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>>> Clicca Qui <<<
Scopri tutte le nostre Slot Gratis! Benvenuto nella pagina dove potrai trovare piu di 3500 giochi di slot

machine gratis. Se cerchi un gioco di un provider ad esempio Endorphina, puoi selezionarlo nella
colonna di sinistra o nei filtri. Se conosci il nome del gioco, digita il nome nella barra di ricerca. Puoi
selezionare le slot gratis per temi, ad esempio Frutta o Egiziani oppure per RTP , Volatilità , Anno di

uscita. Per giocare basta cliccare sull’icona del gioco che preferisci il gioco parte in automatico, senza
scaricare e senza registrazione. 50 GIRI SENZA DEPOSITO 40€ SENZA DEPOSITO 50 GIRI SENZA

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


DEPOSITO. Slot Machine Gratis. User Review. 3.88 ( 490 votes) Cerca una Slot, per esempio Book of
Ra. In sintesi Numero Giochi +3500 Slot Machine Modalità Gioco Gratis: Senza Scaricare Migliori Slot
Starburst,  Book of Ra,  Slot Gallina Migliori Software NetEnt,  Novomatic Slot della Settimana Potion

Spells Ultime Aggiunte Hook'em Up Frenzy ,  Trump Card Queen. Cosa sono le slot machine gratis e in
cosa differiscono da quelle che trovo nei bar o nei casinò? Le slot machine gratis sono giochi a cui si

punta del denaro , finto come in questo sito, o reale nei siti di casino online autorizzati, si attivano con un
tasto i rulli che al termine del giro si fermeranno in una posizione facendo si che i simboli siano o meno
allineati secondo delle linee di pagamento, qualora vi siano dei simboli allineati su una o piu paylines, il
gioco pagherà una vincita che in genere equivale ad un moltiplicatore dell’importo scommesso, se non

vi sono simboli allineati il giocatore non avrà ottenuto alcuna vincita. Il vantaggio di giocare online e’
sopratutto matematico in quanto le possibilità di vincita sono maggiori: il principale parametro

matematico che indica quanto “generosa” sia una slot nel distribuire vincite è l’ RTP (return to player)
conosciuto in Italiano come ritorno al giocatore, indica la percentuale di denaro che il gioco deve

restituire in vincite. Le slot che si trovano nei casino fisici o nei bar o nelle sale slot hanno un RTP del
70% circa, ovvero restituisce 70 euro in vincite ogni 100 euro scommessi, le slot machine online hanno

un’ RTP tra il 95% ed il 99% , rendendo definitivamente piu conveniente giocare online, anche da
mobile. Le slot online infine vengono prodotte da aziende o studios specializzati, ricordiamo tra i piu
famosi Yggdrasil, Netent, Booming Games e molti altri che puoi trovare alla pagina dei providers. La

prima video slot machine online, ovvero un gioco computerizzato fu prodotto nel 1976, bisogna invece
aspettare il 1994 per vedere prodotte le prime slot machine online ed il primo casino online, ovvero il

gioco d’azzardo remoto supportato da internet. Se ti piace lo stile di un fornitore di giochi specifico puoi
trovare tutta la collezione dei suoi giochi nella sua pagina specifica che viene aggiornata ogni settimana

con tutti i nuovi giochi prodotti. In questa pagina speciale puoi scegliere la tua slot anche in base ai
seguenti parametri: RTP: Ritorno al giocatore in termini percentuali dell’importo scommesso: puoi

scegliere un RTP che va dal 95% al 99%, piu alto e’ l’RTP piu la slot pagherà in vincite rispetto a quanto
scommesso. Volatilità : concetto matematico che definisce la relazione tra importo e frequenza delle
vincite. La volatilita puo essere di 3 tipi: bassa, caratterizzata da vincite piu frequenti ma di importi piu

modesti oppure alta, caratterizzata da vincite meno frequenti ma da importi piu generosi, o ancora
media, che e’ una via di mezzo tra le precedenti. Rulli. I rulli sono la base della configurazione del gioco ,
conosciamo principalmente slot da 3 a 7 rulli, quelle a 3 rulli sono quelle classiche, quelle che negli anni
90 avevano come simbolo “bar” dove bisogna allineare su poche linee di pagamento 3 simboli uguali un

classico esempio di slot a 3 rulli e’ deuce wild, quelle a 5 rulli sono le videoslots moderne, dotate di
grafica e suoni da fare invidia a produzioni di animazioni grafiche cinematografiche, forse la piu famosa

di tutte e’ Starburst di Netent, infine conosciamo anche slot machine a 7 rulli, meno frequenti, ma con
molte possibilità di vincita. Nelle slot fisiche tradizionali i rulli erano ruote vere e proprie che giravano

azionando una manovella, che tirata verso il basso faceva girare generalmente 3 ruote che
interrompevano la loro corsa in pochi secondi di distanza l’un l’altra. Oggi conosciamo anche sistemi di
rotazione di rulli chiamati “avalanche” in Italiano “A valanga” Gonzo’s Quest di Netent fu il primo gioco
commerciale ad avere questo sistema di rulli. La principale caratteristica dei rulli a valanga e’ che al

posto di “girare” i simboli all’interno dei rulli “cadono” creando proprio un’effetto valanga. Linee di
pagamento o Paylines. In precedenza abbiamo parlato di Linee di pagamento, qui cercheremo di fare
maggior chiarezza su questo termine e sulla ragione per cui questo e’ un parametro fondamentale per

comprendere le vincite. Le linee di pagamento costituiscono l’elemento che ci aiuta a leggere
l’allineamento dei simboli nei rulli , abbiamo già parlato dei rulli, questi quando si fermano a giro

avvenuto avranno dei simboli, supponiamo di avere ad esempio una slot machine a configurazione 5×3,
quindi a 5 rulli, dove ogni rullo si ferma mostrando 3 simboli, tipo Great Rhino Megaways, in questo

esempio abbiamo 15 simboli, le linee si occupano di unire i simboli creando delle rette, se due o piu
simboli sulla stessa linea sono identici si verificherà una vincita. Le linee più comuni sono quelle che

uniscono orizzontalmente i simboli sulla stessa riga, quelle che incrociano la slot creando una “X”, quelle
che formano una “V”, quelle che formano una “L” e cosi via. Puoi leggere quante e quali linee di

pagamento ci sono in ogni slot machine, nella sezione “info” o”settings” ricorda che in molte slot le
paylines pagano sia da sinistra a destra, che al contrario, ovvero da destra a sinistra. Simboli. I simboli

sono l’essenza grafica delle slot machine , nelle slot classiche erano ciliegie, ananas, o in generale
frutta, con come simboli alto-paganti la scritta “Bar” un’esempio rivisitato e’ 7 Bonus Up di Endorphina,

oggi, nelle videoslot moderne, i simboli sono elementi grafici che si animano, prendono forma,
subiscono animazioni degne di videogiochi di alta produzione. I simboli definiscono l’ambientazione ed



il tema del gioco e contengono proprio i personaggi della slot a cui giochiamo. Ogni simbolo ha un
valore diverso, allineare 3 simboli identici sulla stessa payline genera una vincita, pagata in accordo al

valore di ogni simbolo indicato nella Paytable, la paytable conosciuta in Italiano come tabella dei
pagamenti e’ una schermata del gioco che comunica al giocatore il valore di vincita di ogni simbolo. Tra

i simboli comuni a molte slot, che approfondiremo meglio nella pagina dedicata si Simboli delle slot
machine, illustriamo i Simboli Wild : divisi a loro volta in Sticky Wild, Stacked Wild ed Expandind Wild,

Simboli Scatter e simboli moltiplicatori. Slot Machine con Jackpot. Da sempre il sogno di ogni giocatore
di casino e’ quello di v incere un Jackpot . Per chi non lo sapesse il jackpot e’ una sorta di superpremio
che viene vinto solo in rarissimi casi, questo fa si che questo premio venga caratterizzato da una cifra

molto alta. Vi sono vari tipi di Jackpot, illustrati nel dettaglio nella nostra pagina Jackpot, qui ne
menzioneremo alcuni come quello Progressivo , il piu ambito di tutti, si tratta di un Jackpot previsto in

slot machine dove una piccola parte di ogni “bet” ovvero di ogni puntata scommessa, viene accantonata
in forma cumulativa per il Jackpot finale, dunque il vincitore si porterà via un superpremio a cui hanno
contribuito tutti i giocatori che hanno puntato soldi veri a quella slot machine. Tra i jackpot progressivi

milionari vinti alle slot machine online ricordiamo i 3 piu alti: 17879645 euro vinti alla slot Mega Moolah
di Microgaming nel 2015 su Betway Casino 17861800 euro vinti alla slot Mega Fortune di Netent

sempre nel 2015 su Paf. 11736375 euro vinti sempre alla slot Mega Fortune di Netent, nel 2011 su
Betsson Casino che in Italia opera con il marchio Starcasino. Vi ricordiamo che anche se vi offriamo la
versione delle slot machine gratis, potete lo stesso provare l’emozione di vincere un jackpot – anche se

in crediti demo. Infatti, tutti i nostri giochi presentano le stesse funzionalità del gioco reale. I Provider
delle Slot Gratis sulla nostra piattaforma. Le slot gratis che puoi trovare sul nostro sito che puoi provare
senza scaricare sono le stesse che trovi anche all’interno della selezione dei migliori casinò online dove
poter giocare con soldi veri, e sono state scelte tra quelle prodotte dai migliori provider sul mercato. Ma
cosa sono i “provider” e in che modo si differenziano gli uni dagli altri? I cosiddetti provider, o developer,
sono delle software house che con l’avvento del gioco d’azzardo virtuale si sono specializzate a creare
prodotti pensati per i casinò online. Si tratta dunque di software di gioco che permettono in remoto di

ricreare le atmosfere e le dinamiche di una sala fisica. Le software house realizzano diverse tipologie di
prodotto: dalle classiche roulette ai tavoli per il poker, spesso anche nell’innovativa modalità live. Il loro
articolo di punta, però, sono le slot machine. Questo perché nella realizzazione di una slot machine ci si

può davvero sbizzarrire. Facciamo ora una rapida carrellata su alcuni dei provider che ti capiterà di
incontrare con maggiore frequenza sia sul nostro portale che nei casinò online. Probabilmente avrai già

sentito i nomi dei più famosi di essi, quali. NetEnt Novomatic Pragmatic Play Yggdrasil Playtech IGT
Playson Microgaming Play N’Go iSoftbet. Si tratta per lo più di grandi realtà internazionali, ma non

dobbiamo trascurare anche realtà italiane che stanno emergendo in questi ultimi anni e che si stanno
facendo distinguere per la qualità dei loro prodotti. Quando però si parla dei veri colossi del gambling
online, non si può non cominciare citando Novomatic, uno di quei provider che ha iniziato la sua storia

realizzando software per le macchinette da bar. Quelli che abbiamo qua sono tutti titoli originali, offerti al
nostro sito sotto concessione del provider stesso. Sebbene su Machineslotonline vengano trattate solo

slot gratis, questo non significa che il gioco abbia meno funzionalità della versione a pagamento. Il
produttore mette a disposizione il gioco con tutte le feature complete di bonus e vincite in monete demo.

Novomatic e Netent. L’abilità di Novomatic, così come quella di altre case di produzione che hanno
mosso i primi passi prima dell’avvento dei casinò online (basti citarne un’altra per tutte, WMG, creatrice
della celeberrima Slot Gallina Fowl Play Gold) è stata la capacità di riuscire a transitare in breve tempo
verso un nuovo modo di fare programmi ludici. I sistemi che regolano le slot machine online, infatti, sono

molto sofisticati e richiedono un background di conoscenze tecniche e informatiche notevole. Basti
pensare al sistema RNG, random number generator, che serve a garantire la massima imparzialità

nell’erogazione delle vincite. Uno dei titoli più famosi di Novomatic è “Book of Ra”, uno dei nostri giochi
di slot gratis, che ancora oggi, pur a distanza di anni dalla sua prima pubblicazione, continua a fare

scuola e a rappresentare un punto di riferimento per le moderne software house. Una realtà più giovane,
per quanto ormai consolidata, che ha saputo ben raccogliere l’eredità di Novomatic è Netent, che oggi

possiamo definire uno dei veri caposaldi del settore delle slot machine online. La cifra caratteristica
delle slot Netent è una grafica computerizzata accattivante, con animazioni fluide e coinvolgenti. Molti
dei titoli prodotti da Netent sono diventati dei successi negli ultimi anni, riuscendo a piacere ad una

vasta platea di giocatori. Hanno fatto furore, e continuano ad avere una grande presa con il pubblico, sia
titoli più semplici come “Starburst” che altri più elaborati come “Finn and the Swirly Spin”, tutte e due



slots gratis della nostra collezione. Il pregio maggiore che si riconoscere ai tecnici di Netent è che non si
contentano di rinnovare l’offerta delle slot machine solo dal punto di vista delle tematiche e

dell’ambientazione. Soprattutto, le slot Netent sono quelle che hanno introdotto negli ultimi anni le
maggiori innovazioni anche in termini di dinamiche di gioco, come ad esempio, proprio in “Finn and the
Swirly Spin”, il curioso movimento “a spirale” dei rulli. Provider emergenti. Ci sono poi realtà più giovani,

provider che sono emerse in seguito con il moltiplicarsi dei casinò online e il loro sempre maggiore
successo. Pensiamo a nomi come Yggdrasil, che con titoli come “Vikings Go Wild” si è fatta conoscere

e apprezzare in pochissimo tempo. Anche Play N’Go, con la sua offerta variegata, ha conquistato i
gamblers pubblicando titoli come “Aztec Princess” e “Wild Blood”. Vale la pena di spendere una parola

anche per un provider tutto italiano che si fa molto amare da tutti coloro che si dedicano alle slot
machine. Parliamo di Capecod, che con “Horus Gold, “Tex Mex” e “Mayan Temple Revenge” ha

dimostrato di non aver nulla da invidiare a realtà esterne magari più note e blasonate, ma con le quali
riesce benissimo a reggere il confronto. Cerca le slot machine gratis online di Capecode e degli altri

nuovi provider scegliendole dalla lista proposta nella pagina dedicata al provider stesso. Gamification
delle Slot Machine. La dematerializzazione dei giochi di slot ha portato ad aumentare in modo

esponenziale non solo i temi grafici che si possono attingere, ma anche i sistemi di gioco e quindi le
innovazioni a livello videoludico. Le software house che si trovano attualmente su piazza si occupano a
volte solo ed esclusivamente delle slot online, preoccupandosi di creare sistemi informatici sempre più

fluidi e facili da gestire. A volte, come ad esempio accade per Novomatic, si occupano anche di
realizzare i sistemi operativi per le macchinette fisiche da bar. Si può dire che ogni provider abbia una

sua cifra distintiva che gli permette di distinguersi dagli altri. Quello che caratterizza tutti, senza
eccezioni, è la ricerca continua di nuovi stimoli per il giocatore, magari in diverse direzioni. Ad esempio,

c’è chi punta tutto sulla grafica, creando delle slot machine che sembrano videogames o dei veri e
propri film in grafica computerizzata. C’è chi invece predilige uno stile più semplice, andando incontro

alle esigenze di quei giocatori un po’ nostalgici che preferiscono le atmosfere retrò. Non ci si deve però
far ingannare dall’apparente semplicità di una slot machine. Anche dietro ad una grafica lineare, e a dei
meccanismi di gioco basilari, c’è il lavoro costante e appassionato di tanti tecnici esperti che per prima

cosa studiano con attenzione i desideri dei giocatori, e poi realizzano dei prodotti fatti su misura per
soddisfare le esigenze più disparate. Tutte le slot machine che trovi sul nostro sito sono navigabili anche

attraverso la selezione del provider che le ha prodotte. Quindi puoi sperimentare un titolo per ogni
software house tra quelle presenti nella nostra selezione, che ha cercato di prediligere le migliori e

maggiormente presenti anche nei casinò online. Slot Gratis su Dispositivi mobili. Un numero sempre
maggiore di giocatori al giorno d’oggi predilige l’uso dei dispositivi mobili. Le slot machine sono molto

cambiate dal momento in cui vennero inventate, e i produttori di software devono restare sempre al
passo con i tempi al fine di garantire dei prodotti che piacciano ai giocatori. Un tempo le slot machine
erano macchinette fisiche che funzionavano semplicemente su regole meccaniche. C’era una leva, si
tirava la leva, i rulli giravano e se si realizzava una combinazione di tre simboli uguali, un cassetto di
apriva e veniva erogata la vincita relativa. Nei casinò fisici ci sono ancora oggi macchinette simili a

quella che ti abbiamo descritto, solo che non funzionano più sui principi della meccanica ma su quelli
dell’elettronica. Le slot machine sono diventate VLT, Videolottery, o New Slot. Anche le macchine

elettroniche, infatti, si sono evolute con il tempo, e sono le stesse che puoi trovare ancora installate in
qualche esercizio commerciale. Ma negli ultimi anni il tipo di slot machine che si è affermata

maggiormente è quella virtuale, o online. La slot machine virtuale presenta molti innegabili vantaggi
rispetto alle sue “antenate”. In primis, le slot virtuali hanno sempre un RTP più elevato rispetto alle VLT o

New Slot. Inoltre, le slot online sono fruibili in qualunque momento, da qualunque dispositivo. Ad
esempio, le slot gratis che trovi nel nostro sito e che sono in modalità for fun, sono a tua disposizione
sempre, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Ma anche se fai l’iscrizione ad un casinò online per giocare con
soldi veri, scoprirai che le slot (a differenza, ad esempio, delle sale Bingo, o dei tornei di poker) sono
uno di quei giochi d’azzardo che non conoscono orari né limitazioni. Quindi puoi cimentarti ai tuoi titoli

preferiti come e quando vuoi. Flash e HTML5. Un altro aspetto interessante delle nostre slot gratis è che
sono realizzate sulla base di due linguaggi di programmazione molto versatili: Flash Player e Html5. Il
primo, in realtà, è diventato obsoleto e già non è più disponibile. Dal 2011 però questo linguaggio ha

permesso la creazione di slot con grafica, animazioni e suoni, rendendo possibile lo sviluppo delle Slot
Machine Online come le conosciamo oggi. Vari fattori ne hanno contribuito l’estinzione in favore del più

moderno, leggero e potente HTML5. In primo luogo la mancanza di supporto da parte di Apple: sui
dispositivi della mela non era possibile utilizzare giochi in Flash. Alcuni bug e una generale pesantezza



di esecuzione ne hanno decretato la fine. Il linguaggio Html5 è invece quello al giorno d’oggi di gran
lunga più usato, per la sua grande versatilità ed è il motivo per cui possiamo gicoare alle slot gratis

senza scaricare. Dei bravi programmatori informatici, quali sono quelli che lavorano per provider come
NetEnt e Yggdrasil, sono in grado di dare vita a delle slot machine con innumerevoli linee di puntata ed

