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>>> Clicca Qui <<<
Benvenuto nel fantastico mondo delle Slot Machine. Vieni a scoprire il divertente mondo delle Slot

Machines! Una vasta selezione di fantastici giochi che troverai all’interno del nostro casinò online. Cosa
sono le Slot Machines? Se non hai mai provato una Slot Machines è arrivato il momento di far girare i
rulli e scoprire quanto sia avvincente questo gioco online. Casino.com IT ha messo a disposizione dei

propri utenti un’ampia gamma di Slots, tra le più gettonate del momento, per giocare online in completa
sicurezza con il tuo tablet o con lo smartphone ovunque desideri, oppure anche comodamente con il PC
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sul divano di casa tua. Impariamo a conoscere i simboli e le regole più importanti per giocare al meglio
e come sfruttare al massimo i bonus a disposizione. Diamo un’occhiata alle differenti tipologie e alle

funzioni principali delle molte Slots presenti su Casino.com IT. Una serie di consigli utili che ti
permetteranno di conoscere a fondo questo colorato mondo. Affinché i nostri giocatori possano

divertirsi con le ultime slot, aggiorniamo regolarmente il nostro elenco di giochi. Una raccolta completa
che comprende le più moderne Slot Machines, i grandi classici e i migliori titoli di sempre, ognuna

realizzata dalla famosa software house Playtech. COME GIOCARE ALLE SLOT MACHINES ONLINE.
Su Casino.com IT tutti i giochi di casino online presenti possono essere provati in forma gratuita,

accedendo ad essi direttamente via browser. Dall’home page del nostro sito puoi scegliere a quale
categoria di giochi partecipare per provare in anteprima i nostri titoli migliori. L’offerta delle Slot

Machines gratis e quelle che prevedono l’impiego di soldi veri è veramente ampia; sono infatti presenti
tantissimi titoli di ultima generazione adatti ad ogni tipo di pubblico e di gusto. Come per gli altri giochi
presenti nel nostro casinò online, entrando nella pagina dedicata alle Slot Machines potrai scegliere la

tua Slot preferita con cui giocare online. Passando con il puntatore del mouse sul titolo scelto, ti
compariranno due tasti cliccabili: Il primo, “Gioco reale”, ti indirizzerà verso una nuova pagina dove
potrai registrare il tuo nuovo account di gioco. Il secondo, “Pratica”, aprirà una nuova finestra del tuo

browser in cui verrà caricata la Slot Machine gratis che avrai selezionato. LE REGOLE DELLE SLOTS.
Giocare con le nostre Slot Machines online è davvero tanto semplice quanto divertente. Su Casino.com
IT potrai scegliere la Slot che più ti attira e provarla in forma del tutto gratuita oppure puoi giocare con
soldi veri. Prima di far girare vorticosamente i rulli cerchiamo di conoscere tutte le regole delle Slots:

Una volta selezionata la vostra Slots preferita avrete la possibilità di scegliere il valore della puntata. Di
norma il valore della puntata parte da 1 e arriva a 20 gettoni per ognuna delle linee di gioco presenti; se
non diversamente indicato, ogni singola unità può equivalere a 0,1€ centesimo, quindi 1 gettone = 0,1€.
Se, ad esempio, impostate 15 linee di gioco ed un valore del gettone pari a 2, la vostra scommessa per
quello spin equivarrà a 3€. Se questa Slot possiede fino a 15 linee totali di pagamento, in questo caso il

limite massimo di puntata consentito è pari a: 15 x 20 gettoni(2€) = 30€. I simboli sono la cosa più
importante della Slot. Capire con quali combinazioni abbiamo a che fare e, ancora di più, quali sono i
simboli speciali capaci di attivare Bonus, moltiplicatori, giri gratuiti o mini games, è di fondamentale

importanza. SIMBOLI STANDARD: sono tutti i simboli in tema con la grafica della Slot che, su una scala
di valori crescente, offrono un buon ritorno per il giocatore grazie alla loro combinazione. SIMBOLI

WILD: generalmente il Wild è il simbolo che funziona come un jolly, aiuta a completare le combinazioni
non andate a buon fine. SIMBOLI SCATTER: Lo Scatter, attraverso le sue combinazioni, è il simbolo
che attiva le giocate Bonus della Slot, come i free spin o i mini games. Come abbiamo detto, alcuni

simboli, quando allineati, hanno la facoltà di attivare dei round bonus o funzioni speciali. Questo compito
è affidato solitamente al simbolo Scatter; in alcune Slots c’è la possibilità di trovare più di uno Scatter o
altri simboli con funzioni speciali proprie, capaci di introdurre dei mini games, moltiplicatori aggiuntivi o

