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>>> Clicca Qui <<<
Slot Gratis da Bar - Le più famose slot da bar italiane online senza registrazione! Vuoi giocare a tutte le

più rinomate Slot da Bar gratis? Sei arrivato nella sezione giusta! Qui di seguito troverai tutte le slot
gratis da bar che puoi giocare anche online! Scegli la tua slot machine bar preferita da questo folto

elenco e gioca gratis senza registrazione con le slot di Mag Elettronica, WMG, CMS Gaming, Nazionale
Elettronica, IGT, Aristocrat, Capecod e tantissime altre. Dopo il lungo successo ottenuto dalle slot da
bar nelle sale slot di tutta Italia, finalmente sono state rese disponibili anche in versione web. Tutti i
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giochi delle più famose software house li trovi sul nostro sito. Non ti resta che cercare la tua slot gratis
da bar preferita e iniziare a giocarla in modalità demo sul nostro portale. Le slot da bar online gratis qui

presenti sono le stesse slot comma 6a / AWP presenti nelle sale da gioco terrestri! Gioca le tue
preferite senza limiti con crediti fittizzi. I Casino recensiti su slotgratis.bet hanno regolare licenza ADM
(Agenzia dei Monopoli) Tutti i casino elencati promuovono il gioco responsabile. I siti di casinò usano
una crittografia a 128 bit. Il migliore per bonus e sicurezza. Home / Slot Gratis da Bar - Le più famose
slot da bar italiane online senza registrazione! MIGLIORI CASINO BONUS. 10€ Gratis No Deposito

100% fino a 1000€ 100€ + 30 Spin No Deposito 100% fino a 300€ 20€ Gratis No Deposito 125% fino
a 500€ Slot Fowl Play Gold. Slot Haunted House. Book Of Ra Deluxe. Slot Book Of Ra 6. Slot Book Of

Ra Deluxe 10. Slot Sphinx. Slot Book Of Ra Classica. Fowl Play Centurion. Slot 4 Fowl Play. Slot
Haunted House Rest in Paradise. Slot Ulisse. Slot Sphinx Wild. Slot I Pirati del Bounty. Slot Mayan

Temple Revenge. Slot Mayan Temple Advance. Slot Oktoberfest. Slot Triple Diamond. Slot The Big
Easy. Slot Maya Gold. Slot Sizzling 6. Slot Sizzling Hot Quattro. Slot Book of Stars. Slot Sizzling Hot

Deluxe. Slot Book Of Maya. Slot El Mata Toro. Slot Buffalo. Slot 50 Dragons. Slot Tiki Torch. Slot Jaguar
Mist. Slot 5 Dragons. Slot Wolf Moon. Slot Sun & Moon. Slot Pompeii. Slot Moon Festival. Slot Lucky 88.
Slot Geisha. Slot Dragon Emperor. Slot Big Red. Slot 5 Koi. Slot Where’s The Gold. Slot Werewolf Wild.

Slot Queen of the Nile 2. Slot Pelican Pete. Slot Firelight. Slot Red Baron. Slot Queen of the Nile. Slot
Lucky Count. Slot Choy Sun Doa. Slot Big Ben. Slot 50 Lions. Slot Zorro. Slot Dolphin Treasure. Slot

Don Corlimone. Slot Calaveras. Slot Fattoria. Slot Woman. Candy Slot. Slot Lucrezia. Slot Uomo
Invisibile. Slot Diamond Gold. