offerto e infine la tematica legata a quella slot online. Ma entriamo nel dettaglio.

Linee di pagamento (Paylines) Le paylines di cui è composta una slot machine online sono quelle linee
attive su cui è possibile ottenere combinazioni vincenti se vengono allineati i simboli che vanno a

comporle e indicati nella tabella di pagamento . Alcune slot online presentano un numero fisso di linee di
pagamento, alcune slot permettono di modificarne il numero a discrezione del giocatore. Un esempio

molto semplice per comprendere cosa sono le paylines, è immaginare la classica slot con 3 rulli. Ecco,
se dovessi ottenere in modo allineato tre simboli uguali, quella è una linea di pagamento attiva.

Ovviamente più sono le paylines offerte da una slot machine, maggiori saranno la possibilità di ottenere
una o più combinazioni vincenti. Su slotgratis.bet abbiamo slot online gratis a singola linea (le più

classiche) e a multilinea (le più moderne) fino a slot con oltre 3900 linee di pagamento. Potrai davvero
trovare la slot machine online che più si addice alle tue preferenze. Numero dei Rulli. I rulli vanno a

comporre le linee verticali all’interno della griglia di gioco di una slot machine . Nella versione Online
sono la trasposizione dei rulli delle vecchie slot a leva. Le slot online classiche presentano solitamente 3

rulli di gioco; quelle più moderne 5 rulli (a dir la verità la maggior parte di quelle disponibili, definite
anche video slot) fino a quelle che stanno iniziando a spopolare con 6 rulli (come la Book Of Ra Deluxe
6) fino ad arrivare a 10 rulli di gioco (come nella Book Of Ra 10). Sul nostro sito potrai giocare gratis a

tutte le tipologie di slot con numero di rulli da 1 a 10 e ti basterà selezionare dai filtri di ricerca la tua
preferenza per trovare quelle più adatte a te. Tipologia di gioco. Le slot machine online possiamo

dividerle ulteriormente in altre 3 piccole micro categorie. La prima è quella delle slot Classiche , ovvero
quelle macchinette a singola linea con solitamente 3 rulli di gioco e che richiamano le vecchie slot che si
trovavano nei bar agli inizi della loro diffusione e che ne richiamano le caratteristiche grafiche e sonore.
Le slot più moderne sono appunto le Video Slot Machine , con grafiche accattivanti, un numero di rullo

da 5 in su, bonus game e funzioni speciali incorporate. Possiamo poi trovare la slot 3D che sono quelle
di ultima generazione con animazioni di altissima qualità. Infine possiamo citare le Fruit Slot , quelle

tematizzate completamente con simboli rappresentanti la frutta e che hanno dettato legge da sempre.
Con il passare degli anni e le nuove tecnologie a disposizione dei programmatori e delle software

house, i giochi di slot online gratis stanno raggiungendo livelli qualitativi e di coinvolgimento davvero di
alto livello. Funzioni extra delle Slot Gratis. Sono molte le modalità di gioco extra incorporate nelle più

moderne slot machine. Diciamoci la verità, sono anche le funzioni che attirano maggiormente
l’attenzione dei giocatori per l’aumento delle possibilità di vincita che comportano rispetto al gioco
principale. Per questo le software house sviluppano ormai solo giochi con funzioni extra sempre più

accattivanti. Vediamole singolarmente. Slot con simbolo Jolly: è un simbolo che ha la funzione di
sostituire ogni alto simbolo, ad eccezione dello scatter, all’interno di una combinazione vincente. Slot

con simbolo Scatter: è il simbolo che paga una vincita anche in ordine sparso sui rulli di una slot, quindi
anche se non allineato su una paylines. Sono inoltre i simboli a cui viene solitamente collegato l’accesso
al gioco bonus. Slot con Giri Gratis: la funzione free spins permette di ottenere dei giri gratuiti con cui è



possibile ottenere vincite extra senza che venga scalato alcun importo dal saldo del giocatore. Respin: è
la funzione che permette al giocatore, pagando una quota extra, di far girare di una posizione i rulli che
seleziona per cercare di ottenere una combinazione vincente. Jolly Appiccicosi: sono simboli wild che

rimangono fermi nella posizione in cui sono stati estratti per un determinato numero di giri. Jolly Impilati:
sono simboli wild che appaiono in blocco sui rulli coprendo due o più tabelle del rullo (anche tutto). Jolly

Casuali: questa funzione viene solitamente aggiunta durante i bonus con free spins. Prevede che ad
ogni giro vengano trasformati in modo casuale alcuni simboli in jolly, aumentando così le probabilità di

ottenere combinazioni vincenti. Slot con funzione Raddoppio: è una funzione extra (chimato anche gioco
Gamble / Rischio) che permette di raddoppiare e anche quadruplicare le vincite ottenute nel gioco

principale attraverso un gioco di carte (rosso o nero / indovinare il seme di una carta / alto o basso etc).
Simboli Moltiplicatori: hanno la funzione di moltiplicare il valore di una combinazione vincente di cui

fanno parte per il numero di volte indicato sul simbolo stesso. Bonus Giri Gratis: è quel bonus game che
prevede l’assegnazione di un determinato numero di giri gratis (free spins) con cui è possibile ottenere
vincite extra e per cui non viene intaccato assolutamente il saldo del giocatore. Alla funzione free spins
possono essere addizionate funzioni aggiuntive tra quelle descritte sopra come moltiplicatori, simboli

wild espandibili o appiccicosi, jolly causuali etc… Slot con Bonus a tema: è un bonus round che prevede
un gioco che richiama in tutto il tema che caratterizza la slot machine con cui è possibile vincere premi

extra. Slot machine con Jackpot: alle slot machine sono spesso abbinati jackpot a premio fisso o
progressivi. Alcuni jackpot possono essere vinti ottenendo una determinata combinazione nel gioco
principale, alcuni attraverso un gioco jackpot creato appositamente che determinerà la vincita del

premio. Slot con Funzione Hold a doppio turno: presente nelle slot a doppio spin (come le slot WMG),
permette al giocatore di decidere quali rulli bloccare prima di effettuare il secondo spin. Funzione

Autoplay: permette di impostare un numero di giri da effettuare senza che il giocatore debba dare l’input
per far girare i rulli ad ogni spin (viene chimato anche gioco automatico). Nudge: è una funzione che dà

l’opportunità al giocatore di far ruotare un rullo di una posizione o verso il basso o verso l’alto per
cercare di ottenere una combinazione vincente. Viene anche definito “colpetto”. Le tematiche delle Slot
Online. La varietà dell’offerta di gioco delle slot online è data non solo dalle funzioni extra incorporate,

ma anche e soprattutto dalle tantissime tematiche a cui gli sviluppatori dei vari giochi di slot si ispirano .
Sono davvero decine le tematiche che possono essere individuate nell’ampio ventaglio di giochi di slot

gratis e per soldi veri offerti dalle varie software house in modo da coprire a 360° i gusti personali di
ogni giocatore. Non c’è limite alla fantasia e ai temi e questo è sempre stato un grande punto di forza
del gioco delle video slot machine sia nel settore web sia nel settore fisico (slot da bar e vlt o slot da
Casinò terrestre). Ovviamente con il tempo si è anche riusciti statisticamente a capire quali sono le

tematiche che attraggono maggiormente i giocatori portando le diverse software house a focalizzarsi
principalmente su queste. Le slot gratis Egitto sono sicuramente le più popolari a livello internazionale,
insieme alle slot online Maya e alle slot Epiche in generale. I riferimenti a civiltà tutt’oggi misteriose, a
Dei potenti o a personaggi mitologici che ancora rientrano nella nostra storia grazie anche a film di

grande successo a loro dedicati (ad esempio il Gladiatore a cui è stata dedicata la slot Gladiator gratis)
hanno una grande attrazione nein confronti dei giocatori e sono infatti quelle più giocate e ricercate.

Un’altra categoria molto amata è quella delle slot Horror gratis , ovvero quella serie di slot gratis senza
scaricare dedicata al mondo delle nostre paure: fantasmi, mostri, vampiri, assassini, personaggi

terrificanti popolano questi giochi di slot gratis online suscitando grande interesse in tanti scommettitori.
Tra le più celebri slot machine di questa categoria non possiamo non citare la mitica Slot Haunted

House gratis di WMG che ha spopolato nei bar italiani in primis, per approdare poi anche online. Non
mancano poi tematiche più leggere e divertenti rispetto alle precedenti con una serie slot machine gratis
che possiamo individuare in alcune categorie: le slot gratis sugli Animali , le slot gratis Fantasy e le slot

online sullo sport. Vi aspettano animali divertenti, personaggi di pura fantasia e una serie di slot
dedicate a tutti i principali sport a livello mondiale (non quindi solo sul calcio anche se queste

prevalgono nettamente). Per concludere non possiamo dimenticarci delle Classic Slot, dedicate a tutti
gli appassionati degli albori delle slot machine. Semplici nel loro funzionamento e nella loro grafica,

solitamente a singola linea, composte dai classici simboli che hanno accompagnato le slot machine fin
dalla loro nascita. Sono le slot online più basiche, lontani anni luce dalle moderne video slot che

vengono proposte ora, ma che ancora affascinano tutti quei giocatori legati al passato e alla storia dei
giochi di slot. Non ti resta che scorrere tutte le categorie di slot online gratis presenti sul nostro sito e
trovare quelle che più ti aggradano per divertirti senza rischi e senza limiti. Le slot gratis dei Casino

