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Slot Machine Online Gratis Senza Scaricare. Questa sezione di Gaming Report è interamente dedicata
alle slot machine gratis senza registrazione e senza scaricare nessun software. La maggior parte dei
titoli presenti sul nostro sito è disponibile anche nella versione mobile, per gli utenti che si connettono
tramite smartphone, e tablet, pertanto è possibile giocare senza installare nessuna applicazione sul
proprio device. Le slot machine gratis , così come quelle con soldi veri ospitate dai numerosi casinò

online ADM (ex AAMS), sono un semplice passatempo, come tutte le tipologie di giochi gratuiti presenti
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online. Continua la lettura. Provider. Soldi Veri Gioco Gratis. 7 Bonus Up. Soldi Veri Gioco Gratis.
Serendipity. Soldi Veri Gioco Gratis. Wheel of Fortune. Soldi Veri Gioco Gratis. Lightning Gems. Soldi
Veri Gioco Gratis. Journey to the west. Soldi Veri Gioco Gratis. Big Bass Keeping. Soldi Veri Gioco
Gratis. Fortune Deck. Soldi Veri Gioco Gratis. Bee Hive Bonanza. Soldi Veri Gioco Gratis. Celebrity

Zoo. Soldi Veri Gioco Gratis. Diamond Queen. Soldi Veri Gioco Gratis. Mario’s Cup. Soldi Veri Gioco
Gratis. Multi Fruit 81. Soldi Veri Gioco Gratis. Pirates Plenty Battle. Soldi Veri Gioco Gratis. Dwarven
Gold. Soldi Veri Gioco Gratis. Sphinx Wild. Soldi Veri Gioco Gratis. Happy Riches. Soldi Veri Gioco

Gratis. Dragon Tiger. Soldi Veri Gioco Gratis. Energoonz. Soldi Veri Gioco Gratis. Toki Time. Soldi Veri
Gioco Gratis. Going Underground. Soldi Veri Gioco Gratis. Lucky Stripes. Soldi Veri Gioco Gratis. Pearl

Harbor. Soldi Veri Gioco Gratis. Egypt Land. Soldi Veri Gioco Gratis. Daltanius. Soldi Veri Gioco
Gratis. The Wild Beast Of Crete. Soldi Veri Gioco Gratis. Walk of Shame. Soldi Veri Gioco Gratis.

Unicorn Reels. Soldi Veri Gioco Gratis. Treasure Buster. Su questa pagina vengono offerte le slot online
dei più famosi provider italiani e internazionali , come Pragmatic Play, NetEnt, Novomatic, MAG,

Capecod e IGT, oltre alle più recenti e innovative come Play'n GO e Yggdrasil. All'interno del nostro sito
è possibile giocare gratis ad alcune tra le più famose slot machine online del panorama nazionale e

internazionale tra cui The Big Easy, Book of Ra, Ulisse, Fowl Play - Slot Gallina, Starburst, Book of Ra 6,
Haunted House, Slot Vampiri, Bonanza Slot, Dead or Alive, Reactoonz, Extra Chilli, Cleopatra, Legend

of the Pharaohs, King of Pop, Treasures of Troy. Desideriamo rimarcare come il team di Gaming
Report è un sostenitore storico della filosofia del Gioco Responsabile e Sicuro. Nonostante le slot

machine gratis passatempo siano una categoria di giochi completamente gratuiti, suggeriamo sempre
agli utenti di giocare alle slot gratis presenti sul nostro sito sempre con moderazione e seguendo le

linee guida presenti all'interno della nostra guida sul Gioco Responsabile. SLOT MACHINE GRATIS: LA
GUIDA DEFINITIVA. Computer sempre più potenti, connessioni sempre più veloci e tecnologie digitali
all'avanguardia hanno permesso alle slot machine gratis di diventare dei giochi sempre più interattivi e
con altissimo grado di engagement tra gli utenti. Le slot machine gratis infatti possono contare su un
responsive design moderno , su un numero variabile di rulli ed avere centinaia linee di pagamento,

dispongono di funzioni speciali sempre più originali e bonus game che tramutano le slot in veri e propri
videogiochi. Le slot machine gratis senza scaricare, inoltre, rende questo passatempo facilmente

fruibile da chiunque. Tutta questa serie di fattori, insieme alla grafica 4K e all'introduzione delle slot 3D ,
spiegano come ormai le slot gratis di ultima generazione siano diventate i giochi più apprezzati dagli
appassionati di casinò online, come testimoniano sia il numero di ricerche effettuate dagli utenti su

Google Trends, sia i 185.000.000 milioni di risultati che restituisce il principale motore di ricerca. Niente
toglie fascino ai classici giochi da tavolo come baccarat , roulette , blackjack e poker , che hanno

migliorato ulteriormente il gameplay tramite l'introduzione di room in streaming HD e con live dealer
(rilasciati dai provider Evolution Gaming e Pragmatic Play), ma è innegabile che grazie al lavoro

compiuto dalle software house più importanti a livello mondiale e al continuo sviluppo dei titoli lanciati sul
mercato, le slot machine online sono divenute l'attrazione principale di ogni piattaforma di casinò e del

gioco d'azzardo in generale. Anche le slot gratis, dopotutto, si sono evolute sia a livello di casinò
loading, che carica molto più velocemente, sia come meccaniche di gioco per computer desktop e

dispositivi mobile. Chi prova le slot gratis senza scaricare si rende immediatamente conto se questa
tipologia di gioco d'azzardo può essere o meno di suo gradimento. Si hanno infatti moltissime diverse

possibilità per giocare alle slot online, scegliendo tra tematiche e meccaniche di gioco sempre diverse.
Le super slot gratis online offrono, ad esempio, dei grandi jackpot, mentre giochi di slot gratis online

come Tic Tac Take, Book of Ra Deluxe o Slot Gallina propongono payout minori, ma più frequenti. Non
bisogna dimenticare inoltre le slot da bar , che ricordano le vecchie Liberty Bell, ma che sono state

rinnovate con giri gratuiti e, talvolta, rientrano anche nelle categorie di slot machine con jackpot. Tutte le
slot machine online gratis senza scaricare possono creare dipendenza patologica , pertanto è

importante mantenere sempre una via di mezzo adeguata tra divertimento (play for fun) e la voglia di
vincere. QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA SLOT GRATIS E SLOT ONLINE CON SOLDI VERI. La
relazione tra slot machine gratis e slot con soldi veri è chiave dal punto di visto marketing per i casinò

online, visto che le versioni gratuite offrono agli utenti la possibilità di testare i giochi, oltre ad
incrementare la popolarità sul web e di conseguenza consentire ai brand degli operatori di gioco di

ottenere una maggiore visibilità su internet. Per questo motivo più di un sito casinò offre spesso bonus
di benvenuto che permettono di giocare alle slot gratis online e invogliano il giocatore a effettuare una

registrazione. Mese dopo mese sta crescendo in maniera considerevole il numero di utenti che sceglie
le slot machine gratis senza scaricare e senza registrazione come passatempo nei momenti di relax



delle proprie giornate, - attualmente sono oltre tre milioni gli utenti che usufruiscono mensilmente di
questa tipologia di giochi -, un successo che fa letteralmente da traino anche al settore delle slot online
con soldi veri. Le slot gratis senza scaricare permettono ad ogni giocatore di divertirsi in sicurezza e

contrastano la dipendenza da gioco d'azzardo. Per i giochi slot gratis online, inoltre, non bisogna andare
a caccia dai bonus offerti dal sito concessionario e il divertimento senza impegno è sempre assicurato.
Il boom economico a livello di fatturato ha cambiato le strategie delle case produttrici che collaborano

con i casinò online italiani. I produttori di giochi si concentrano principalmente nella progettazione di slot
machine online che possano diventare dei veri e propri bestseller per gli utenti, utilizzando tematiche
sempre diverse e funzioni speciali sempre più originali. Per incrementare la fidelizzazione degli utenti

vengono riprodotti come slot successi legati al mondo del cinema, delle serie tv e dei videogiochi.
Sorprendentemente le slot da bar fanno parte dei giochi di slot più amati dal pubblico italiano,

ricordando probabilmente ad ogni appassionato le vecchie video slot presenti nei locali fisici. La
comodità di poter giocare alle slot gratis bar semplicemente collegandosi ad un sito ADM, inoltre, è un
vantaggio che, fino a pochi anni fa, non era alla portata di tutti. Con tutta probabilità ogni giocatore che
si collega ad un sito provider con licenza ADM come prima domanda si chiede: posso giocare alle slot

gratis? Trovando poi il comparto slot machines gratis, decide di provare alcuni dei giochi di slot lì
presenti e divertirsi a realizzare qualche vincita. Inoltre, non dobbiamo sottovalutare anche le innovazioni

