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>>> Clicca Qui <<<
I migliori siti slot online soldi veri e top slot machine del momento. Se state cercando i migliori siti slot
online a soldi veri , siete nel posto giusto. In questa pagina abbiamo selezionato i casinò con i giochi

slot machine a pagamento più avvincenti e con l’RTP più alto dove divertirsi in totale sicurezza e
tranquillità. Scoprite subito il titolo che fa per voi! Sommario: Salta subito all’argomento che ti interessa!

Migliori siti di slot. per giocare a soldi veri in sicurezza! Slot classiche. Con soldi veri e dove trovarle.
Giochi online, ovunque sei. Per i nuovi clienti. L’RTP delle slot online. Migliori slot. I migliori siti slot
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online. Sappiamo che non tutti i giocatori sono esperti , ed è per questo che abbiamo dedicato uno
spazio ad alcuni argomenti correlati, come ad esempio ai vari metodi di deposito. Tuttavia, l’argomento
principale di questa pagina restano le slot online a soldi veri e tutto ciò che ruota intorno a questo tema.

Valutare i casinò con slot con soldi veri. I siti di slot online che abbiamo scelto sono dotati di una
regolare licenza ADM di gioco. Questo vi protegge da eventuali frodi e garantisce che i risultati dei
giochi siano equi. Il generatore di numeri casuali e le percentuali di pagamento (anche dette RTP –

Return to Player ) sono verificati e controllati regolarmente. Nel valutare i siti slot, abbiamo dato un peso
considerevole ad alcuni fattori, come la presenza di giochi ad alto RTP e con jackpot sostanziosi .

Ovviamente, potrete giocare alle slot a soldi veri anche tramite il vostro smartphone o il vostro tablet.
Aggiornato il 28.02.2023 da Mattia De Santis. I migliori siti di slot online su Internet Casinò slot

Valutazione Bonus slot Giochi slot online Caratteristiche Link sicuro 888casino 5 /5 Fino a 500€ + 20
free spin 650+ slot Bonus benvenuto , Molte slot nuove , Supporto chat Visita il sito Gioco Digitale 4.9 /5

Fino a 500€ + 350 free spin 1.000+ slot Slot mobile , RTP elevato , Scelta pagamenti Visita il sito
LeoVegas 4.8 /5 Fino a 1.000€ + 225 free spin 550+ slot Tornei slot gratis , Welcome bonus , Deposito
minimo Visita il sito SNAI 4.8 /5 Fino a 1.000€ +10€ gratis 800+ slot Ottimo bonus , App intuitive , Live
chat per iscritti Visita il sito Eurobet 4.7 /5 Fino a 1.015€ + 30 free spin 220+ slot App iOS e Android ,

Bonus settimanali , Facilità di giocata Visita il sito StarCasinò 4.7 /5 Fino a 200€ + free spin 1.500+ slot
Slot mobile , Scelta slot , Giochi live Visita il sito Planetwin365 4.6 /5 Fino a 500€ + 50 free spin 1.000+
slot Mobile slot , Promo disponibili , App iOS Visita il sito Videoslots 4.6 /5 Fino a 200€ sil 1° deposito
500+ slot Slot a tema , Tanti provider , Grafica migliorabile Visita il sito William Hill 4.5 /5 Fino a 500€

sul 1° deposito 800+ slot Slot Megaways , Slot da app , Poche promo Visita il sito Betway 4.5 /5 Fino a
500€ sul 1° deposito 250+ slot Bonus fedeltà , Top casinò mobile , Sezione live Visita il sito. Visualizza
come lista. I 5 top siti slot online. � 888casino ✪ Bonus fino a 500€ � Gioco Digitale ✪ Fino a 500€
+ 350 FS � LeoVegas ✪ Bonus benvenuto fino a 1.000€ � SNAI ✪ Fino a 1.000€ + 10€ gratis �
Eurobet ✪ Welcome bonus fino a 1.015€ I criteri utilizzati per testare i siti slot di cui sopra, sono gli

