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I migliori siti di slot online. La slot machine è sicuramente uno dei giochi d’azzardo più divertenti che ci

siano. L’arma vincente è data dalla velocità di esecuzione , che riesce a mantenere il giocatore incollato
alla macchina in un frenetico tentativo di ottenere la tanto sospirata vincita. Non si deve dimenticare

però che, complice del successo della slot machine, anche la semplicità del meccanismo ha il suo peso
rilevante. Non c’è bisogno di imparare complicate regole o studiare chissà quali strategie per poter

vincere, oggi chiunque riesce a premere dei pulsanti per fare la propria scommessa e far girare i rulli in
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attesa dell’esito. E il discorso vale ancora di più se si considerano le slot dei casinò online. Gli
appassionati di slot possono scegliere tra centinaia di casinò online in cui il loro gioco preferito è

disponibile per giocare con denaro reale. Tuttavia, coloro che sono nuovi al gioco d’azzardo online
spesso incontrano difficoltà quando scelgono con quale operatore di gioco online registrarsi e sono

sopraffatti dal numero di opzioni. Quando si cerca un casinò basato sul web per giocare, i giocatori di
slot inesperti tendono a trascurare criteri importanti come la licenza, l’affidabilità, la gamma di metodi di

pagamento, le valute e l’efficienza del supporto clienti. Migliori Casinò in Italia. 1000€ Bonus. 10€
Grazie senza Deposito Bonus Progressivo Fedeltà Un Bonus che Spazza. 1,000€ Bonus. 25 Free spins
senza Deposito 200 Free spins Il Casinò mobile n1. Ricevi 20€ Bonus Gratis Interessante Promozioni
ogni Giorno Grandi Varianti di Giochi. Clash of Spins Weekend Booster Diversi Metodi per Depositare
e Prelevare. Ormai è da decenni che il mondo delle slot machine è cambiato radicalmente, infatti grazie
allo sviluppo informatico si è riusciti a creare sul web dei veri e propri “cloni” dei casinò reali e dei loro
giochi. I più grandi sviluppatori di software per giochi d’azzardo, come ad esempio Playtech, NetEnt,

Microgaming , hanno supportato questa trasformazione dando vita alle nuove video slot, che per mezzo
di una grafica eccezionale sono riuscite a riprodurre, in ogni dettaglio, tutte le caratteristiche delle slot

machine. Di conseguenza, l’offerta delle slot online ha raggiunto proporzioni notevoli. Appena si entra in
un casinò online, si può subito notare l’ampia varietà di slot online a disposizione e a volte scegliere

quella su cui giocare può essere disorientante. Ma con un po’ di pazienza è possibile individuare la slot
che fa per noi e iniziare a divertirci sul serio. I vantaggi delle slot dei casinò online. Le slot sono il tipo di
divertimento che offre ai giocatori un’incredibile eccitazione, indipendentemente dal fatto se si gioca in
casinò fisici o sul web, in un club di gioco d’azzardo online . Questo tipo di divertimento attira gli amanti

delle scommesse con la sua semplicità e le regole semplici da apprendere, inoltre c’è una varietà
immensa di slot in termini di limiti di scommesse, temi, trame e opzioni speciali. Sempre più giocatori

decidono di dare preferenza alle scommesse sulle loro slot preferite online poiché la registrazione di un
account con un casinò basato sul Web comporta un gran numero di vantaggi. Giocare alle slot in un
casinò online è tanto comodo – serve solo connessione all’internet, computer o dispositivo mobile e
puoi godere del gioco in tutta comodità, a casa, senza muoverti da nessuna parte, preoccuparti di
organizzare un viaggio o vestirti in modo adatto. Invece, devi prendere il tuo computer e il gioco è a
portata di mano dopo pochi secondi. Non c’è una differenza tra come funzionano le slot dei casinò

online e quelle dei casinò terrestri, il che aiuta a passare dal casinò tradizionale a quello online senza
nessun problema. Inoltre, aprire un account in un casinò online è velocissimo e semplicissimo . Non si

deve nemmeno installare un software dal momento che la maggior parte dei casinò online offrono
l’opzione di giocare alle slot in modo instantaneo. Quindi trovi il gioco che ti piace e puoi cominciare a
giocare subito. Il bello dei casinò online è che dopo aver registrato un account, puoi accedere al sito a

tutte le ore e giocare quando ti pare. Giocare alle slot online può infatti anche risparmiarti dei soldi visto
che non devi andare in giro in cerca di un casinò e pagare per una sistemazione in un albergo. Come

scegliere un casinò online. La gamma di piattaforme che offrono i giochi d’azzardo online è sempre più
vasta e quindi è difficile per uno che gioca per la prima volta orientarsi e scegliere un casinò a cui

affidare soldi veri e dati sensibili. Indipendentemente dal fatto se si sceglie un sito straniero o italiano, la
prima cosa da verificare è la licenza apposita per i giochi d’azzardo online che ogni sito di casinò deve
possedere per essere considerato affidabile. Dunque, prima di cominciare a giocare nel casinò online,
bisogna trovare la sezione del sito che riporta le informazioni relative alla licenza. Così potrete essere

completamente certi di poter giocare e divertirvi al casinò in tutta sicurezza. Per i siti esteri troviamo, di
solito, licenze di gioco rilasciate dai governi di Malta o Gibilterra, mentre per i casinò online italiani c’è la
licenza italiana AAMS. La licenza ed il suo numero, come anche l’ente che l’ha rilasciata, vanno riportati
chiari ed evidenziati in ogni sito di casinò online. Parlando specialmente della licenza AAMS per i siti di

casinò online italiani, questa non è solo garanzia di gioco legale, ma è anche un vantaggio per i
giocatori, i quali possono essere sicuri di non incorrere in truffe. Inoltre, come da norme relative al gioco

di scommesse, questa licenza prevede che le percentuali di vincita non siano inferiori al 90%, il che
significa che una gran parte del volume delle giocate verrà ridistribuita sotto forma di vincite. In quel

modo, il giocatore ha anche la certezza di non subire perdite economiche fatali. Naturalmente,
trattandosi di giochi d’azzardo sicuramente si arriverà a puntare denaro vero per cui, e non è mai inutile
ripeterlo, il casinò online deve essere assolutamente legale . In Italia esiste una regolamentazione per

tali giochi, così come una licenza, il cui possesso autorizza ad operare sul web per questa attività.
L’ente che rilascia la licenza è l’AAMS , e si può essere più che certi che il casinò online in possesso di
tale autorizzazione è perfettamente legale e sicuro. Alcuni dei migliori casinò online. A questo proposito,



vediamo alcuni dei migliori e più noti casinò online operanti in Italia . Ovviamente, come detto, a tutti i siti
è stata concessa l’autorizzazione per i giochi di scommesse, tramite la suddetta licenza. Se uno ha
voglia di provare le slot machine, in modo da avere un’idea chiara su quale scegliere, è possibile

approfittare delle versioni demo gratuite, che permettono di giocare senza scommettere soldi veri. Si
può anche provare a vincere un jackpot progressivo. Titanbet – supportato dalla grafica di alta qualità
del software sviluppato da Playtech, il casinò propone un vasto numero di slot online. Queste ultime
sono caratterizzate da ambientazioni sempre varie e stimolanti, ci si può immergere nelle atmosfere
della mitologia greca, oppure in quelle di famosi film, come Rocky o Gladiator, e di noti sport, tra cui

l’ippica di Frankie Dettori, per non parlare di storie o personaggi fantastici, tipo Jekyll & Hide o Desert
Tresaure 2. Se si desidera provare le slot machine, in modo da avere un’idea chiara di quale scegliere,
è possibile approfittare delle demo gratuite, che permettono di giocare senza utilizzare denaro reale. Si

può anche provare a vincere un jackpot progressivo, come quello collegato alle slot della serie
mitologica “Age of Gods”. William Hill – Questo casinò ha una sezione dedicata alle slot molto ampia e
varia in grado di soddisfare ogni tipo di gusto, sia per chi vuole solo passare un po’ di tempo tra luci,

suoni e immagini accattivanti, grazie alle ambientazioni create dall’abile sviluppatore di software
Playtech sia per chi vuole il gioco vero e proprio, puntando magari anche a uno dei jackpot progressivi
presenti, tipo la serie “Age of Gods” o quello milionario di Gladiator. La particolarità di questo sito di

casinò è che offre uno dei più alti bonus di benvenuto per le slot fino a 1.000€, con cui massimizzare le
vincite. StarCasinò – Questo sito propone la bellezza di quasi 200 slot, caratterizzate dalle

ambientazioni più disparate, tra film colossali, fumetti, cartoni animati, personaggi dello sport e dello
spettacolo, eroi leggendari tipo Robin Hood, e, come ciliegina sulla torta, le due famosissime slot,
“Gonzo’s Quest” e “Starburst”. Dunque, decisamente l’imbarazzo della scelta. Di notevole interesse

sono anche i tornei periodici di slot, grazie ai quali c’è la possibilità di vincere grosse somme di denaro.
Inoltre, anche qui si può trovare il bonus di benvenuto da poter utilizzare sulle slot, nonché allettanti bonus

settimanali. Paddy Power – Su questo sito è disponibile una buona selezione di slot machine, a cui è
possibile giocare anche da dispositivi mobile. Vi sono le slot più famose e comuni ai maggiori siti di

casinò, e in più una sezione di 34 tipi di slot esclusive per questo casinò online, che coprono un po’ tutte
le ambientazioni. Se si desidera, è possibile provarle con le demo gratuite prima di iniziare a

scommettere denaro vero. Inoltre, si può, naturalmente, anche tentare il colpaccio sulle slot a jackpot
progressivo, così come usufruire di un interessante bonus di benvenuto. NetBet – Altro sito interessante
quanto ai giochi di slot machine. Qui ce ne sono talmente tante che sono state addirittura suddivise in

categorie, tra cui spiccano il cinema, i fumetti e il fantasy, oltre, ovviamente, alle classiche slot da
casinò. C’è una notevole scelta di slot caratterizzate dal jackpot progressivo, nonché le versioni demo e

l’opzione di gioco per dispositivi Mobile. Interessanti sono inoltre le tante promozioni offerte, anche
settimanali, tra bonus di benvenuto e giri gratuiti da vincere. Unibet – Altro casinò online degno di nota

che offre un’ampia gamma di slot machine – ben 120 -, con una varietà di scelta importante e dalle
ambientazioni più attraenti per un divertimento assoluto e un coinvolgimento completo. Il casinò

propone, come particolarità, 20 giri gratuiti ogni settimana per i giocatori più fedeli, e anche frequenti
tornei con vincite davvero interessanti. 
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