effetti grafici entusiasmanti. Ma non solo. Ti danno la possibilità di giocare, oltre che quando vuoi, anche
da qualunque luogo tu desideri. Tutte le slot machine infatti, o quanto meno la maggior parte di esse,
sono ottimizzate per poter essere fruite sia da computer desktop (o laptop) che da dispositivi mobili

come smartphone e tablet. Questi dispositivi presentano una differenza fondamentale rispetto a quelli
fissi, ovvero utilizzano uno schermo touch. Questo però non inficia minimamente la fruibilità delle slot.
Invece di fare “click” per avviare uno spin, basta fare “tap”. Soprattutto, i programmi che costituiscono

ogni singola slot permettono una visualizzazione perfetta anche dallo schermo touch di un device
portatile, in modo tale che l’esperienza di gioco non solo non risulti diminuita, ma al contrario esaltata.
Gioco sempre a portata di mano. Le slot machine sono giochi a cui ci si può dedicare anche per tanto
tempo di fila, ma più spesso potrebbe capitarti di avere voglia di fare una partita rapida, qualche spin
tanto per ingannare il tempo mentre sei in fila all’ufficio postale o mentre sei in attesa del tuo turno alla

banca. Grazie al fatto che ci puoi giocare anche usando il tuo smartphone, puoi concederti qualche giro
rapido in qualunque momento e in qualunque luogo ti trovi. Non devi preoccuparti della compatibilità del
tuo telefonino con una slot nello specifico. Il fatto che tu utilizzi un sistema operativo iOS o Android non fa

differenza, se giochi da browser. Se poi sei iscritto ad un casinò online che mette a tua disposizione
delle app per poter giocare alle slot presenti nel suo catalogo, troverai che tali app sono sempre

presenti sia per dispositivi mobili Apple che Android (che sono i più diffusi). C’è però chi non ama fare il
download delle applicazioni perché, a lungo andare, l’uso delle app potrebbe intasare la memoria del

proprio telefonino. Per quel che riguarda il nostro sito, non ti devi preoccupare di questo.
Machineslotonline è infatti completamente “responsive”. Questo termine indica il fatto che è tutto

completamente ottimizzato per una perfetta visualizzazione anche su dispositivi mobili e touch, slot
machine comprese. Quale che sia il tuo titolo preferito, potrai giocarci tranquillamente con il telefonino o
con il tablet. Le migliori slot da cellulare. Detto questo, è innegabile come vi siano slot machine che più

di altre si prestano ad essere fruite da device portatile. Solitamente si tratta di quelle di ultima
generazione, che hanno un’impronta più “smart” e consentono un’esperienza di gioco che è molti
divertente e appagante dal punto di vista puramente videoludico. In base ad alcuni sondaggi di

gradimento, sembra nello specifico che la top five delle slot giocabili da dispositivi mobili sia costituita
da: Thunderstruck GemCrush Big Kahuna Terminator 2 Gonzo’s Quest. Ci sono poi le slot scritte in

linguaggio Html5 che puoi fruire senza problemi sia da device fissi che portatili, alcune di esse sono.
Mega Moolah Puppy Love Alice Adventure Star Nova Book of Ra. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.
Puoi scegliere le tue slot machine gratis passatempo preferite dopo aver letto le recensioni presenti sul

nostro sito e poi giocarci in qualunque momento, dove vuoi, e su qualunque supporto tu preferisca.
Cosa sono i bonus dei casino online? I bonus sono incentivi che i siti di casino online danno ai giocatori
per invogliarli ad aprire un conto con loro. Vi sono vari tipi di bonus, i piu famosi sono il bonus sul primo
deposito, ad esempio un bonus del 100% fino a 200 euro, dove il casino raddoppia l’importo del primo
versamento fino ad un massimo di 200 euro, pertanto depositando 200 euro, ne avremmo 400 con cui
giocare, mentre se depositassimo 300 euro, ne avremmo 500, poiché la cifra massima raddoppiabile
sarebbe 200 euro. Tuttavia per coloro che prima di depositare denaro presso un casino desiderano

provarlo e testarlo senza rischi, esistono i bonus alla registrazione anche conosciuti, in gergo tecnico,
come bonus senza deposito: questo tipo di bonus consiste in denaro gratis , ad esempio 10 euro,

elargito dal casino al giocatore che apre un conto senza depositare, si tratta di una cifra piccola che
consente al giocatore di valutare sul campo il casino di turno, un’altro tipo di bonus senza deposito e’

quello elargito sotto forma di free spins, ovvero giri gratuiti su una slot machine , che consentono pero al
giocatore di incassare le vincite a soldi veri. Sono meglio le slot nei casino o le slot gratis in versione

demo? Partiamo da un presupposto semplice e chiaro, giocare alle slot machine online a soldi veri può
portare a due risultati: vincere soldi o perdere soldi, non sapendo in anticipo il risultato a cui ognuno di
noi arriverà dopo una sessione di gioco e’ di fondamentale importanza sapere analizzare entrambi gli

