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Slot Gratis Senza Scaricare. In questa pagina potrai trovare tutti i migliori Giochi di Slot Machine Gratis.
Scegli i tuoi giochi di slot gratis preferiti tra le icone che trovi in basso. Basta cliccare sulle immagini per
aprire la slot corrispondente. Navigando sul sito troverai ulteriori giochi suddivisi in varie categorie, per
esempio: slot gratis da bar come Haunted House e Fowl Play Gold, conosciuta come Slot Gallina. 50

GIRI SENZA DEPOSITO 40€ SENZA DEPOSITO 50 GIRI SENZA DEPOSITO. Top Slot Machine. User
Review. 3.65 ( 81 votes) Cerca una Slot, per esempio Book of Ra. In sintesi Slot Gratis Disponibili

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


+3200 Modalità gioco Gratis Senza Scaricare Migliori Slot Book of Ra,  The Big Easy,  Fowl Play Gold, 
Da Vinci Diamonds Ultime Aggiunte Money train 2,  Ulisse,  Cleopatra 2. Cosa sono le slot machine
online. Le slot machine online non sono altro che la versione virtuale di uno dei giochi di casinò più

amati fin dalla sua creazione . La slot machine era un tempo un meccanismo fisico: una scatola dotata
di un manico. Quando il giocatore tirava la leva, i rulli giravano. Se quando si fermavano si erano

allineati dei simboli uguali su una stessa riga, si vinceva un premio. Al contrario, non si vinceva nulla e si
andava avanti con il giro (o spin) successivo. Le slot machine online riproducono esattamente questo

meccanismo, solo che esso viene dematerializzato. Il giocatore non ha più davanti una “macchina”, ma
solo lo schermo del pc, o dello smartphone, o del tablet. A mimare la presenza dei rulli e della leva sono

dei sofisticati software che ricreano la stessa atmosfera. Solo che le possibilità sono infinitamente
maggiori. Le slot machine online, specie quelle di ultima generazione, possono avere molti più rulli dei

canonici tre . Adottano sistemi di gioco che rendono ogni partita avvincente come un videogame, e
hanno grafiche molto accattivanti. L’origine delle slot machine computerizzate è nel 1976, ma prima che

questi software finiscano online, su casinò accessibili da chi possiede una connessione ad internet,
bisogna arrivare al 1994. Oggi sono numerose le software house che si occupano di produrre slot
machine con titoli diversi . Spesso prendono ispirazione dal mondo della musica, del cinema o dei
fumetti. Altre volte il tema prescelto è tra i più tradizionali del mondo delle slot: ad esempio, l’antico

Egitto, o i vampiri. Le case di produzione più amate sono Netent, Yggdrasill e Booming Games, ma ce
ne sono molte altre. Puoi trovarle nella nostra selezione di slot machine online gratis. Per selezionare tra

le slot machine gratis che ti proponiamo, puoi usare tre filtri. Il primo è proprio la software house di
produzione . Puoi inoltre scegliere in base all’RTP o alla volatilità della slot . L’RTP indica il ritorno al
giocatore, ovvero quanto la slot restituisce delle somme che vi vengono investite in termini di vincite.

Questo valore può essere più o meno alto. La volatilità indica la frequenza con cui vengono erogate le
vincite. Puoi così scegliere tra slot con volatilità alta, media o bassa. Qual è la differenza tra slot
machine online e slot da bar. Le slot machine online spesso riprendono in modo praticamente

pedissequo i temi e le atmosfere delle slot da bar , ovvero delle macchinette fisiche che si possono
trovare installate negli esercizi pubblici. Se infatti abbiamo detto che le slot si sono ormai

dematerializzate, questo non è del tutto vero. In sostanza non ci sono grosse differenze tra le slot online
e quelle da bar, tranne che per un aspetto piuttosto interessante per chi gioca adoperando denaro vero.

Per decisione di ADM, che è l’organo competente in materia che in Italia regolamenta il gioco
d’azzardo, le slot da bar hanno un valore RTP non superiore al 70%. Al contrario, le slot machine online
non possono avere RTP inferiore al 90% . Di fatto, questo valore solitamente oscilla tra il 95 e il 97%,

con picchi anche al 99%. Quindi, giocare a queste ultime è sempre più conveniente che alle slot da bar.
Senza contare che ad una slot online ci puoi giocare quando vuoi e dove vuoi, anche usando un

dispositivo mobile. Rulli. Analizziamo ora gli elementi base che costituiscono il gioco della slot machine
, in qualunque forma (online, da bar, gratis o con soldi veri). L’elemento costituente della slot machine fin

dai tempi in cui venne inventata la “Liberty Bell” sono i rulli . Questi rulli ruotano in senso verticale e
hanno dei simboli impressi sopra. I primi ad essere usati erano il numero 7, il BAR, la campana. Ancora
oggi ci sono slot online che usano tali simboli. I rulli ruotano, e poi si fermano. Se, fermandosi, allineano
dei simboli uguali, il giocatore incassa una vincita . Come abbiamo detto, in origine i rulli erano solo tre.
Oggi, con le slot machine online, possono essere anche di più, fino ad un massimo di 7 . Inoltre, ci sono
anche dei sistemi diversi rispetto alla rotazione. Un meccanismo molto interessante, messo a punto da

