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>>> Clicca Qui <<<
Slot Machines: le probabilità di ottenere i free spin e di vincere. Vincere con i free spin, le giocate gratis

alle slot, è l'obiettivo di molti giocatori. Ma quante sono le probabilità di riuscirci? I free spin sono il
sogno di ogni appassionato di slot online: vedere i rulli che girano da soli, senza "consumare" il saldo,

stando a guardare le vincite che crescono, magari con l'aiuto di moltiplicatori o altre funzioni bonus.
Tutto molto bello, certo, ma quali sono le probabilità di ottenere dei free spin? E quali quelle di ottenere

effettivamente una vincita "importante"? Proviamo dunque a rispondere ad alcune domande sui free
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spin, facendo riferimento soltanto alle partite gratuite che si possono ottenere durante le partite ai giochi
di slot , escludendo quindi tutte le giocate gratuite fornite come bonus o promozione ai giocatori. 1)

Cosa sono i free spin o giri gratis? I free spin rappresentano una modalità di funzionamento di alcune
slot machine online, durante la quale al giocatore non viene scalato credito dal saldo per far girare i rulli.

In questo modo "non si perde niente", si può invece accumulare una serie di vincite . Nella maggior
parte dei casi, inoltre, i giri gratis sono in qualche modo potenziati . Impossibile fare un elenco delle

possibilità, in quanto in ogni gioco di slot il regolamento per le partite gratuite può cambiare.
Generalmente si possono avere vincite moltiplicate (a volte fino anche a 10, 20 o 50 volte), incremento

del numero di linee di vincita, inserimento di simboli jolly sui rulli o altro ancora. Ci sono però due
caratteristiche comuni a tutte le slot: la prima è che il valore della puntata è lo stesso della puntata che
ha originato i giri gratis , la seconda che i free spin devono essere attivati ottenendo una particolare

combinazione di simboli . Ed ecco che arriviamo alla seconda domanda. In questo articolo dunque ci
occupiamo soltanto dei giri gratis che si possono ottenere in-game durante le partite e non dei free spin
offerti come parte di un bonus all'iscrizione. Ecco alcuni casino che offrono slot machine con free spin:
Operatore Casino Bonus Visita LeoVegas 50+200 giri gratis Visita 888.it 20€ senza deposito Visita

SNAI 15€ gratis + 1000€ Visita Starcasinò 125 giri gratis + 1000€ Visita Betfair 25€ registrandoti Visita
Starvegas 30€ gratis + 300€ Visita William Hill 200 giocate gratuite + 1000€ Visita Casino.com 10€
gratis + 200€ Visita. 2) Qual è la probabilità di ottenerli? Qui si presenta il nocciolo della questione.

Purtroppo non c'è nessun modo per calcolare in modo matematico le probabilità che la combinazione di
simboli necessaria per l'attivazione dei free spin si presenti al giocatore . Essendo giochi virtuali basati
su un algoritmo RNG, non è possibile calcolare le posizioni dei simboli sui rulli come si potrebbe fare
con una slot classica meccanica (qui un esempio). E anche una prova empirica avrebbe poco senso,

perchè in linea teorica i giri gratis potrebbero non avviarsi mai, così come avviarsi più volte nella stessa
sessione. Noi ci abbiamo provato comunque e in generale possiamo dire che, facendo una serie di 100

puntate, mediamente nel 40% dei casi abbiamo ottenuto i free spin . Attenzione però: se ora
ripetessimo lo stesso test, potremmo ottenere una probabilità del tutto diversa! 3) Si può vincere in

modo considerevole? Si, si possono ottenere grandi vincite, ma bisogna tenere bene a mente il fatto
che si potrebbe anche non vincere un bel niente . Questo dipende da un'infinità di variabili diverse, tra

cui: Il numero dei giri gratis è fisso o variabile? Alto o basso? Le vincite sono sempre moltiplicate
oppure no? I potenziamenti sono sempre attivi? Qual è l'importo della puntata che ha generato i free
spin? Ed infine, durante le partite gratis si ottengono delle buone combinazioni vincenti? Per fare un
esempio: teoricamente ricevere 20 giri gratis con un moltiplicatore delle vincite di 10 volte è un caso

molto più favorevole rispetto a ricevere 10 giocate con moltiplicatore di 3 volte. Le possibilità di vincere
sono maggiori nel primo caso, ma non è detto che al termine delle giocate la vincita sia sostanziosa o
più alta che nel secondo caso. Facendo un test pratico, in generale 1 volta su 3 abbiamo ricevuto delle
buone vincite rispetto alla puntata di partenza . Attenzione però, perchè anche in questo caso si tratta di
una sola prova e la fortuna potrebbe cambiare in meglio o in peggio se provassimo di nuovo. 4) Quindi,
i free spin sono una cosa buona o no? Non c'è dubbio che questa modalità di gioco abbia il suo fascino,

considerando anche che praticamente tutt le nuove slot machine ne sono provviste. Vedere la slot che
gira senza "bruciare" denaro e stare lì a contare le vincite è una bella sensazione, ma bisogna ricordare

che "giri gratuiti" non significa "vincita assicurata". Le possibilità di mettere in tasca un bel malloppo
rispetto al valore della puntata fatta c'è ed è concreta, così come quella di terminare la sessione gratuita
con una vincita irrisoria o nulla. Certo è che la più alta probabilità che una slot machine paghi bene si ha
proprio durante i free spin . Bisogna fare però attenzione a non giocare con l'idea che prima o poi i giri
gratis faranno riempire il saldo, perchè in media nei casino online 3 giocatori su 10 terminano con una

vincita, quindi se avete intenzione di scommettere alle slot, non rischiate più del dovuto solo per riuscire
a far partire quei tanto desiderati giri gratis! 
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