Online. Ebbene si! Su Slotgratis.bet puoi provare in esclusiva la versione demo di tutte le slot machine



online offerte all’interno del ventaglio di giochi di slot dei più conosciuti Casino Online italiani con licenza
Aams – ADM. Vi diamo la grande opportunità di accedere e divertirvi con crediti illimitati e senza dover
scaricare alcun software a tutti i più conosciuti giochi slot gratis legali e certificati che trovate per soldi

veri sulle piattaforme di gioco ADM. Le demo ufficiali e originali fornite dagli stessi Casinò o dalle
software house produttrici. Abbiamo infatti creato 5 categorie dedicate a quelli che riteniamo i migliori
Casinò Online del momento e abbiamo raccolto lì tutte le slot machine gratis che puoi trovare per soldi
veri sulle loro piattaforme. Vi elenchiamo di seguito quali. Slot Gratis Snai. In questa sezione troverai

raccolte tutte le slot gratis online del Casinò di Snai , il colosso italiano che non ha sicuramente bisogno
di presentazioni. Oltre 400 giochi di slot gratis che puoi provare in modalità “For Fun” senza scaricare
alcun software e senza doverti registrare. Video Slot, Slot da Bar, Vlt Online… avrai l’imbarazzo della
scelta. Slot Starvegas Gratis. Starvegas è il noto marchio del Casinò Online di Novomatic , la società

creatrice delle più popolari slot machine al mondo. In Italia il suo successo è dovuto alla grande
diffusione dei sui giochi di slot all’interno del sistema VLT delle sale scommesse e casinò italiane. Il
nome Book Of Ra vi dice tutto di Starvegas . Oltre ai giochi Novomatic troverai anche le slot online

gratuite di altre software house che collaborano con questo Casinò. Slot Gratis William Hill. Il colosso
inglese del gioco Online è approdato anche in Italia. Lanciato nel 2012 ha saputo conquistare la fiducia
anche dei giocatori italiani offrendo un ventaglio di giochi di slot davvero vario, ampio e di qualità. Non
poteva quindi non attirare la nostra attenzione e abbiamo così raccolto in questa sezione tutte le video

slot gratis offerte da William Hill all’interno del proprio Casinò Online. Slot 888 gratis. Il marchio 888 è tra
i più apprezzati dai giocatori di Casinò in Italia ed ha saputo introdurre all’interno della sua piattaforma
slot online davvero accattivanti attraendo l’attenzione dei palati fini del gioco d’azzardo. Un ventaglio di
giochi di slot che accontenta dai più nostalgici con una grande offerta di Classic slots fino a chi ama la
modernità e le video slot online. Qui puoi quindi provare tutte le slot online gratis di 888. Slot gratis Star

Casinò. Star Casinò è una piattaforma di gioco davvero eccellente con una delle più variegate e
numerose offerte di slot machine online . Ce ne sono davvero per tutti i gusti. Le slot online di Star

Casinò vengono selezionate tra quelle di oltre 15 software house internazionali e offrono alcuni dei titoli
più apprezzati nella nostra nazione. In questa sezione puoi trovare tutte le slot demo gratuite di Star

Casino. Gioca senza registrazione anche da Mobile. slotgratis.bet è ottimizzato per ogni piattaforma di
navigazione e ti permette di giocare a tutte le slot gratuite non solo da computer ma anche da qualsiasi

device mobile come Smartphone, Android, Ipad etc… Inoltre non solo offre super slot gratis senza
registrazione, ma non devi neanche scaricare e installare alcun software o applicazione mobile. Alla
pagina slot gratis mobile trovi l’elenco di tutte le slot compatibili anche per il gioco dal tuo telefonino.