scenari, in particolare il secondo, quello peggiore, ovvero l’evenienza in cui, invece di vincere del
denaro, quest’ultimo viene perso. A tal proposito il gioco va considerato come una forma di

intrattenimento , alla stessa stregua di guardare un film, andare a ballare o giocare ai videogame, si
tratta di forme diverse certamente, ma il concetto rimane lo stesso, il gioco deve rimanere un gioco, mai



giocare alle slot o interpretare il gioco d’azzardo in generale come formula per guadagnare soldi.
Appurato questo concetto, giocare alle slot, sempre come forma di intrattenimento deve essere

approcciata con un budget predefinito , a cui non si deve e non si può concedere sforamento alcuno,
consiglio importante che ci può salvare in molti casi è “mai giocare soldi oltre il budget prefissato per

recuperare eventuali perdite” , se il denaro è perso, è perso, non vi è ragione di pensare di recuperarlo
investendone altro poiché l’output, ovvero il risultato finale ha anche in questo caso, gli stessi 2 scenari

elencati precedentemente, e non vi è prova aritmetica che avendo perso, le possibilità di vincere
aumentano col tempo. Dopo questa lunga premessa, che da giocatori e appassionati di slot machines

reputiamo giusta e fondamentale, spendiamo alcune righe per riflettere sull’opportunità o meno di
giocare a soldi veri: il nostro sito consente di giocare a soldi finti sulla più vasta e completa raccolta di

slot machine gratis del web, comprendiamo che per alcune persone giocare a soldi finti non dia
emozione alcuna e che sia necessario per loro, alzare la posta e mettere del denaro vero sul piatto. Noi
riteniamo sia opportuno anzitutto sapersi controllare e potersi permettere di spendere quel denaro, in

secondo luogo giocare solo il budget prefissato, il terzo luogo scegliere il casino, il bonus e la slot
migliore secondo il proprio profilo di giocatore. Terminologia specifica delle Slot. In questo paragrafo ti

illustriamo alcuni dei termini più importanti e il loro significato. Ti diamo anche delle dritte su alcuni
termini associati alle meccaniche di gioco. Per leggere il nostro approfondimento, clicca sul termine per

leggerne la relativa guida che abbiamo scritto per te. Autospin: giocando a una slot machine si può
procedere secondo due modalità. La prima consiste nell’avviare personalmente gli spin (o giri)
premendo l’apposito pulsante). La maggior parte delle slot online però offre la possibilità di far

procedere la sessione di gioco in modo automatico. Si imposta il numero di giri in cui si vuole che gli
spin si ripetano scegliendo tra le opzioni date. Poi si dà il via e da quel momento il gioco procede da

solo. La modalità autospin può però essere interrotta in qualunque momento per riprendere a giocare in
modo manuale. Avalanche: in italiano la modalità Avalanche si definisce “a cascata” e sta ad indicare
un particolare modo di scorrimento dei rulli. Nelle slot che adottano questa modalità, i rulli non ruotano

ma i simboli “cadono” dall’alto verso il basso. Quando si realizza una combinazione vincente, nuovi
simboli vanno a sostituire solo quelli che la costituivano. Quindi potremmo dire che le slot con modalità
Avalanche hanno sempre un respin quando si consegue una vincita. Cluster Pay o Cluster Win: le slot
che adottano la modalità Cluster Pay, detta anche Cluster Win, non realizzano le combinazioni vincenti
lungo una linea di puntata o di pagamento, ma in base a dei raggruppamenti di simboli uguali. I simboli

devono solo essere contigui, toccandosi su almeno un lato. Solitamente la modalità Cluster Pay è
associata al sistema Avalanche. Expanding Wilds: il simbolo Wild è il simbolo Jolly. Gli Expanding

Wilds sono una funzione speciale presente in alcune slot dove il Wild, quando compare in una
posizione, poi si “espande” letteralmente nelle caselle vicine permettendo di aumentare le probabilità di

realizzare una combinazione vincente. Spesso gli Expanding Wilds sono associati anche a dei
moltiplicatori di vincita. Fast Play (Turbo): la modalità Fast Play è pensata per quei giocatori che non

hanno molto tempo per giocare, o che mirano soprattutto a finalizzare il gioco alle vincite piuttosto che
godere di tutte le animazioni e le funzioni di una slot. Infatti, se si attiva il Turbo, il gioco procede in modo
molto più spedito perché si eliminano appunto tutte le animazioni che possono far parte della grafica di

una slot, o i conteggi progressivi di una vincita. Di solito c’è un apposito pulsante che permette di
attivare o disattivare tale funzione in qualunque momento lo si desideri. Respin: il respin è la possibilità

che viene offerta ad un giocatore di ripetere un singolo spin per due volte, in modo gratuito, ovvero
senza rinnovare la puntata. Il respin può essere una funzione presente di default nella slot machine,
come una delle sue caratteristiche distintive, oppure può essere un bonus offerto in certe situazioni.

