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Gioca Gratis alla slot Sahara. La Sahara è nata come slot da bar nella casa italiana Octavian . Fa parte

della stessa famiglia della slot Re Mida , Treasure Hunter , Dream Set ecc. Sono slot molto gradevoli
graficamente e a livello di sonoro, hanno dei giochi Bonus molto divertenti. Nella versione online
troviamo 20 linee fisse sullo schermo 5 x 3. Di seguito approfondiremo sia le caratteristiche della

Sahara slot online gratis che della Sahara slot da Bar per mettere a fuoco somiglianze e differenze,
Bonus e funzionalità, in modo da dare informazioni e considerazioni utili ai giocatori interessati. La
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versione online di Sahara ha un valore RTP pari a 96% con una volatilità alta . Il suo Ritorno al Giocatore
è quindi molto più alto rispetto alla Sahara slot da Bar che è invece del 65% come scopriremo in

dettaglio più avanti. La sua è una griglia particolarmente gradevole. Infatti, possiamo dire che la Sahara
slot free è perfetta da giocare anche a titolo completamente gratuito. Un ottimo modo per mettere al

sicuro il proprio budget. Ricorda infatti che questo titolo è un gioco da casinò e come altri, può condurre
a comportamenti problematici e dipendenza . Quindi è sempre bene fare molta attenzione e intrattenersi

con responsabilità. Tutti i simboli di questa macchinetta sono particolarmente adeguati, piacevoli e
graficamente interessanti. Abbiamo infatti: Aladino, un cammello, una lampada, una collana con delle
gemme fucsia, una pistola vintage, una sciabola. Il simbolo che paga di più è l’uomo mediorientale. Ci
sono anche le carte da Poker stilizzate, molto carine e coloratissime. Abbiamo anche un bel simbolo
Wild rappresentato da una graziosa principessa con capelli lucenti blu. Questo simbolo può sostituire

tutti gli altri simboli tranne il Bonus. Il simbolo speciale Mirage si trasforma in modo casuale in qualsiasi
altro simbolo tranne Aladino. Ovviamente non mancano i simboli Wild e Scatter che aiutano il giocatore

a ricevere premi, ma anche un simbolo Bonus legato alla particolare modalità Gems Puzzle ,
Collezionando 3 simboli Bonus si attiva il Gems Puzzle Bonus che offre 3 tiri in grado di far vincere un

super Bonus. Accumula punti con le gemme impilate in orizzontale o verticale e attendi la nuova valanga
di simboli sperando nelle a grandi vincite. Invece, impilando 3 simboli Wild si possono giocare i Free
Spins che dispongono di Wild bloccati. Il massimo numero di spin gratuiti ottenibili è 7, ma durante il

round si possono vincere altre Partite Gratis per ogni simbolo Bonus che atterra sullo schermo Oltre a
queste feature, non ci sono particolari Jackpot Progressivi da poter riscuotere nel gioco. È possibile

giocare alla slot Sahara nella sua versione gratuita sul nostro sito SPIKE Slot. Sfrutta questa opportunità
per giocare senza registrazione. Puoi inoltre provare a giocare a soldi veri a slot simili alla Sahara nei
seguenti Casinò Online legali insieme a grandi Bonus di Benvenuto. Il gioco è vietato ai minori di 18

anni . Gioca responsabilmente . Opinioni di SPIKE sulla slot online Sahara. Un buon rapporto
Bet/Budget per iniziare a giocare varia tra 1/100 e 2/100 Il gioco è da valutare nei primi 60-70 spin . Se
non ci sono buoni punti, si può pensare di abbandonare la sessione con denaro reale prima del previsto

Rilevando, invece, buone vincite con attivazioni di Mirage o Free Spins , suggerisco di continuare a
giocare stando sempre attenti al consumo del budget, controllando ogni 20-30 spin che venga

mantenuto su un buon livello. Dati tecnici della slot Sahara online. RTP (percentuale di payout): 96.00%
Volatilità: Alta I punti sono calcolati da sinistra a destra dopo ogni spin singolo Le linee di pagamento
sono 20 Puntata da €0,20 a €50 Simbolo speciale Mirage Funzione speciale Free Spins con Sticky
Wild Funzione speciale Gems Puzzle Bonus. Uno sguardo alla versione da bar della Slot Sahara. La

slot da bar, che ci riporta nel deserto del Sahara, paga combinazioni vincenti di 3 o più simboli solo da
sinistra a destra. La principessa del deserto è il simbolo Jolly . Dispone di numerosi giochi bonus: I Free
Spin si attivano con la comparsa di 3 principesse sullo stesso rullo; a questo punto girerà la ruota della

fortuna per assegnare un numero casuale di Giri Liberi . Con la comparsa di 3 Simboli Scatter “Castelli”
invece si otterrà il Gems Puzzle Bonus , che consiste nel trovare un numero di gemme uguali più alto

possibile. Superato un certo numero di gemme si passa al livello successivo, in cui scegliere il premio
contenuto in uno dei 3 forzieri. Inoltre il Simbolo Mirage che comparirà casualmente sui rulli ogni tanto,