Tutti i giochi di slot gratis sono creati con la nuova tecnologia HTML5, che ha permesso di superare la
ormai obsoleta tecnologia Flash utilizzata fino a pochi anni fa. Questa rivoluzionaria forma di

progettazione consente ora di poter giocare ad ogni slot online direttamente dal proprio browser di
navigazione (exploer, chrome, firefox, safari) con una qualità grafica e sonora di altissimo livello e con
l’attesa di davvero pochi attimi per l’upload del gioco. Quindi anche dal tuo telefonino potrai divertirti
senza rischi semplicemente dal tuo browser di navigazione web. Il sito è inoltre costruito e studiato in
modo ottimale anche per facilitare la navigazione ai meno esperti di nuove tecnlogie e permette una

veloce e facile ricerca di tutti i giochi di slot gratuiti proposti. Pochissimi click e potrai divertirti con le tue
slot online preferite con soldi finti. Perchè giocare alle Slot Machine Gratis Online. Ci sono aspetti che
vengono sottovalutati da molti, ma la possibilità di giocare gratis ad una slot machine comporta diversi
vantaggi per un giocatore sotto diversi punti di vista . Non è un caso che gli scommettitori più autorevoli

utilizzino questo importante strumento e possibilità per diversi motivi che andremo ad analizzare in
questo paragrafo. Perchè nonostante ogni gioco di slot sia davvero semplice e intuitivo, ha delle regole,
delle differenze e se analizzato con attenzione può essere compreso meglio e questo non potrà far altro

che aiutarci ad aumentare le probabilità di vincita. Ma andiamo nel dettaglio. Divertirsi senza rischi.
Questa è la motivazione ovviamente più scontata. Giocare ad una slot free permette ad ogni

appassionato di divertirsi senza limiti di tempo con i propri giochi online preferiti e senza rischiare soldi
veri. Quindi un passatempo per trascorrere alcuni attimi in totale spensieratezza sapendo che si gioca
con soldi finti e non si perderà assolutamente nulla. Magari proprio a quelli che siete abituati a vedere
nelle sale slot o nei bar come le slot Novomatic o in modo più specifico la Book Of Ra o la Fowl Play

Gold (per citarne due tra le più famose e diffuse in Italia). Perchè si, ormai anche tutte queste slot
machine le trovi anche online. Oppure per scoprire nuove slot che non avevate mai visto prima e

potrebbero entrare nella vostra classifica personale e quindi tra le vostre preferite. Imparare le regole e



le funzioni extra. Sembra banale ma non lo è. Anzi, come per ogni gioco anche per le slot machine
online è fondamentale conoscere le sue regole, le sue combinazioni, le funzioni extra che offre .

Dall’analisi di questi aspetti è possibile dedurre ad esempio a quale slot è più conveniente giocare
perchè offre magari più funzioni bonus e quindi una probabilità di vincita maggiore. Offre magari

combinazioni che pagano importi più elevati rispetto alla puntata impostata. Oppure possiamo studiare
quali slot online offrono più linee di pagamento e quindi maggiori possibilità di ottenere combinazioni

vincenti. Alcune slot offrono simboli wild e scatter, altre no. Ma anche a livello di ricerca, potete
individuare tutte le slot che corrispondono ai temi che più vi appassionano (Egitto, Maya, Epiche,

Animali, Fantasy etc). Scoprire RTP e Volatilità. Questi due termini sono fondamentali per un giocatore
consapevole perchè riflettono due dati molto importanti per individuare le slot machine che pagano di
più. Infatti L’RTP di una slot indica la percentuale di ritorno al giocatore sul totale incassato. Più questa

percentuale sarà elevata, maggiori saranno le probabilità di ottenere una combinazione vincente a
quella slot. Per fare un esempio pratico molto generico per capire il concetto: una slot presenta RTP del

95 %. Questo significa che quella slot su 100 euro incassati, ridistribuirà in vincite 95 euro. Questo
esempio è molto semplicistico e solo per farvi capire meglio il concetto. Nella sezione “Cos’è l’RTP di
una slot machine” potete leggere l’approfondimento dedicato a questo aspetto. La volatilità invece ci

permette di identificare le slot che pagano con maggior frequenza e sono meno “rischiose” per il
giocatore. La volatilità di una slot viene definita con tre valori: bassa, media, alta. Volatilità Bassa indica

che quella slot pagherà combinazioni vincenti con maggior frequenza ma di importo meno elevato.
Questo risultano quindi essere le slot con rischi meno elevati. La Volatilità Alta invece sta ad indicare

che quella slot machine online pagherà combinazioni in vincita con minor frequenza, ma gli importi
erogati saranno di valore più alto. Queste risultano essere le slot più rischiose in assoluto. La Volatilità
Media è una via di mezzo tra queste due opzioni. Tutti questi parametri sono indicati sul nostro sito per
ogni slot machine gratis disponibile. Potete inoltre, tramite i filtri di ricerca, selezionare proprio le slot

gratis con RTP più elevato disponibili. Uno strumento davvero importante che offriamo ai nostri giocatori
proprio per carcare di capire quali sono le video slot machine che offrono maggiori probabilità di vittoria
rispetto alle altre. Fare Esperienza. Ed arriviamo alla motivazione più importante. Le slot machine gratis