nelle modalità di gioco. Ad esempio, operatori come Starvegas , StarCasino e NetBet , stanno
sperimentando l'introduzione di nuove tipologie di giochi slot, delle sorta di combo per rendere il gioco
ulteriormente interessante per gli utenti. Tra le nuove modalità di gioco troviamo Twin Ways, Win Ways,
Drop & Wins, Cash Resping e Twin Spinner oltre all'esplosione delle slot megaways che, a differenza di
quanto accade nelle slot da bar, offrono moltissime linee di pagamento. Tra le domande frequenti sulle
slot che si trovano in una pagina dedicata alla recensione di un determinato gioco, ad esempio, spesso
viene specificato che tipo di meccaniche adottano il gioco per realizzare una combinazione vincente. Il
pubblico italiano, infatti, spesso filtra la sua ricerca di giochi di slot gratis con le opzioni riguardanti le

linee di pagamento e le modalità di vincita. COME GIOCARE ALLE SLOT MACHINE GRATIS. Le slot
machine gratis sono un gioco semplice e alla portata di tutti gli utenti, con regole di facile comprensione,

seppur differenti da titolo a titolo, e senza la necessità di aprire un conto di gioco su un casinò online.
Non si deve inoltre pensare che i pagamenti di questo tipo di gioco siano minori: le slot online gratis,
infatti, replicano in tutto e per tutto le probabilità e tipologie di vincita delle slot a pagamento. Le slot

gratis rappresentano un semplice passatempo per milioni di giocatori, mentre per altri sono uno
strumento utile di test prima di passare all'apertura di un account su un casinò online e giocare alle slot
con soldi veri. Tra i vari aspetti da prendere in considerazione , nella fase di test su una slot gratis , ci
sono la frequenza e percentuale di pagamento, i modi con cui realizzare una combinazione vincente, i
simboli base e i simboli caratteristici, il numero di rulli e di linee di puntata, i bonus presenti all'interno

del gioco e in ultimo il valore massimo e minimo del gettone. Tutte queste informazioni saranno
facilmente reperibili nella tabella dei pagamenti del gioco, che consigliamo vivamente di controllare

prima di iniziare a giocare con soldi veri. In questa tabella dei pagamenti inoltre sono spiegate tutte le
combinazioni vincenti possibili grazie ai simboli che appaiono sui rulli. Le vincite alle slot machine sono
decise da un generatore casuale di numeri (RNG) che non può essere in nessuna maniera influenzato
dal giocatore. Ricapitolando, per giocare alle slot online gli utenti hanno a disposizione due opzioni :

gratis oppure scegliere le slot machine con soldi veri. La prima opzione non richiede la creazione di un
conto gioco, mentre per la seconda sarà necessario aprire un conto gioco con un casinò online

certificato AAMS, come ad esempio BigCasino e 888Casino, due operatori consolidati e sicuri che
offrono ai propri giocatori le slot machine Novomatic, provider famoso per essere leader nel segmento
delle slot da bar. La popolarità dei giochi presenti in bar, ricevitorie e punti autorizzati di alcuni titoli è
stato uno dei fattori chiave per l'esplosione del fenomeno online, fenomeno che è stato rafforzata da
molti degli aspetti marketing analizzati all'interno della nostra guida sulle slot machine gratis. Anche il

giocatore più appassionato, ormai, si è reso conto che qualsiasi gioco slot presente in locali come i bar
o le ricevitorie può facilmente venire manomesso. La possibilità di giocare su un sito sicuro e dotato di

regolare licenza è certamente un upgrade che fa sentire più sicuri gli appassionati: ogni sito ADM,
infatti, è soggetto a stringenti controlli così come i provider che realizzano il gioco slot e la possibilità di
vincita non può in alcun modo essere manipolata. LE MIGLIORI TIPOLOGIE DI SLOT ONLINE GRATIS.
Come abbiamo visto le slot gratis si differenziano per moltissime meccaniche di gioco e i modi sempre

più originali di realizzare una vittoria. Ma quali sono queste dinamiche e quali sono le più amate dal



pubblico italiano? Scopriamolo subito. Slot Megaways Le slot megaways sono tra le più gettonate degli
ultimi anni, dal momento che possono offrire anche più di 300.000 paylines . Se siete abituati a giocare
con i giochi a 10, 15 o 20 linee di puntata, le megaways vi sembreranno a prima occhiata confusionarie

e poco comprensibili. Basta in realtà qualche giro di spin per comprendere come l'unica differenza è
data dal numero di simboli che possono essere ospitati dai rulli. I rulli delle megaways, infatti, sono

sempre 5 o 6 come nei titoli tradizionali, ma al loro interno può esservi una sola figura così come sette
simboli. Questo implica che per ogni giro di spin possono esserci variabili numeri di paylines e,

generalmente, le stesse vanno da un minimo di 1.024 a un massimo di 500.000. Slot Jackpot. Le slot
Jackpot sono certamente fra le più amate e divertenti, poiché offrono la possibilità di vincere da 1 a 4

diversi montepremi di importo ben superiore a quello delle combinazioni paganti previste . I giochi
Jackpot si dividono in due tipologie: progressivi e non progressivi. Nella prima tipologia l'ammontare del
montepremi cresce quante più scommesse si effettuano sul gioco, nel secondo tipo invece i premi che
si possono vincere sono fissi. In questo genere di giochi possono essere presenti fino a 4 Jackpot e, a

seconda dell'importo che offrono, possono essere distinti in: Mini, Major, Grand e Maxi. Questa
nomenclatura può cambiare di gioco in gioco e a seconda del provider che l'ha ideato. Ad esempio il
titolo "Maxi" può essere sostituito da "Mega" e il premio "Mini" dal nome "Minor". Slot Hold and Win.
Ogni sito casinò che si rispetti offre nella pagina delle slot diversi giochi che prevedono la meccanica
Hold and Win . Quest'ultima permette di accedere a una specifica modalità bonus nel momento in cui
nella griglia di gioco atterrano 6 o più simboli che recano un valore in denaro. Spesso questi simboli
sono raffigurati da delle monete o, nel caso delle slot bar, da alcuni diamanti. Uno dei provider più

famosi per questa tipologia di slot è sicuramente la Pragmatic Play. Slot Cluster Pays. Come si può
facilmente intuire dal nome, queste slot non seguono le meccaniche di pagamento tradizionali. "Cluster",

in inglese, vuol dire "Gruppo" e infatti in questi giochi, per vincere, non si devono allineare i simboli su
una delle linee di puntata previste. Queste ultime non esistono, così come mancano quasi sempre anche
i rulli. Il pagamento delle vincite avviene per gruppo , appunto cluster , di simboli . Ad esempio possono
pagare combinazioni di 8 o 12 simboli, in qualsiasi punto della pagina si trovino, senza rispondere alla
regola del payout da destra verso sinistra. Questo tipo di gioco, al pari di quelli tradizionali, è dotato di
bonus interni come giri gratuiti o puntate speciali. Le Cluster Pays, inoltre, sono spesso caratterizzate

da un'altra peculiarità: la dinamica "a caduta" o "drop". Grazie a quest'ultima ogni giro di spin può
regalare più di una vittoria, poiché ogni volta che si realizza una combinazione pagante tutte le icone
interessate dalla stessa esplodono o svaniscono, lasciando il posto a nuove figure. Se queste nuove
icone realizzano ulteriori combinazioni paganti con quelle che erano rimaste sulle griglia, a loro volta
svaniscono e lasciano cadere altri simboli. La funzione si ferma soltanto nel momento in cui non si

ottengono più combinazioni vincenti, quindi potenzialmente ogni giro di rulli può essere molto lungo e
regalare parecchie soddisfazioni. Slot Book of o Slot Libri. Inizialmente la categoria "Book" non

esisteva. La slot " Book of Ra " di Novomatic , tuttavia ha riscosso così tanto successo che moltissimi
altri produttori hanno deciso di creare una o più personali versioni di questo gioco. I simboli più

importanti, naturalmente sono dei libri! Che siano libri di maghi, di intrepidi avventurieri o libri perduti e
legati ad antichi rituali, i simboli "Book" sono talmente apprezzati da aver fondato una loro

personalissima categoria. I simboli libro/book, inoltre, sono celebri perchè hanno doppia funzione
all'interno di queste slot: possono fungere sia da simboli Wild, ossia i Jolly, sia da Scatter (ossia le

figure che attivano i bonus che non vengono offerti dal sito, ma sono interni alla slot). COME PASSARE
DALLE SLOT GRATIS ALLE SLOT CON SOLDI VERI. Per giocare con soldi veri su una piattaforma il
giocatore dovrà compilare il form di registrazione del casinò prescelto ed effettuare il primo deposito ,
approfittando dei bonus di benvenuto che gli operatori mettono a disposizione dei nuovi utenti. I bonus

di benvenuto, talvolta, possono essere offerti anche senza necessità di effettuare un deposito, ma questi
ultimi possono essere sfruttati solo sui giochi di slot machine indicati nel regolamento. A questo punto,

sia che si giochi alle slot gratis in modalità demo o con soldi veri, il giocatore dovrà selezionare il valore
di ogni puntata (che solitamente è dato dal numero di linee attivate e dall'ammontare che si desidera
scommettere per linea di puntata) e far girare i rulli. Prima di iniziare a giocare è sempre importante