trasformerà tutti i simboli corrispondenti in uno casuale. Come paga questa slot machine? Questa slot si
comporta in maniera diversa in base al bet con cui viene giocata . Analizziamo 2 casi. A Bet Alti (100 –
200) Non bisogna mai attaccare questa slot fino a portarla allo scarico da 100 euro. Giocando in questo

modo potrebbero essere necessari molti soldi se la macchina non è in procinto di pagare . È capace
anche di fare diversi assorbimenti da 3-400 euro per scaricare solo 100. Molte volte, raggiunta la vincita
massima, la Sahara slot terminerà la sua fase di pagamento. Ciò significa che una volta erogati 100€,

la slot Sahara difficilmente pagherà ancora grosse cifre o un altro max win. Al contrario quando è in
assorbimento, può mangiare anche cifre superiori a 7-800 euro senza scaricare mai 100. Di solito dopo
un assorbimento da 900-1000 senza scaricare niente, parte quasi sempre un minibonus da 300 euro .

Comunque sia, dopo uno scarico da 100 euro, è conveniente riprovare fino a 30 euro, spesso intorno ai
30 inseriti, la slot presenta combinazioni vincenti e può riportare ad un credito intorno ai 30-50 euro, che
però vi azzererà molto probabilmente, quindi converrebbe incassarli se notiamo che dopo uno stallo la
slot tende a mangiarli. Quindi se vi capità di fare la posta a qualcuno che sta inserendo molti soldi, e

vedete che la slot non paga nulla, potrebbe essere conveniente insistere per portarla al minibonus da 2-
3 scarichi. Questo solo se avete visto che la Sahara slot ha incassato almeno 800 euro senza scaricare
niente. E non è infrequente, anzi capita abbastanza spesso. Se la slot Sahara è in battuta, al contrario di

altre slot non è una cosa positiva, ma può significare che la slot è nella fase di accumulo. Di fatti



noterete che è più facile vincerci qualcosa quando non si trova in battuta. A Bet Bassi (25 – 50) A Bet
bassi questa slot cambia radicalmente il modo di girare, ed è così che io vi consiglio di approcciarvici,
salvo nel caso precedente dell’assorbimento. Investimento 20 euro massimo, si parte a giocare a Bet

25, e bisogna fare caso alle partenze che farà la slot. Mi spiego meglio. Durante il gioco a Bet 25,
questa slot come altre Octavian tipo la Troy, tendono ogni tanto a “dare gioco”. Queste slot hanno fasi

dove non vi daranno nessuna vincita, ed altre fasi dove vi porteranno anche a 30-40 euro giocando a bet
25 . Il consiglio per giocare è questo: bisogna portare la slot a fare piccoli scarichi con cui potremo fare

utile . Ad esempio per 10 euro inseriti la slot non vi darà altro che vincite basse, che vi porteranno
massimo a 3 euro. Dopo aver inserito 10 invece, la slot Sahara inizia a dare Bonus Game o file intere.

Una volta che la slot supererà i 10 euro di credito possiamo dire che è partita. Da qui dovremo
continuare sempre a Bet 25, a meno che non si siano già raggiunte cifre più alte come 30-40 euro, in

cui potremo passare a Bet 50. Se la slot vuole continuare a salire, ve ne accorgerete facilmente perchè
vi continuerà a proporre Bonus Game oppure punti buoni come filari interi, portandovi ad una certa

soglia. Se la slot è “reattiva” potete continuare a giocare fino all’esaurimento del tempo , altrimenti, se
notate che è iniziata la caduta libera, ad esempio da 18 euro vi ritrovate a 10 con pochi tiri pagati,

dovete incassare la vincita, e riprovarci qualcosa. Alla fine della fiera, se la slot machine Sahara è in
fase positiva, giocando così riuscirete a fare un utile. A volte a Bet 25 possono partire anche schermate
quasi complete di simboli massimi, che vi daranno anche 50-60 euro insieme. In altri casi aumentando
a bet 50 la slot, riuscirete anche a prendere 100 euro, ma sono casi piuttosto rari. Se invece dopo aver

fatto degli scarichi notate che la slot ha perso la “verve” e non vi propone più partenze, è il caso di
abbandonarla , anche se con l’investimento iniziale di 20 non notate alcun cenno di movimento da parte
della slot Sahara. Se la slot si trova in fase negativa infatti, potrebbe mangiarvi centinaia di euro anche
giocando con questo sistema. Come parte il Bonus alle slot Sahara? La slot Sahara difficilmente paga
grandi Bonus. Il massimo degli scarichi che arrivano a fare sono 400 euro, raramente si raggiungono
cifre più alte. Non c’è una combinazione fissa, ma spesso le vincite vengono pagate da ripetuti punti e
Bonus Game pagati più del solito , spesso portando anche all’ultimo stage nel gioco delle gemme. In