Tabella dei pagamenti: ogni slot machine deve sempre avere delle schede informative che riportano il
valore dei simboli, le caratteristiche e funzioni speciali del gioco, l’RTP e la volatilità, e infine non può

mancare la tabella dei pagamenti. In questa tabella sono riportate le linee di pagamento, il loro numero
e il modo in cui si disegnano sui rulli. Viene inoltre specificato quanto restituiscono le puntate qualora si
verifichi una combinazione vincente su una di quelle linee, e si riporta se il pagamento avviene solo da

sinistra verso destra o in entrambe le direzioni. Vincite in entrambe le direzioni: può capitare che ci
siano slot machine che pagano in entrambe le direzioni. Ciò vuol dire che le combinazioni vincenti

pagano sia quando vengono realizzate da sinistra verso destra che da destra verso sinistra. Wild: il
simbolo Wild è un simbolo speciale sempre presente nelle slot machine ed è il Jolly. Ovvero, esso
sostituisce tutti gli altri simboli standard concorrendo in tal modo a completare una combinazione

vincente. Come scegliere il miglior casino online? In Italia per raccogliere denaro a distanza, è
necessaria una concessione rilasciata dal’ ADM , un ente statale sotto il controllo del Ministero delle



Finanze, questa concessione è a pagamento, è necessaria per essere legali e soprattutto garantisce al
giocatore italiano alti standard di sicurezza e trasparenza . Per questa ragione vi consigliamo di

scegliere solo casino online che hanno licenza o concessione e pertanto legali sul mercato italiano, noi
abbiamo fatto una comparazione ed una selezione dei migliori casino online descrivendo tempi e modi

di pagamento, tempi di riscossione delle vincite, bonus, quantità e qualità dei giochi, qualità del
supporto e molto altro. Considera attentamente tutte queste caratteristiche prima di aprire un conto. Ti

ricordiamo inoltre che la maggior parte dei casino offre al giorno d’oggi la possibilità di giocare alle slot
online gratis in versione demo per provarle e capire se possono piacerti prima di puntare del denaro
reale. Ti consigliamo quindi di approfittare di questa opportunità per capire come funziona la versione

della slot free e poi nel caso passare ad un altra. Le 4 migliori slot machine in Italia. Ecco qua i 4 migliori
titoli di slot in Italia. Queste sono anche tra le slot machine gratis più giocate sul nostro sito, per provarle
cliccate semplicemente sul titolo del gioco: Fowl Play Gold – ci troviamo davanti a una super slot gratis,
un titolo tra i più conosciuti tra i giocatori di slot e che grazie alla sua fama ha portato WMG a dedicare
un’intera serie legata al gioco che prende il nome di Slot Gallina. Questo semplice gioco è ambientato
in una fattoria e ci farà passare il tempo in compagnia di simpatici animali. La particolarità di questo
gioco è che devi accumulare i simboli gallina nel numero i almeno 3. Quando le avrai collezionate si
andranno ad allineare su un recinto con una ricompensa. Dead or Alive 2 – tra i giochi slot gratis del
nostro sito, Dead or Alive 2 è sempre nella top 10 di quelli più cliccati. I motivi sono molti, questa slot

offre un’esperienza di gioco coinvolgente completata da una grafica straordinaria. L’atmosfera è quella
del Far West, con cowboys, pistole e bottiglie di liquore che combinandosi tra di loro danno la

possibilità di vincere ricchi premi. Book of Ra – titolo che viene più spesso nominato tra i giochi gratis
slot machine a 5 rulli . Fa parte di una famosissima saga conosciuta come Saga dei Libri (di cui puoi

trovare gli altri capitoli cercando nell’apposita barra di ricerca delle slotgratis in alto a destra su questa
pagina). Book of Ra è un gioco a tema antico Egitto, non fa parte delle slot machine nuovissime della

nostra collezione – trattandosi di un titolo del 2010 – ma è un grande classico a cui non si può
rinunciare. Starburst – uno dei giochi gratis slot machine 5 rulli per eccellenza. Questa slot è un fiore
all’occhiello di Netent, che ha unito una grafica HD a un gameplay semplice ma di effetto. I simboli

formano combinazioni vincenti in entrambe le direzioni e si potrà godere anche di funzionalità bonus
molto interessanti. Prova gratis le slots machine nuovissime della nostra biblioteca. Slot nuove gratis…
ma anche i giochi più famosi del passato. Collezioniamo slot dal 2010, ecco perché possiamo vantare
un archivio tra i più ampi del web nel panorama italiano. Le più di 2700 slot machine online gratis sono
state tutte provate e recensite dai nostri esperti di gioco online. La scelta di offrire slot machine gratis