ti permettono infatti non solo di conoscere al meglio un determinato gioco, ma soprattutto di fare
esperienza e studiarlo. Oltre a verificare di aver compreso tutte le regole e testare le funzioni extra che
offre, potrete infatti capire, osservando i comportamenti della slot che avete scelto, come si comporta
nel momento in cui sembra in una fase di non pagamento. Viceversa capire quando invece dà segnali

di apertura e quindi si trova in una fase positiva. Soprattutto nel gioco delle slot machine per soldi veri è
fondamentale saper riconoscere il momento in cui vale la pena scommettere ad una slot e soprattutto

quando fermarsi. E’ il primo punto della strategia di un giocatore consapevole. E questo lo si apprende
solo con l’esperienza, lo studio e l’osservazione costante. Le slot gratis sono un potente strumento per
raggiungere questo obiettivo. Quindi tanta pratica senza rischi accompagnata dall’osservazione dei

comportamenti della slot. Infine le slot online gratis vi permettono anche di testare senza rischi eventuali
strategie di gioco personali, eventuali trucchi slot machine che volete verificare, o per crearsi una

propria strategia di gioco e verificare la sua efficacia mentre la si costruisce. Le Software House con cui
collaboriamo. La redazione di slotgratis.bet ti permette di accedere ai giochi di slot gratis senza

registrazione de più famosi provider internazionali i cui giochi sono ormai ampiamente diffusi anche in
Italia in modo legale e autorizzato. Alcuni provider sono tra i più famosi perchè le loro slot machine sono
presenti anche nelle sale VLT o nei bar italiani e non solo online. Tra queste le slot Novomatic gratis, le

slot WMG gratis, le slot Nazionale Elettronica gratis, le slot Capecod – Elsy gratis, le slot Atronic gratis e
le slot IGT gratis. Tanti dei loro titoli sono famosi per essere proprio state prima slot da bar o

Videolottery per poi essere approdate anche sul web nei Casinò Online. Altri provider hanno invece
deciso di puntare solo sull’online e godono di massima reputazione internazionale e tra questi

possiamo citare le slot Playtech gratis, le slot Netent Gratis, le slot Microgaming gratis. Attraverso i filtri
di ricerca sul nostro sito potrai trovare facilmente tutte le slot gratis di un determinato Provider e giocare
con soldi finti a tutti i titoli disponibili. Tutti i giochi di slot online proposti sono 100% originali e le demo
stesse sono fornite dagli stessi provider. Inoltre sono gli stessi giochi che potrai trovare eventualmente

in modalità per soldi veri sui Casinò online con licenza ADM. Collaboriamo con oltre 20 provider e i
giochi gratuiti proposti sono in continuo aggiornamento. Quindi torna spesso a trovarci per conoscere
tutte le ultime novità. NUOVE SLOT ONLINE GRATIS OGNI GIORNO. Ebbene si! Su slotgratis.bet il

divertimento non finisce mai! Ogni giorno vi offriamo la possibilità di giocare a nuove slot machine gratis
con approvazione ADM che vengono lanciate sul mercato di gioco online italiano. Il nostro staff è



impegnato ogni giorno nel cercare e recensire i nuovi giochi di slot gratis online lanciati dagli operatori
del mercato italiano sulle loro piattaforme di gioco, dandovi come sempre la possibilità di giocare con

crediti virtuali alle versioni demo. Per visualizzare tutti i nuovi giochi inseriti dalla nostra redazione, ti
basterà collegarti alla pagina nuove slot gratis del nostro sito, in cui troverai l’elenco completo di tutte le

più recenti slot machine inserite sul nostro sito. Oppure utilizzare la griglia dei giochi qui sulla nostra
home page utilizzando il filtro “nuove slot”. Il sistema vi estrarrà immediatamente tutte le nuove slot gratis

a cui potrai giocare. Vieni a trovarci quotidianamente per scoprire e divertirti con tutte le novità dal
mondo delle slot online: nuovi giochi, nuove software house, tanto divertimento aggiuntivo. Ricorda che i
crediti di gioco sono illimitati e quindi non avrai nessun limite di tempo al tuo divertimento. Le slot Gratis
più giocate sul nostro sito. Ogni giorno tantissimi appassionati di slot machine accedono al nostro sito

per divertirsi con i giochi proposti dal nostro staff. Le slot machine gratis che proponiamo sono oltre
1000 e in continuo aggiornamento. Hai quindi l’imbarazzo della scelta. Ma quali sono le slot online
gratuite più cliccate e giocate dai nostri visitatori? Ve lo sveliamo in questa breve classifica in cui

abbiamo riassunto le 5 slot machine più giocate sul nostro sito. BOOK OF RA DELUXE. Il gioiello di
Novomatic dedicato al mito del libro di Ra e all’Egitto è la super slot gratis in assoluto più giocata sul
nostro sito web: la Book Of Ra. In assoluto la più cercata, cliccata e giocata… ma ce lo aspettavamo!
Book Of Ra è la slot machine di più grande successo non solo in Italia ma a livello globale. Novomatic
con questo gioco ha fatto bingo! Infatti l’eveoluzione di questa macchinetta è proseguita nel tempo con
tutte le sue versioni successive (Book Of Ra 6, Book Of Ra 10 … etc) tutte giocabili gratuitamente sul

nostro portale. Se ancora non conosci la Book Of Ra ti consigliamo di correre a provarla! FOWL PLAY
GOLD. Ne eravamo certi! Anche conosciuta come slot Gallina, la Fowl Play Gold ha da sempre

spopolato in Italia grazie alla sua popolarità e diffusione avuta inizialmente come slot da bar. E’ infatti
stata tra le prime Comma 6a ad essere introdotte nel mercato offline della nostra nazione. Non poteva
quindi mancare la sua trasposizione online che è avvenuta anche con un certo ritardo da parte di WMG

(la software house proprietaria del marchio). Ormai presente nella maggior parte dei Casinò Online
Italiani, non ti resta che giocarla gratis anche sul nostro sito web insieme alle sue nuove versioni sempre
più accattivanti come la Slot 4 Fowl Play Gratis e la Slot Fowl Play Centurion. SLOT MAYAN TEMPLE. Il

mondo Maya, insieme a quello dell’antico Egitto, ha sempre affascinato i giocatori di slot. Mayan
Temple dimostra quindi la curiosità e l’apprezzamento verso questa tematica da parte dei giocatori di
slot online. Anche la Mayan Temple deve il suo successo alla grande diffusione avuta, in più versioni,

come slot machine da bar. E la sua trasposizione online non ha deluso le aspettative, risultando la terza
slot machine gratis più giocata sul nostro sito web. Capecod ha fatto centro con questo gioco di grande

successo che continua ad essere molto apprezzato e presente nella maggior parte delle piattaforme
online. Puoi anche giocare alla slot gratis Mayan Temple Revenge c he rappresenta l’evoluzione della

prima versione. SLOT IL GLADIATORE. Il successo del grande film “Il Gladiatore” non poteva non
portare al grande successo l’omonima slot machine online che Playtech gli ha dedicato. Grafiche e

musiche a tema avvolgenti, animazioni 3D e scene integrate dal film stesso, doppio gioco bonus con
quello principale capace di portare ad ottenere grandi vincite. La slot Il Gladiatore risulta così la quarta

classificata tra le slot gratis più giocate sul nostro portale. Dopo il successo della prima versione,
Playtech ha deciso di creare la stessa slot ma con Jackpot progressivo abbinato. La Gladiator Jackpot

ha definitivamente consacrato il successo di questa slot online che a distanza di anni continua ad
essere davvero largamente apprezzata su tutti i casinò online italiani che offrono le slot Playtech. SLOT
SPHINX. Torniamo nell’antico Egitto e torniamo tra le slot da bar disponibili anche in versione web. La
slot Sphinx di IGT è la quinta classificata nella nostra classifica. Anche la Sphinx deve la sua popolarità

alla grande diffusione avuta prima come slot da bar e in seguito come Videolottery nelle sale slot
italiane. Da quando il nostro staff l’ha resa disponibile i click giornalieri per questa slot machine online

sono impazziti e non avevamo dubbi in merito. Se ancora non la conosci, puoi giocarla subito gratis sul
nostro sito in tutte le sue versioni compresa la Slot Sphinx Wild che è la versione successiva alla prima. I

tornei di Slot Gratuiti. E’ la nuova frontiera a cui si stanno aprendo i più importanti Casino Online con
licenza Aams: veri e propri tornei di slot gratis a cui è possibile partecipare online senza il pagamento di

alcuna quota di iscrizione oppure con una piccola somma e che permette di sfidare tanti giocatori e
vincere i premi messi in palio per le varie posizioni della classifica finale. Ma come funzionano i tornei di
slot online? La procedura è davvero molto semplice. Ti basta collegarti alla sezione Tornei di Slot Gratis
del nostro sito oppure del Casino Online da te scelto per visualizzare i tornei live disponibili. Sul nostro
sito l’accesso sarà sempre gratuito e la classifica aggiornata non assegnerà alcun premio in quanto il



torneo è in sola modalità “per diverimento”. Sui Casinò Aams invece potrai scegliere tra tornei di slot
gratuiti (senza fee di iscrizione) oppure a pagamento. I tornei riguardano una singola slot online . Viene
assegnato un determinato numero di crediti di gioco da usare durante il torneo e il tuo punteggio sarà