NetEnt sulla sua famosa slot Gonzo’s Quest, è stato in seguito ripreso anche da altre case di
produzione. Si chiama “avalanche”, termine che potremmo tradurre in italiano come “a valanga”. In

pratica i simboli cadono l’uno sull’altro; quando si realizza una combinazione vincente, i simboli allineati
scompaiono e lasciano posto a nuovi simboli che possono subito formare una nuova combinazione
vincente. Linee di pagamento o Paylines. Se i rulli sono la base di funzionamento di ogni buona slot

machine, le paylines sono quello a cui il giocatore deve fare veramente attenzione. Le paylines in
italiano sono dette linee di pagamento o di puntata, e in sostanza stanno ad indicare le direzioni e le

forme nelle quali si possono formare le combinazioni vincenti . Ogni slot ne può avere un numero
variabile: alcune ne hanno solo 10, altre possono averne fino a centinaia. Questo perché ci possono

esser molte variabili. La prima è che non è detto che una combinazione vincente si possa formare solo
su una linea orizzontale. Ci sono linee di pagamento che vanno in diagonale, che formano un L, e così
via. Inoltre, solitamente essere si formano da sinistra verso destra, ma ci sono casi in cui si formano

anche nella direzione opposta. Quando inizi a giocare ad una slot machine è importante che tu verifichi
prima quante e quali sono le linee di pagamento. In genere nella sezione “informazioni” della slot ti viene



fornito uno schema grafico che ti consente di comprendere visivamente in che modo si possono
realizzare le tue potenziali vincite. Tra i nostri giochi potrai trovare anche le super slot online a

meccanica Megaways. Questi particolari giochi sviluppati da Big Time Gaming hanno la caratteristica di
avere migliaia – se non addirittura milioni – di linee di vincita. Vi suggeriamo ad esempio Aztec Gold
Extra Gold Megaways e Super Joker Megaways. Simboli. Altro elemento fondamentale di ogni slot

machine online sono i simboli che scorrono sui rulli. Questi simboli ormai possono essere praticamente
di ogni genere. Ci sono slot che riproducono quelli classici, ma anche altre che invece usano animazioni

che permettono ai simboli stessi, in un certo senso, di interagire con il giocatore. I simboli sono
interessanti in quanto consentono al gambler di immergersi nell’atmosfera e nel tema della slot machine

prescelta, ma non solo. Tra le informazioni di base che bisogna acquisire prima di cominciare la
sessione di gioco c’è anche la Paytable. La Paytable altro non è che una esemplificazione del valore di
ogni singolo simbolo . Ogni simbolo possiede un valore diverso e, moltiplicandosi in una combinazione
vincente, consente di vincere importi più o meno alti. Questo per quel che concerne i simboli standard.
Ci sono poi sempre, in una slot machine online, dei simboli speciali . Quelli immancabili sono di solito

due: lo Scatter , che fa vincere giri gratis, e il Wild, o Jolly, che sostituisce tutti gli altri (tranne che, in
genere, lo Scatter). Nelle slot machine online più moderne e sofisticate ci possono anche essere altri

simboli speciali, ad esempio il Bonus che fa partire il Bonus Game, o delle variazioni del simbolo Wild
che si espande sui rulli o ha altre caratteristiche speciali. Slot Machine con Jackpot. Non tutte le slot

machine possiedono un Jackpot: quelle che lo mettono a disposizione sono di certo tra le più ambite.
Cos’è un Jackpot? Si tratta in sostanza di un montepremi che si accumula giocata dopo giocata, e che
è del tutto indipendente dalle vincite che si conseguono durante una sessione di gioco . Il Jackpot che

può raggiungere le cifre più elevate p quello definito progressivo, in quanto si accresce ad ogni puntata
dei giocatori che si cimentano ad una stessa slot. Uno stesso titolo di slot è solitamente condiviso da
più casinò online, quindi si capisce come l’importo finale possa essere molto appetitoso. Tanto per

dartene un’idea, pensa che i tre Jackpot più alti che, ad oggi, siano stati erogati, sono stati
rispettivamente di 17879645 euro (slot machine Mega Moolah di Microgaming, Betway Casino, 2015),
di 17861800 euro (slot Mega Fortune di Netent, Paf, 2015) e di 11736375 euro (slot Mega Fortune di