senza scaricare deriva dal fatto che il gioco per noi è soprattutto passione e divertimento, quindi
vogliamo che i nostri giocatori vivano un’esperienza fluida e senza pensieri. Siamo sicuri che il nostro

archivio di slot machines gratis riesca ad accontentare tutti, anche gli utenti con i gusti più difficili.
Spaziamo infatti dai giochi di slot gratis a tema frutta anni ’90 alle moderne grafiche in 3D. Dai titoli

ispirati a film, passiamo alla musica, alle serie e programmi TV fino ai supereroi. Domande Frequenti
sulle Slot Machine Online. Posso giocare su questo sito senza depositare? Sì, puoi giocare

gratuitamente a tutte le Slot Machine presenti sul nostro sito senza bisogno di registrarti e senza
depositare soldi veri, inoltre non ci sono limiti di tempo o di numero e puoi giocare da qualsiasi device

mobile o PC. Qual è la puntata minima alle slot machine? La puntata minima dipende dal gioco, la
puntata piu bassa riscontrata in una slot è di 10 centesimi di euro. Circa il 90% delle slot machine

certificate online hanno una puntata minima tra i 10 ed i 20 centesimi di euro per ogni spin ovvero per
ogni giro di rulli. Puoi provare le slot di Pragmatic Play per iniziare. Qual è la puntata massima alle slot

machine? La puntata massima dipende dal gioco, la puntata piu alta riscontrata è di 500 euro. La
maggior parte delle slot hanno una puntata massima tra i 100 ed i 350 euro, mentre una puntata minima

tra i 10 ed i 20 centesimi di euro. Puoi provare una slot con puntata massima di 500 euro giocando a
Street fighter 2 di Netent. Devo registrarmi per giocare alle slot gratis? No, non bisogna effettuare
nessuna registrazione, puoi giocare in modo anonimo senza rilasciare dati. Per giocare ti basta

selezionare un gioco dalla pagina slot gratis, che partirà in automatico senza scaricare software e senza
registrare alcun conto. È possibile sapere quando una slot è in procinto di pagare? Non vi è un metodo
scientifico matematico sicuro per determinare se la slot machine è prossima al pagamento, tuttavia vi

sono molte variabili matematiche come RTP, volatilità e Hit Frequency (che trovi nella sezione guide) in
gioco che rendono impossibile una previsione accurata. Questo garantisce la sicurezza e la

trasparenza, che il gioco non sia truccato e che tutti possano vincere. Qual è stato il premio massimo



vinto ad una slot machine online? Il premio massimo vinto da un giocatore di una slot online è di
17879645 euro, ovvero più di 17 milioni di euro, vinto nell’Ottobre del 2015 da Jon Heywood sulla

piattaforma di gioco Betway giocando alla slot machine Mega Moolah di Microgaming. Non tutte le slot
machine hanno un Jackpot, puoi trovare quelle che lo prevedono nella sezione Slot Machine con

Jackpot. Pagano di più le slot online ripetto a quelle fisiche? Sì, le slot online oltre ad essere legali e
collegate direttamente con ADM, hanno un RTP (ritorno al giocatore) tra il 96% ed il 99%, ovvero
restituiscono per ogni 100 euro scommessi un’importo che varia tra i 96 euro ed i 99 euro. Le slot

fisiche nei bar o nelle sale slot impostano questo valore tra il 60% ed il 70%. Posso giocare alle slot
gratis con il mio cellulare o con un tablet? Certamente, il nostro sito è totalmente responsive ovvero la

versione che vedi da PC è riadattata allo schermo del telefonino o del tablet con le medesime funzioni e
i medesimi giochi, pertanto puoi giocare senza scaricare e senza nessun limite di tempo. Devo pagare
le tasse sulle vincite alle slot machine online? No, le vincite da gioco d’azzardo in Italia sono esenti da
imposte o tasse per il giocatore. Nello specifico, la tassazione è sul volume delle giocate ed è ritenuta
alla fonte, ovvero è il casinò online che adempie a questa obbligazione verso l'erario. Quali sono le slot

machine online più giocate? In Italia le slot machine piu giocate sono sicuramente Fowl Play Gold
conosciuta in gergo come "Slot Gallina", Book of Ra famosa per essere anche una slot machine che si
trova nei bar, Gonzo’s Quest prima slot al mondo a sistema "Avalanche" e Starburst. Si vince davvero
alle slot machine? Le slot machine sono una forma di gioco d’azzardo, è ovviamente possibile vincere
premi in denaro. È altrettanto possibile perdere denaro, a tal proposito ti consigliamo di approfondire

concetti matematici delle slot machine come RTP e Volatilità. Questi concetti ti aiuteranno a
comprendere secondo quale meccanismo una slot machine paga le vincite ai giocatori. 

Slot machine gratis

Numero di riferimento: YOKL6OhACrtK


	Slot machine gratis  (Coupon: 1hMkD9y1Cp)
	>>> Clicca Qui <<<