dato dal totale delle vincite ottenute spendendo tutti i crediti messi a disposizione. La classifica renderà
noti i giocatori che sono riusciti ad ottenere il totale di vincite maggiori in ordine cronologico. In base alla

posizione raggiunta, vengono assegnati dei premi sotto forma di Bonus o Fun Bonus che il giocatore
potrà poi utilizzare nei vari giochi di Casinò proposti da quell’operatore. Come sempre è fondamentale

leggere i termini e le condizioni dei premi bonus messi in palio. Qui su Slot Gratis invece il tutto avrà
solo una funzione ludica e per farvi divertire senza rischiare nulla. Falsi Miti sulle Slot Machine.

Dobbiamo sfatarli e lo facciamo in questo paragrafo. Perchè esistono alcuni miti comuni tra i giocatori
di slot che non hanno alcun senso di esistere. Ci sono infatti delle errate supposizioni in merito alle slot

machine che vogliamo elencare e scomporre qui perchè potrebbero ritorcersi proprio contro al
giocatore anzichè favorirlo. Non esistono slot machine Vincenti o slot machine Perdenti: questa
affermazione per quanto ci riguarda non è del tutto veritiera. Infatti ci sono alcune slot che sono

impostate con una freqeunza di pagamento maggiore (come quelle a bassa volatilità) e quelle che
hanno una frequenza di pagamento inferiore (come quelle ad alta volatilità). Inoltre l’RTP di una slot

influisce sulla possibilità di vincita. I più esperti sanno identificare a quale categoria appartiene una slot
abbastanza facilmente dopo averla studiata. Scommettere sempre su una singola slot permette di
ottenere, prima o poi, una grande vincita: la convinzione è quindi quella che giocando sempre alla
stessa slot machine online “riempiendola di soldi”, prima o poi questa vi restituirà tutto il giocato

portandovi magari ad ottenere una grande vincita. Purtroppo non è assolutamente così. Ogni giro di rulli
è a sè stante e non tiene in considerazione quello che è successo nel giro precedente. Le slot non
hanno memoria e le probabilità di ottenere una vincita ad una determinata slot sono le stesse sia

quando inizi a giocare, sia anche dopo che ci hai puntato per ore. Sia che tu ci abbia messo 1 euro, sia
che tu ce ne abbia messi 100. Il Casinò Online può modificare l’RTP di una slot: questo è del tutto falso.
A parte che ogni piattaforma di gioco online è strettamente collegata e controllata da ADM, i casinò non
possono modificare nulla dei giochi che vengono installati e offerti come forniti dal provider e approvati

da ADM. In caso di qualsiasi intervento, il tutto deve essere effettuato sotto il controllo della
Commissione di Vigilanza sul gioco che deve verificare il motivo dell’intervento e in caso approvarlo
seguendone ogni fase. Se ricevo l’accesso al Vip Club di un Casinò le slot online pagheranno di più:
assolutamente falso. L’accesso al Vip Club di un casinò ti permette solo di ricevere promozioni più

esclusive come bonus, free spins etc. Ma questo non favorirà in alcun modo le tue probabilità di vincita
alle slot machine online. E’ possibile capire quando una slot online deve pagare: anche questo non è

vero. Le slot online sono gestite da un generatore di numeri casuali che rendono ogni giro di rulli
indipendente dal precedente. E’ quindi impossibile avere certezza che una slot debba pagare. Una slot

machine che sta pagando tanto sta per pagare anche il jackpot: no è così. Infatti l’RNG che regola i
pagamenti dei jackpot è completamente separato e indipendente da quello che regola il gioco

principale della slot. Le due cose non sono quindi connesse in alcun modo. Domande Frequenti sulle
Slot Gratis Online. Cosa sono le Slot Machine Gratis? Le slot machine gratis sono macchinette online a

cui è possibile giocare online per divertimento con crediti virtuali che non hanno alcun valore. Non si
gioca con soldi reali ma con soldi finti e quindi senza rischi. Come gioco alle Slot Gratis? Per giocare
alle slot gratis ti basta collegarti sul nostro sito Slotgratis.bet e scegliere dalla nostra ampia directory i
tuoi giochi di slot preferiti. Trovi oltre 1000 slot machine che puoi giocare gratuitamente dei migliori

provider internazionali. Per giocare potrai utilizzare crediti di gioco senza valore in modo illimitato. Non
devi nè registrarti nè scaricare alcun software sul tuo pc o alcuna applicazione sul tuo telefonino. Infatti il