Bonus specifici. SUGGERIMENTI E STRATEGIE. Ogni utente ha la sua Slot Machine ideale con cui
giocare. Come scegliere quella che più si adatta al tuo stile? Noi di Casino.com IT abbiamo scelto una
gamma eterogenea di Slots capaci di accontentare ogni tipo di gusto, di stile di gioco e di budget dei

nostri utenti. Vogliamo condividere con te alcuni suggerimenti e delle comode strategie per scegliere al
meglio la Slot: Se vuoi tenere sotto controllo il tuo budget, ti consigliamo di provare le Slots che offrono
un RTP elevato di almeno il 97–98% e che mettono a disposizione una volatilità di fascia bassa oppure
di fascia media. Se ami il brivido invece, troverai a tua disposizione tantissime Slots per giocare con
soldi veri che offrono un valore di volatilità più elevato; questo ti assicurerà vincite maggiori sul lungo
termine e un gameplay più eccitante. Se vorrai tentare la sorte puntando sulle grandi vincite, prova i
fantastici giochi e Slot casino con i Jackpot Progressivi. Alcuni di questi titoli offrono addirittura 4

differenti Jackpot con importi crescenti a cui poter accedere. Le Slots online multi linea sono molto
divertenti, ma fanno correre il rischio di finire troppo presto le partire. Modula con attenzione la quantità
di linee di pagamento e il valore della moneta delle tue giocate stabilendo il giusto limite tra budget e il

tempo che desideri investire. Tieni sotto controllo il tuo budget costantemente e stabilisci un tetto
massimo da non dover superare durante le tue sessioni di gioco quotidiane. Una buona idea è quella di
dividere il budget in tanti importi di valore minore; così facendo potrai gestire questi importi su diverse
sessioni di gioco divertendoti su più Slots oltre ad avere un maggior controllo delle tue finanze. Se la

Slot mette a disposizione la modalità Gamble, avrai l’opportunità di moltiplicare velocemente una
vincita. È consigliabile utilizzare questa rischiosa modalità su vincite non troppo elevate in quanto il

rischio di perdita è pari al 50%. PUOI GIOCARE ALLE SLOT MACHINE GRATIS? Impariamo a



conoscere i simboli e le regole più importanti per giocare al meglio e come sfruttare al massimo i bonus
a disposizione. Diamo un’occhiata alle differenti tipologie e alle funzioni principali delle molte Slots

presenti su Casino.com IT. Una serie di consigli utili che ti permetteranno di conoscere a fondo questo
colorato mondo. Prima di iniziare, non dimenticarti di riscattare il tuo Bonus di benvenuto, l’ideale per

iniziare a giocare alla grande! Scopri come accendere le tue partite se desideri giocare puntando soldi
veri o al solo scopo di divertirti con le molte versioni di Slot Machines gratis. CARATTERISTICHE DEI
GIOCHI DI SLOT MACHINE. Il fascino e il divertimento offerto da questo gioco è innegabile. Le Slot

Machines online riescono a regalare momenti di assoluto svago grazie alle loro caratteristiche uniche.
TIPOLOGIE DI SLOTS: Slot Machines con una linea singola di pagamento. Sono le Slot più classiche

con un layout a 3 rulli. Anche se si tratta di un concetto di gioco superato, alcuni produttori ripropongono
questa tipologia di Slot casinò in chiave moderna. Slot Machines con multi linea di pagamento. Sono le
Slot online più comuni presenti nella maggior parte dei casinò con un layout a griglia da 4, da 5, da 6, da

8 o da 10 rulli per 3 righe. Il numero di linee di pagamento parte da un minimo di 5 ma può variare in
base al gioco; le Slot con griglia da 3 x 5 ad esempio, offrono solitamente 243 payline. TIPOLOGIE DI