stessi dei migliori siti di scommesse. Sono tutti siti di slot con bonus di benvenuto, ma vi consigliamo di
leggere sempre termini e condizioni per assicurarvi di poter rispettare i requisiti di puntata. In caso
contrario, non è obbligatorio accettare un’offerta di benvenuto. Nel prosieguo della guida, troverete
ulteriori informazioni a riguardo. Registrati senza impegno e gratis. Per creare un conto di gioco ci

vogliono solo 2 minuti. Deposita comodamente. Quando sei pronto, puoi effettuare un deposito. Bonus
sicuro. Letti i termini e condizioni, puoi attivare l’offerta. È arrivato il momento di presentarvi i siti di slot

online divisi per categoria. Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i gli appassionati di slot a soldi veri: è
sufficiente fare clic sui collegamenti per approfondire. Top siti slot online per categoria. � Top sito di
slot 2023 888casino � Numerose slot online AAMS StarCasinò � Migliori promo casinò Betway �

Top sito di slot da app Eurobet � Miglior slot con soldi veri PayPal Unibet. � Sito slot con ottimi RTP
Gioco Digitale � Sicurezza slot online AAMS Videoslots � Slot online For Fun LeoVegas � Siti slot

con top bonus benvenuto SNAI � #1 slot online jackpot Planetwin365. Tutti i giochi slot casinò più
famosi. Anche in Italia, le slot machine online sono ovviamente molto popolari. Con il passare degli anni,
i giochi di slot nei casinò hanno preso il sopravvento, tanto che oggi molti operatori suddividono le slot in
base alle loro caratteristiche più riconoscibili. Per esempio, ci sono le slot Megaways , caratterizzate da
questa particolare funzione che aumenta i modi per vincere, oppure le slot a tema Egitto, dedicate ad
un’ambientazione storica ed esotica. Per non parlare delle slot classiche, gioielli senza tempo a cui

abbiamo dedicato una sezione speciale di questa guida. Le migliori slot online soldi veri. I siti di slot con
licenza ADM raccolgono centinaia di giochi e non è sempre facile fare una scelta oculata. Le

meccaniche delle slot machine sono molto semplici, ma ciascun titolo ha la propria struttura, le proprie
regole, le proprie caratteristiche peculiari. Per questo motivo, abbiamo deciso di provare tutti i giochi di

slot dei casinò. È stato un lavoro lungo e faticoso (ma anche divertente!), però alla fine, dopo
innumerevoli test, siamo in grado di affermare che queste sono le 10 migliori slot online a soldi veri : �

Fowl Play – la più amata � Starburst – un classico NetEnt � Book of Dead – slot Egitto ✪ Sphinx –
Bonus Sfinge spettacolare ✪ Zeus – una slot… divina! ✪ The Goonies – la slot dedicata al film ✪
White Rabbit – sistema Megaways ✪ Gladiator – top slot Playtech ✪ Reactoonz – moltiplicatori da

pazzi ✪ Ulisse – vincite epiche. Queste dieci slot machine non sono solo divertenti: ognuna di loro ha
una funzione , una regola o una feature speciale che la rende unica. Inoltre, molti siti di slot offrono giri
gratis su questi giochi, come aggiunta ai migliori bonus casinò. Se siete appassionati di slot online

AAMS, non potete ignorare questa top 10. I giochi slot con soldi veri che pagano di più. L’RTP, o Return
to Player , è un criterio cruciale nella valutazione delle migliori slot machine con soldi veri. Questo valore,



infatti, indica sia la probabilità di vittoria sia l’equità dei risultati casuali. Per intenderci, più alta è la
percentuale di pagamento, più la slot machine a soldi veri sarà generosa. Ecco una panoramica dei

giochi di slot machine dall’RTP più elevato : Slot machine con l’RTP più alto # Slot online RTP Linee di
pagamento Sviluppatore Casino 1 Millionaire Genie 98.42% 15, fisse Microgaming 888casino 2 Red

Riding Hood 98.00% 20, fisse NetEnt LeoVegas 3 Blood Suckers 98.00% 25, fisse NetEnt StarCasino
4 Age of the Gods 97.63% 20, fisse Playtech Betway 5 Starburst 97.6% 10, fisse NetEnt Planetwin365
6 A Night Out 97.06% 20, fisse Playtech SNAI 7 Guns N’ Roses 97.04% 20, fisse NetEnt Unibet. Le slot
con jackpot , come ad esempio Mega Moolah (88.12% di RTP), di solito hanno valori più bassi: poiché
il rischio è maggiore, il premio più importante è naturalmente molto più redditizio in questo genere di
giochi. Attenzione a non confondere l’RTP con la volatilità di un gioco. Una volatilità alta sta a indicare
che una determinata slot machine online pagherà meno spesso, ma con importi più alti; viceversa, una
volatilità bassa è indice di pagamenti più frequenti, ma di minore entità. I casinò online AAMS, come

quelli che trovate nella lista dei migliori siti slot online , hanno l’obbligo di far controllare il valore dell’RTP
dagli organi competenti a intervalli regolari. Potete approfondire questo argomento nel prosieguo della
guida. Ecco dove giocare alle slot high stakes. Se volete giocare alle slot online a soldi veri, potete farlo

a partire da pochi centesimi di euro a spin, fino ad arrivare a cifre più importanti. Ogni slot online con
soldi veri ha i propri limiti di puntata, minimi e massimi, che dipendono anche dal numero di linee di

pagamento attivabili . In generale, le slot machine low stakes vanno da 0.01€ a 0.10€ a giro, mentre i
limiti massimi sono notevolmente maggiori. Di seguito, abbiamo selezionato alcune slot machine con
soldi veri dedicate ai giocatori high stakes , che vogliono puntare forte. Migliori slot online con puntate
alte # Slot machine Puntata massima RTP Sviluppatore Slot casinò 1 Legacy of Dead 100€ 96.58%

Play’n GO Unibet 2 Arena of Gold 50€ 96.20% Microgaming Betway 3 Iris Riches 450€ 96.85%
Blueprint Gaming 888casino 4 9 Masks of Fire 240€ 96.24% Microgaming LeoVegas 5 Lucky

Leprechaun 150€ 97.30%% iSoftBet SNAI 6 Great Rhino 100€ 96.53% Pragmatic Play Eurobet. Come
potete vedere, alcune delle migliori slot machine online in circolazione hanno limiti di puntata molto,

molto alti. La nota positiva è che spesso anche i giocatori low stakes possono tranquillamente giocarci,
perché il ventaglio delle scommesse possibili è particolarmente ampio, anche verso il basso. Se volete

sbloccare un bonus sui siti slot machine è più importante conoscere il limite massimo di puntata. Se
volete saperne di più su questo argomento , fate affidamento alla sezione sui bonus in denaro reale

delle slot machine. Slot machine con soldi veri: le più interessanti del web. Chi l’ha detto che
divertimento e grosse vincite non possano andare di pari passo? Online è pieno di slot da casinò con
licenza AAMS che coniugano le due cose. A seguire, troverete alcuni giochi grazie ai quali potrete sia
divertirvi sia sperare di fare il colpaccio, pur con un occhio alla gestione del bankroll. Oltre alle migliori

slot online e a quelle con le percentuali di pagamento più alte, vogliamo presentarvi altre slot
interessanti, che potete trovare nei migliori siti di slot online. Stiamo parlando di giochi che hanno fatto

la storia e che ancora oggi continuano a farla: � Extra Chilli � 96.82% RTP � Wolf Gold � 96.01%
RTP � Reel Rush � 97.00% RTP � Starburst � 97.60% RTP � Age of The Gods Jackpot �

95,02% RTP � Gonzo’s Quest � 96.50% RTP � Game of Thrones � 95.00% RTP �
Motörhead � 96.98% RTP. Extra Chilli, la slot più piccante del web. Extra Chilli è una slot machine

online sviluppata da Big Time Gaming, erede spirituale di Bonanza, uno dei giochi più apprezzati di
sempre. Caratterizzata da 6 rulli e 117.649 modi per vincere , Extra Chilli è una slot con soldi veri adatta
a tutte le tasche, anche se non si presta a sessioni high stakes, visto che il limite più alto spendibile per
ciascuno spin è nell’ordine dei pochi euro. L’RTP è molto interessante, perché si assesta su un ottimo

96.82%. In Extra Chilli, quando otterrete una combinazione vincente, il giro non sarà terminato: i simboli,
infatti, scompariranno e verranno sostituiti da altri, per permettervi di vincere nuovamente. Non poteva
mancare anche la modalità giri gratuiti , durante la quale aumenterete il moltiplicatore delle vincite di 1

per ogni combinazione vincente, senza alcun limite massimo. Questo significa che con Extra Chilli
potrete vincere anche 20.000 volte l’importo puntato. Interessante anche l’opportunità di rischiare per

vincere ulteriori giri gratuiti, grazie ad una ruota in stile “Ruota della Fortuna”, che vi permetterà di
arrivare fino a 24 free spin . Ma attenzione: se capitate sulla casella sbagliata, perderete tutti i giri gratis
fin lì accumulati! Wolf Gold e i suoi tre jackpot. Parliamo di un altro gioco che entra di diritto nel gruppo

“slot online migliori” con i suoi 5 rulli e 25 linee di pagamento, Pragmatic Play alle spalle e addirittura tre
jackpot diversi : Wolf Gold. È una slot online dedicata ai nativi americani, come si può apprezzare non
appena si vede la grafica. Spazi incredibili e natura incontaminata la fanno da padrone, soprattutto per

quanto riguarda il regno animale, ben rappresentato da una serie di esemplari come il lupo



(protagonista indiscusso), il bisonte e l’aquila. Come ogni slot machine online che si rispetti, anche Wolf
Gold offre ai giocatori l’opportunità di ottenere 6 free spin . Non sono molti, questo è vero, ma durante i
giri gratis potrete godere dei simboli giganti, che occuperanno tutti i rulli 2, 3 e 4. E qualora riusciste a

ottenere altri 3 simboli scatter, vi verranno attribuiti altri 3 giri gratuiti. Interessante anche la Money
Respin feature , grazie alla quale tutti i simboli standard, eccetto le lune, verranno rimossi. In seguito,

potrete sfruttare 3 respin: qualora capitasse un’altra luna, verrà aggiunta al cluster dei simboli e i respin
si resetteranno nuovamente a 3. Il round continuerà fino a quando esaurirete i respin o tutti i rulli saranno

riempiti con le lune. Reel Rush, divertimento e 3.125 modi per vincere. La maggior parte delle slot
machine online ha tra le 10 e le 50 linee di pagamento, che in alcuni casi possono diventare 243.

NetEntertainment (meglio nota come NetEnt) ha pensato di andare oltre, sviluppando un gioco che
proponesse qualcosa come 3.125 modi per vincere . Stiamo parlando di Reel Rush, una slot con soldi
veri molto speciale e formata da 5 rulli e altrettante righe. Perché è così particolare? Perché all’inizio di
ogni giro, alcuni simboli sono inattivi; ma appena il giocatore ottiene una vincita, i rulli si espandono e
danno nuove possibilità di vittoria. Come in tutte le slot online in Italia, anche in Reel Rush più linee di
pagamento vengono attivate e maggiori sono le probabilità di portarsi a casa una vittoria. Insomma,

Reel Rush è uno di quei giochi capaci di coniugare divertimento e ricompense potenzialmente enormi.
Quando riuscirete ad attivare tutte le 3.125 linee di pagamento, vi saranno attribuiti anche 8 giri gratuiti,
da sfruttare per cercare di vincere il payout massimo, cioè la bellezza di 480.000 volte l’importo puntato!