gioco si caricherà direttamente all'interno del browser di navigazione che già utilizzi per navigare su
internet. Per iniziare a giocare ti basta selezionare il bet (la puntata) e le linee di pagamento e potrai
iniziare a far girare i rulli semplicemente cliccando sul tasto "Gioca". Niente di più semplice. Devo

registrarmi per giocare alle Slot online gratis? No, per giocare alle slot machine gratuite sul nostro sito
non è richiesta alcuna registrazione da parte dell'utente. Ti basta selezionare il gioco di slot che più ti
ispira ed attenderne il caricamento. Devo installare qualche programma per giocare alle Slot Gratis

online? No, non devi scaricare nè installare alcun software sul tuo Pc per poter giocare alle slot gratis sul
nostro sito. Lo stesso vale se ti colleghi da un device mobile. Non dovrai infatti scaricare alcuna

applicazione sul tuo telefonino. Il gioco infatti si aprirà direttamente sul tuo browser di navigazione senza
richiedere alcuna azione da parte tua. Le slot gratis sono uguali a quelle per soldi veri? Si, tutte le slot
gratuite che trovi sul nostro sito sono le stesse che vengono offerte dai Casino Online per soldi veri.



Infatti tutte le demo proposte sono fornite dagli stessi provider a cui si rivolgono i casinò online italiani.
Sono anche le stesse che trovi nei bar e nelle sale Videolottery italiane. Posso giocare alle slot machine

gratis anche da Mobile? Certo, tutti i giochi di slot gratis presenti sul nostro sito web sono ottimizzati
anche per l'accesso da mobile, quindi dal tuo telefonino. Non devi scaricare alcuna applicazione per
accedere ai giochi gratis. Grazie alla tecnologia Html5 infatti tutti i giochi saranno fruibili direttamente
dal broswer con cui navigate su internet. Quali sono le slot gratis più giocate? Dalle nostre statistiche
possiamo affermare che le slot gratis online più giocate sul nostro sito corrispondono spesso a quelle
che già sono popolari grazie alla loro diffusione all'interno dei bar, sale casinò e sale vlt italiane. Tra

queste possiamo infatti individuare la Book Of Ra, la slot Fowl Play Gold, la slot Sphinx, la slot Ulisse, la
slot Mayan Temple. Se invece guardiamo ai provider di slot machine, tra i più popolari tra chi visita il

nostro sito troviamo sicuramente le slot Novomatic, le slot WMG, le slot Playtech e le slot IGT. Quali sono
le slot machine online che pagano di più? Puoi trovare le slot machine online che pagano di più
attraverso il nostro sito filtrando i risultati di ricerca tramite il valore di RTP di una slot. Questa

percentuale indica il valore ridistribuito in vincite al giocatore rispetto all'incasso di una slot. Più questo
valore sarà elevato, maggiori saranno le vincite erogate da quella slot. Per spiegare il concetto

facciamo un esempio base: se una slot presenta un RTP del 96 %, questo sta ad indicare che quella
slot su un incasso di 100 euro, ridistribuirà in vincite 96 euro ai giocatori. Le slot machine sono

veramente casuali? Assolutamente SI. Tutte le slot machine vengono regolate da un RNG, ovvero un
generatore di numeri casuali che garantisce ad ogni giocatore che si connette ad una slot pari

opportunità di vincita. Cosa indica l'RTP in una slot online? RTP è la percentuale di ritorno al giocatore
di una slot machine. Questa percentuale indica la somma che deve essere ridistribuita in vincite da una

slot ai giocatori rispetto all'incasso totale e su un determinato ciclo. Per le slot online avviene con il
calcolo del Bet In ovvero giocato = introdotto + vincite rigiocate rispetto ad un ciclo di in / out di un
milione. Cosa indica la volatilità di una slot online? La volatilità di una slot machine online indica la
frequenza di pagamento che ci si può aspettare. Una volatilità bassa indica maggiore frequenza di

combinazioni vincenti ma di più basso importo (sono le slot meno rischiose). Una volatilità alta indica
una bassa frequenza nel pagare combinazioni vincenti, ma queste saranno di più alto importo. Quali

sono i vantaggi di giocare alle slot gratis? Ci sono diversi vantaggi che possiamo ottenere come
giocatori grazie alle slot machine gratis: Giochi e ti diverti senza alcun rischio. Conosci tutte le regole di

un gioco, funzioni extra e bonus game che offre. Scopri Rtp, volatilità e tutte le sue caratteristiche
generali. Fai esperienza di gioco per migliorare le tue abilità e competenze. Impari a conoscere i

comportamenti di una slot per comprenderla meglio se la giocherai per soldi veri. 
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