SLOT MACHINES. Vuoi saperne di più sulle Slot Machines? Noi di Casino.com IT siamo qui per questo
e vogliamo farti conoscere tutto sulle mitiche Slots senza tralasciare nemmeno un dettaglio. A

prescindere dal tipo di tecnologia utilizzata, lo scopo del gioco è da sempre lo stesso: allineare i simboli
presenti sui rulli per creare una o più combinazioni vincenti. Scopriamo insieme le tre principali
categorie di Slots casinò: LE REEL SLOTS. Sono le classiche Slot Machines a rullo meccanico

presenti nei casinò terrestri. Sono composte da un minimo di 3 fino a un massimo di 5 rulli sui quali
sono raffigurati i differenti simboli e consentono di giocare con un massimo di 5 linee di pagamento.
Con l’avanzare della tecnologia e grazie all’inserimento degli apparati elettronici e computerizzati, nel

corso degli anni sono state concepite Slots che danno l’opportunità di giocare su più rulli (da 4, da 6, da
8 o da 10), permettendo inoltre di aumentare il numero di linee di pagamento a loro disposizione. LE

VIDEO SLOTS. Le Video Slots sono l’evoluzione elettronica e digitale delle classiche Slots con i rulli. Il
software che permette il loro funzionamento simula lo spin dei rulli con i simboli che ruotano al loro
interno. La principale differenza con le classiche Slots è il numero maggiore di linee di pagamento

presenti; i modelli standard adottano un layout con 20 o 25 linee di pagamento, mentre alcune Slots più
particolari possono offrire fino 1024 linee contemporaneamente. Grazie alla possibilità di poter sfruttare
un software, i produttori spesso arricchiscono queste Slots sviluppando mini game e bonus specifici. LE

PROGRESSIVE SLOTS. Per Slots Progressive si intende un gruppo di Slots Machines collegate tra
loro che permettono di accumulare un Jackpot comune che può essere vinto (secondo determinate
circostanze) da un utente alle prese con una delle Slot Machines del circuito. Più utenti giocano alle

Slots progressive, più aumenterà il Jackpot Progressivo ad esse legato. PERCHÉ LE SLOT ONLINE DI
CASINO.COM? ESPERIENZA DA MOBILE. Tutto il divertimento sempre con te con i fantastici giochi
gratis Slot Machines di Casino.com IT. Grazie all’opportunità offerta dai device mobili come tablet e

smartphone, il piacere del gioco ti segue ovunque vai. Nelle pause di lavoro, in viaggio sul treno oppure
comodamente sotto l’ombrellone al mare! Prova a giocare con le nostre Slot Machines gratis o con
soldi veri sul tuo smartphone. Lo stesso feeling del computer ma con in più la possibilità di giocare

ovunque desideri. Potrai accedere a tutti i bonus e le promozioni riservate ai nostri clienti con tutta la
qualità audio e video ai massimi livelli! GIOCA ALLE SLOT ONLINE CON SOLDI VERI. Scopri il
fantastico mondo delle Slot Machines, vieni a giocare con soldi veri su Casino.com IT. (CTA). Per

giocare con soldi veri effettua un primo deposito sul tuo conto giocatore, non perdere questa possibilità
per scommettere sulle nostre fantastiche Slot Machines e sui tanti titoli del nostro casinò online.

Dall’home page di Casino.com IT puoi accedere con un semplice clic a tutti i nostri giochi e scegliere la
tipologia di intrattenimento che preferisci. METODI DI PAGAMENTO. Divertiti con le nostre Slot

Machines online in completa sicurezza. Casino.com IT ha scelto di adottare i migliori standard per il
rispetto della privacy e per la sicurezza dei suoi utenti. Tutto quello che coinvolge i dati sensibili come i
dati personali e i numeri del conto bancario, vengono costantemente protetti e tenuti sotto controllo dal

nostro sistema di crittografia RSA a 128 bit e a da un firewall di ultima generazione. Per i nostri
giocatori abbiamo selezionato i metodi di pagamento più moderni del momento. Tra le opzioni a

disposizione troverai: il bonifico bancario, le carte dei circuiti Visa, MasterCard, Maestro e Postepay, i
portafogli elettronici Skrill, Neteller e Paypal e il voucher Paysafecard. DOMANDE FREQUENTI SULLE

SLOT MACHINE. Dove posso giocare alle slots gratuite? Tutte le Slot Machines che troverai su
Casino.com IT ti permetteranno di giocare in forma gratuita; se lo desideri, potrai tentare la sorte



giocando con soldi veri. Come si fa a vincere con le slot machines? Ci sono molti modi per vincere con
le Slots. Di sicuro fare pratica può aiutarti a perfezionare la tua tecnica di gioco. Vieni a provare le

nostre Slots in forma gratuita per perfezionare le tue capacità. Qual è la slot machine più redditizia? Le
Slot Machines che offrono un’alta volatilità sono sicuramente le più redditizie; meno vincite ma dagli

importi più elevati. 
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