bonus la slot Sahara potrebbe mangiare anche 20-30 euro tra uno scarico e l’altro. Ragion per cui
spesso molti giocatori lasciano la slot credendo che abbia finito di pagare. Dopo uno scarico singolo

invece, la slot se ha un avanzo da restituire lo fa con pochi euro. Perché la slot Sahara è tanto giocata?
Questa slot machine da bar è subdola. Riesce ad abbindolare in poche mosse i giocatori. Ci sono

segnali che potrebbero sembrare buoni ma in realtà non significano niente . Avrete notato che spesso
queste slot presentano file intere di jolly negli ultimi rulli, e che quindi non pagano nessuna vincita,

oppure spessissimo vi presentano una combinazione del tipo Jolly – Jolly – Q – Jolly – Jolly, ossia una
fila intera di Jolly con un simbolo stupido al centro. Il giocatore nota subito i jolly, oppure i Sultani non
pagati, e illudendosi che la slot possa mettersi in pagamento a breve tende a proseguire la partita,

finendo alla fine per sfracellarsi ovviamente. Un altro segnale che le slot Octavian usano per
“acchiappare” i giocatori, sono i continui Bonus Game che la slot proporrà. Quando i 2 simboli bonus

sono già piazzati, inizierà il rullo di tamburi per attendere se arriva il terzo, e questa caratteristica
fomenta molto i giocatori. Un’altra cosa da ricordare riguardo i Bonus Game, è che la slot non ve li darà
mai nel primo giro di rulli della partita, ma li darà unicamente nel “Modo Punti” ossia quando lo schermo
cambia colore e si inizia a rigiocare il credito vinto . Se vi propone i 2 simboli ai tiri di partenza, non vi
illudete, non li completerà mai. Riepilogo delle spiegazioni sulla Sahara da bar. La slot Sahara, come
già detto si rivolge a qualsiasi giocatore che giochi solo allo scopo di intrattenersi senza pretese di

sbancare. Le possibilità di vincite alte è infatti molto risicata. Il Bet di gioco da preferire è 25. A questo
Bet la slot Sahara è più predisposta a dare vincite, e ci saranno più partite dove salirete di credito

anche se in maniera marginale. Non necessariamente dopo un Time-out è da abbandonare. Spesso
infatti, specialmente dopo un accumulo effettuato precedentemente da un giocatore che gioca a bet alti,

può entrare in pagamento ma a piccoli step. Infatti giocando a Bet 25 può darvi gioco e fare molti
scarichi per time-out di cifre sui 30-40-50 euro. Raramente è possibile ottenere anche 100 euro

giocando sempre a Bet 25. È opportuno quindi ottimizzare la vincita della partita in corso, cercando di
ottenere il maggior punteggio possibile. Durante la partita, noteremo come la slot Sahara ci porti

progressivamente in alto con il credito. Ad un tratto di questa “fase fortunata” la slot inizierà pian piano
ad erodere il credito, con molte poche vincite o giochi bonus. In quel caso, realizzato il cambio di modo
di pagare della slot, è opportuno incassare. Si può alzare il Bet unicamente nei casi dove i giochi bonus
paghino cifre superiori a 2000 punti, e sempre gradualmente, riabbassandolo nel caso non si ottengano



in 10-20 colpi non si ottengano vincite soddisfacenti. Giocando a Bet alti invece, in caso si ottenga una
buona vincita anche superiore a 100€, ricordatevi che la slot Sahara tenderà nelle partite successive a
fornirvi il residuo della partita. Ma i casi in cui si riuscirà ad ottenere un pagamento del genere saranno
rari, e principalmente quando la slot si trova in pagamento. Se ignorate questi consigli e siete giocatori
da Bet alti, ricordatevi che la Sahara non è la migliore slot da attaccare, in quanto tenderà a mangiare

molti soldi prima di erogare una vincita massima da 100 euro. Qualora ci riusciste, ricordatevi di
riprovare fino a 30€ dopo lo scarico, in modo da testare se la slot ha terminato il pagamento. Scheda

tecnica della slot da bar Sahara. RTP (Percentuale di payout): 65% Ciclo: 28.000€ È una slot a Singolo
Spin, le combinazioni vincenti saranno pagate ad ogni girata di rulli. Le linee di pagamento vanno da 5 a
10 con il Bet massimo. Importanza dell’abilità per vincere: Media Combinazione di Bonus: non c’è una

vera e propria combinazione, in genere quando la slot da molti punti prima dello scarico, oppure il gioco
Bonus pagato con la vincita massima, potrebbe ripartire a breve per un nuovo pagamento. Pagamento

massimo della slot in Bonus: circa 400€ . Pagamento medio della slot in Bonus: circa 250€ . Le mie
considerazioni sulla slot Sahara. Non mi piace questa slot come le altre simili della Octavian. Sono
inattaccabili e non c’è mai una situazione in cui ci si può giocare avendo la certezza matematica di

vincere. Buona per vincere qualche soldo a bet 25 per chi ha tempo da perdere, ma non di più. 
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