Ma Reel Rush non è un gioco fantastico solo per queste incredibili opportunità, lo è anche perché dal
punto di vista grafico è un gioco che non dimostra gli anni che ha. Potete trovare Reel Rush in un sito di
slot casinò con titoli NetEnt, come ad esempio 888casino. Starburst, un classico moderno. Diciamo le

cose come stanno: i migliori siti di slot machine online propongono sempre questo gioco. La slot
machine Starburst di NetEnt ha stregato i giocatori di tutto il mondo, grazie alla sua colonna sonora
ipnotica e ai suoi effetti grafici. Le 10 linee di pagamento possono sembrare poche, ma hanno una

caratteristica speciale non comune. Di solito si vince solo da sinistra a destra, mentre in Starburst si può
vincere anche con una combinazione da destra a sinistra . Se volete provare Starburst, cosa che vi

consigliamo di fare, potete farlo ad esempio su un sito di slot come Eurobet. Age of the Gods, la slot
con jackpot. Age of the Gods è una delle migliori slot machine online dedicata alle divinità dell’Antica

Grecia, che fa parte di una serie di slot collegate le une alle altre. Potrete vestire i panni di Zeus, Atena,
Poseidone e molti altri, dando la caccia al jackpot comune, che aumenta ogni volta che un giocatore

piazza una scommessa su questo prodotto di Playtech. Il bello è che di jackpot in questa slot online con
soldi veri non ce n’è solo uno, ma addirittura quattro: i montepremi si possono vincere

indipendentemente dalle combinazioni ottenute . Quando riuscirete ad attivare la modalità bonus,
saprete con assoluta certezza di esservi messi in tasca uno dei seguenti jackpot: Panoramica dei

jackpot di Age of the Gods: Power Jackpot – 500€ ogni 30 minuti circa Extra Power Jackpot – circa
5.000€ ogni 2 ore Super Power Jackpot – ogni giorno fino a 40.000€ Ultimate Power Jackpot – può
superare i 200.000€ Il bonus deciderà in maniera automatica soltanto il tipo di jackpot che potreste

vincere. Il Power, quello di entità inferiore, viene vinto solitamente ogni mezz’ora circa, mentre i jackpot
più ricchi hanno intervalli di tempo più lunghi. Tuttavia, anche l’Ultimate Power Jackpot prima o poi cadrà

, nella speranza che sarete proprio voi pronti a raccoglierlo. Le slot Age of the Gods si trovano in tutti i
casinò Playtech, come per esempio il casinò di SNAI. Gonzo’s Quest, la slot che sembra Tetris. Tra le
slot online soldi veri più celebri su Internet con licenza ADM c’è Gonzo’s Quest, ribattezzata da molti

appassionati come la “slot Tetris”. 20 linee di pagamento, distribuite su 5 rulli e 3 file, ma soprattutto una
funzionalità mai vista, prima che NetEnt lanciasse sul mercato questo gioco. Ogni volta che i simboli

formano una combinazione vincente, questa scompare ed altri simboli cascano dall’alto , sostituendo i
precedenti e aumentando il moltiplicatore. Difficile non inserire questo titolo tra i giochi di slot casinò
migliori di sempre, anche grazie ad una grafica dettagliata e animazioni 3D che vi faranno sentire di

essere davvero a caccia del tesoro della mitica El Dorado. Moltissimi casinò online propongono
Gonzo’s Quest, ma vi consigliamo di dare un’occhiata al sito di slot StarCasinò. Game of Thrones, la
slot sulla serie TV di successo. Davvero abbiamo bisogno di spiegare cosa sia Game of Thrones? Il