Netent, Betsson Casino, 2011). Cosa sono i bonus dei casino online? Quando si comincia a giocare ad
un casinò online, si deve sempre dare un’occhiata alla pagina dei bonus . I bonus sono dei premi che il

gestore eroga ai giocatori per invogliarli ad iscriversi alla sua piattaforma, o per invogliarlo alla
fidelizzazione . I bonus sono di tanti tipi diversi: quello più interessante è sicuramente quello senza

deposito, che a volte viene erogato come bonus di benvenuto. In pratica, ancora prima di aver fatto il tuo
primo versamento sul tuo conto di gioco, puoi avere a disposizione una cifra che puoi usare sui vari

giochi del casinò, slot machine incluse. A volte infatti questo bonus senza deposito non è in denaro ma
in spin gratuiti. Ovvero, ti vengono regalati dei giri da fare gratis su una o più slot machine. Ci sono poi

bonus che invece sono legati alle cifre che ricarichi sul tuo conto di gioco. Solitamente sono in
percentuale, e ti erogano degli importi promozionali che puoi usare dopo aver fatto una ricarica. In ogni
caso, quando vuoi fruire di un bonus devi sempre leggere con molta attenzione tutte le clausole che lo
riguardano, per capire come funziona e in che modo lo puoi incassare . Dovrei provare le slot a soldi
veri o continuare a giocare alle slot gratis? Il nostro sito ti permette di provare un gran numero di slot

machine gratis, senza dover cioè impiegare il tuo denaro. Il gioco in questo caso è puro divertimento, la
sfida con la fortuna per vedere chi vince. Si potrebbe pensare che non abbia molto senso giocare alle
slot online gratis in questa modalità, se non a fine propedeutico, ovvero per imparare a usare la slot

prima di cimentarcisi utilizzando soldi veri. Questo perché per molti lo scopo principale del gioco
d’azzardo è vincere del denaro. Questo naturalmente è vero, ma solo in parte. Se il gioco d’azzardo, o

gambling, si contraddistingue per il fatto che vi si può partecipare usando il proprio denaro, ad esempio
facendo scommesse o giocando al poker, vero è anche che deve restare sempre e solo un gioco. Non

si può giocare ad una slot con lo scopo di guadagnare denaro, ma solo con quello di divertirsi e di
trascorrere del tempo piacevole. Se poi si vince qualche sommetta, ben venga, ma il rischio che corre

chi si concentra solo sulle potenziali vincite è quello di fraintendere del tutto questa forma di
intrattenimento. Soprattutto quando si investono soldi propri in una slot machine si deve essere

consapevoli che si può vincere, ma si può anche perdere . Giocare in modo sconsiderato, senza tenere
sotto controllo il proprio bankroll, o convincendosi, dopo una mano sfortunata, che ci si può “rifare”
continuando a puntare denaro, può essere molto pericoloso. Le slot machine gratis vengono anche

definite “for fun”, che significa appunto per puro divertimento. Non presentano criticità, e permettono di



godere appieno della notevole perfezione tecnica di alcune slot machine contemporanee. Detto questo,
la cosa fondamentale da fare prima di effettuare una scelta è capire bene qual è la propria modalità di
gioco e cosa si vuole ottenere. Solo conoscendo i propri limiti, anche economici, si può fare una scelta
davvero ponderata e oculata. Come scegliere il miglior casino online? In rete ci sono tantissimi casinò

online tra i quali puoi scegliere quello sul quale effettuare la tua iscrizione. Da un sito come il nostro
forse ti aspetti gli strumenti per decidere quale sia il migliore, ma la verità è che non esiste, in assoluto,

un casinò migliore dell’altro. La scelta è e resta tua , perché dipende da quali sono i giochi che
preferisci, e anche da un’apprezzamento puramente estetico. C’è solo una cosa che possiamo dirti con
certezza, e che devi sempre tenere ben presente quando fai l’iscrizione. Il dato che devi verificare senza

fallo è il numero di concessione del portale a cui ti registri dato da ADM . ADM è l’ente dello Stato
Italiano che regola il gioco d’azzardo e prende tutte le misure opportune per verificare che le leggi siano
rispettate. Soprattutto, certifica il fatto che i meccanismo di gioco siano corretti e quindi il giocatore non

corra il rischio di essere truffato. Solo i casinò online con la concessione ADM sono legali, e ciò vuol
dire che sono gli unici che devi prendere in considerazione , per la tua stessa tutela, specie se intendi

giocare usando i tuoi soldi. Un altro consiglio che ti diamo è anche quello di verificare che sul portale sia
attiva la funzione demo che ti permetta di giocare alle slot machine gratis senza scaricare. In questo

modo prima di puntare soldi veri potrai vedere se il gioco ti piace e se ne vale la pena. La nostra offerta
di slot machine gratis. Il nostro catalogo di slot machine gratis si è ampliato anno dopo anno grazie al