leggere la recensione e analizzare la tabella di pagamento della slot machine online gratis selezionata ,
dove potrete capire le dinamiche di gioco che portano a delle combinazioni vincenti, le linee di

pagamento, i simboli chiave, oltre alle funzioni bonus come i free spins e gli extra games. In questo tipo
di gioco slot, inoltre, i provider offrono spesso la possibilità di acquistare volontariamente i bonus, che
permettono ad esempio di attivare forzatamente i free spin. Nella maggior parte dei giochi di slot, per

ottenere una combinazione vincente, sarà necessario allineare un minimo di 3 simboli identici, partendo



dal primo rullo alla sinistra. Tuttavia, le dinamiche e il funzionamento variano da slot a slot, soprattutto
dopo l'introduzione di nuove modalità di gioco e combinazioni vincenti da parte dei provider che

cooperano con i casinò online AAMS. SLOT MACHINE ONLINE: ALCUNI CONSIGLI UTILI PRIMA DI
GIOCARE. All'interno di questa sezione della nostra guida vi forniremo alcuni consigli da seguire utili

per chi gioca alle slot machine con una certa frequenza. Il primo consiglio utile è quello di giocare
inizialmente alle slot machine gratis , prendere dimestichezza con i simboli, le linee di pagamento e le

dinamiche del gioco, prima di passare eventualmente alla modalità con soldi veri. i simboli variano
sempre anche nei giochi di slot machine rilasciati dagli stessi provider (ci sono, ad esempio, moltissime

versioni di Slot Gallina che propongono diverse meccaniche e modalità di vincita). Le slot machine
presenti sul nostro sito e quelle in modalità slot demo all'interno dei casinò online italiani consentono
innanzitutto agli utenti di imparare bene le regole e le combinazioni vincenti dei titoli più famosi senza
investire un solo euro. Tale fase di test deve essere eseguita per molto tempo per comprendere alla

perfezione il funzionamento delle slot machine alle quali eventualmente puntare con soldi reali. Secondo
Consiglio: giocare sempre in maniera responsabile . Le slot machine online sono un gioco creato dagli
sviluppatori per il divertimento degli utenti e di conseguenza devono essere viste come tali. Per questo

motivo, e sulla base della nostra esperienza nel settore del gioco d'azzardo, una delle più importanti
indicazioni che diamo ai nostri lettori è quella di giocare alle slot machine con l'unico obiettivo di

passare del tempo e quindi di effettuare delle piccole sessioni, destinando sempre al gioco solo una
piccola parte dei propri risparmi, ovvero una parte che non incida sulla vostra vita quotidiana. La

gestione del bankroll per chi gioca alle slot machine è fondamentale . Saper gestire il proprio credito e
mettere da parte parte delle vincite sono passi fondamentali per chi vuole, oltre che divertirsi, anche
vincere. COME VINCERE ALLE SLOT MACHINE ONLINE? Le slot machine online sono un gioco

basato interamente sulla fortuna . Non esistono trucchi né competenze specifiche , per ottenere
combinazioni vincenti o ottenere il jackpot ad una slot machine. L'unica regola de seguire è quella di
giocare sempre con moderazione, in base al proprio payroll e conoscendo approfonditamente la slot

machine in questione, in modo da conoscere a priori le dinamiche di gioco. Leggiamo spesso sul web
diversi articoli e tutorial sui trucchi per vincere alle slot machine, contenuti utili solo per ingannare gli

utenti e diffondere fake news su questa particolare tipologie di gioco d'azzardo. Tutte le slot machine
online regolate dall'Agenzia Autonoma dei Monopoli - e certificate da enti indipendenti come eCogra,

iTech Labs, Gaming Associates, TST, GLI - hanno una percentuale di pagamento di circa il 97% (Return
to player o ritorno al giocatore), vuol dire che ogni gioco slot è programmato per pagare sotto forma di
vincite il 97% dell'incasso, entro un numero di puntate predefinito. Per questo motivo, è più frequente
perdere che vincere alle slot machine online, ma le probabilità di vincita sono più elevate di quanto

avviene nei casinò terrestri o nelle sale slot, dove il payout medio delle video slot si aggira invece sul
75%. GIOCARE ALLE SLOT MACHINE SOLDI VERI CON I BONUS SENZA DEPOSITO. Giocare alle

slot machine senza deposito è senza dubbio un metodo facile non solo per provare un gioco o un
casinò, ma anche per provare a vincere qualche euro senza aver rischiato nulla. La maggior parte dei

casinò online offrono la possibilità di giocare alle slot machine online con soldi veri senza nessun
deposito iniziale. Qui la lista dei casinò con bonus senza deposito. 
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