successo della serie TV è stato qualcosa di clamoroso, tanto da portare allo sviluppo di una slot
machine in due diverse versioni: da 15 e da 243 linee di pagamento. Non ci sono molte altre differenze,
ma se volete provare Game of Thrones slot potete andare su LeoVegas. Questa slot machine online vi
dà accesso ai giri gratuiti trovando tre simboli scatter in qualsiasi posizione. All’inizio sarete chiamati a

scegliere una delle quattro case più potenti di Game of Thrones: Baratheon, Lannister, Stark o
Targaryen . A seconda della casa scelta, parteciperete alla modalità bonus della slot Game of Thrones



con una combinazione diversa di giri gratuiti, moltiplicatori e simboli impilati. Motörhead, la slot per veri
duri. NetEnt ha sviluppato, negli anni, parecchie slot molto “rock”, ma Motörhead le batte tutte sotto

questo punto di vista. Avremmo potuto parlare anche di Guns N’ Roses , slot online con soldi veri che in
realtà abbiamo già citato in questa guida e che vinse il premio di “Gioco dell’Anno” nel 2016, ma la

sensazione è che Motörhead sia uno di quei giochi con la proverbiale marcia in più e che si meriti un
piccolo approfondimento. Questa slot machine online ADM è un perfetto esempio di tipo di gioco a

soldi veri in franchising , con temi e personaggi noti di film, televisione, musica rock e pop e chi più ne
ha più ne metta. Qualche altro esempio? Jurassic Park, Jurassic World, Terminator 2 di Microgaming,

oppure Gladiator e Batman & The Joker Jewels di Playtech. Se volete dare una chance a Motörhead, la
potete trovare su Unibet. Quali sono le migliori slot online classiche? Come già detto in precedenza, di

slot machine online ne esistono di tutti i tipi, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Un capitolo a parte,
però, meritano le slot online classiche , cioè quei giochi che, nonostante la concorrenza di prodotti più
moderni, continuano ad essere tra le più giocate. Di seguito, troverete le slot soldi veri più popolari in

Italia, tra quelle meno recenti. Si tratta di successi senza tempo , caratterizzati da quel tocco particolare
che li fa preferire ad alternative più sofisticate e tecnologiche. Insomma, delle chicche da provare

almeno una volta tra le varie slot online in Italia. Book of Ra, una slot machine intramontabile. Chiamatela
Book of Ra, chiamatela slot del libro , poco cambia: il gioco di Novomatic ha raggiunto una fama

mondiale. Siamo di fronte a una delle migliori slot machine online più giocate in assoluto, in Italia e nel
mondo. Racconta le avventure di un ricercatore, a caccia del tesoro del Faraone. Naturalmente per gli
standard di oggi grafica e audio risultano un po’ datati, ma la combinazione tra redditività e possibilità

di moltiplicare le vincite rende Book of Ra una slot online ancora particolarmente attuale. Tanti giocatori
si sono avvicinati alle slot machine proprio facendo girare questi rulli. Book of Ra ha avuto così tanto

seguito a livello planetario, che molti sviluppatori hanno deciso di seguire le orme di Novomatic,
creando slot online soldi veri dal tema molto simile. Come ad esempio Book of Dead , uno dei giochi di
punta dell’azienda Play’n GO a cui abbiamo deciso di dedicare un paragrafo, che potete trovare nel box

qui sotto. Alternativa: Book of Dead: il ricercatore è morto, lunga vita al ricercatore! Play’n GO ha
rilanciato il tema slot libri con Book of Dead, dando però un nome all’avventuriero ricercatore, che qui

diventa Rich Wilde . Sarà lui ad accompagnarvi alla ricerca del Book of Dead, il Libro dei Morti. La slot
offre la tipica atmosfera egiziana ed è caratterizzata da 5 rulli e 10 linee di pagamento. 
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