lavoro costante dei nostri esperti che hanno provato e recensito i giochi per permettervi di godere della
migliore offerta sul mercato nel settore iGaming. Trovate 2700 titoli tutti diversi tra loro per

caratteristiche, grafica, ambientazione e colonne sonore ma tutti accumunati dall’alta qualità e
giocabilità. Le slot online gratis che vi proponiamo sono tutte assolutamente originali e rispettano tutti i
criteri di sicurezza imposti dalla legge. Ogni nostra slot è gratuita in quanto crediamo che prima di tutto

venga il divertimento. Giocare alle slot gratis, senza la paura di perdere soldi, ti permette infatti di
rilassarti e passare qualche ora senza pensieri. Alcuni giochi sono pensati proprio per questo, per

consentirti di staccare dalla vita quotidiana e viaggiare con la mente in altri luoghi. Tra le slot machine
gratis passatempo e rilassanti ci sono sicuramente quelle a tema vacanza come Flamingo Paradise o

Easter Island 2. Abbiamo poi giochi slot gratis senza scaricare a tema festivo come il Natale, la Pasqua
o il Capodanno. Tra le più apprezzate slot machine gratis online ci sono poi sicuramente le classiche a

tema frutta come la famosissima Fruit Shop di Netent o Juicy Fruits di Pragmatic Play. Branded slot free
– Le slot machines gratis per gli appassionati di film e musica. A chi non piace svagarsi come un bel

film o ascoltare i brani dei propri artisti preferiti come passatempo? Che siate appassionati di serie tv o
di un gruppo musicale in particolare, siamo sicuri che troverete la slot giusta che segue i vostri gusti. I

provider di gioco online infatti stipulano spesso accordi con le case di produzione cinematografica per
lo sviluppo di titoli brandizzati, cioè dedicati a un particolare film, serie tv o anche programmi televisivi di

successo. Nel nostro archivio potrete trovare ad esempio le slot gratis del 2020 Peaky Blinders e
Narcos. Abbiamo anche i grandi classici come Jumanji e Kink Kong. Anche la sezione musica è molto
popolata, in particolare per gli amanti del metal a cui Pragmatic Play ha dedicato un’intera collezione.
Date per esempio un’occhiate alle slotgratis Saxon e Annihilator. Le 4 migliori slot gratis in Italia: Ecco
un piccolo elenco delle slot machine preferite dai giocatori italiani e che potete trovare qui nella nostra
collezione di slot gratis: Fowl Play Gold – un classico delle slot machine gratis da bar. Fa parte delle

serie delle slot Gallina, è una slot molto semplice che offre 10 linee di vincita. Dead or Alive 2 – per gli
appassionati di giochi di slot online di avventura e azione ambientato nel Far West. Book of Ra – un
titolo che appare sempre tra le le migliori slot gratis. Dedicato a chi predilige la storia e in particolare

l’antico Egitto. È parte della cosidetta Saga dei Libri di Novomatic. Starburst – uno tra i giochi gratis slot
machine a 5 rulli più famosi. Netent con questa slot ha creato un gioco dalla grafica pulita e raffinata,
semplice nelle funzionalità e con un payout di 50.000 volte la posta in gioco. Domande frequenti sulle
slot machine gratis. Che cosa sono le slot gratis che trovo su Richslots? Le slot machine gratis che ti

offriamo sul nostro sito sono la versione digitale delle classiche slot da bar o che trovi nei casino fisici.
Qui le puoi provare tutte semplicemente collegandoti a internet, da qualsiasi dispositivo ti venga

comodo (smartphone, tablet o PC) Come si gioca alle slot online? Giocare alle slot gratis è facilissimo:
devi solo possedere una connessione ad internet e collegarti da computer o dispositivo mobile. Scegli
la slot che ti ispira di più e premi il tasto Play. A questo punto non devi far altro che aspettare che sulla
griglia di gioco si formino le combinazioni di simboli che portano a ricevere i premi. Posso giocare alle

slot machine gratis? Se sei iscritto ad un casinò online puoi aprire un conto di gioco e investire il tuo
denaro; puoi comunque sempre provare i giochi in modalità For Fun, ovvero senza usare denaro vero. In



questo modo potrai divertirti con le slot gratis e vedere se ti piacciono le funzionalità di gioco prima di
decidere se usare soldi veri. Qual è la differenza tra le varie slot gratis online? Le slot possono differire

per molte caratteristiche: il numero dei rulli e le paylines, la volatilità e l'RTP, il tema e le funzioni speciali.
Cosa sono le funzioni speciali di una slot machine gratis? Il gioco di base consiste nel far ruotare i rulli,
ma poi ci possono essere dei giochi bonus, attivati dai simboli speciali, che fanno vincere premi, Free

Spins o moltiplicatori, o addirittura dei Jackpot ove previsti. 
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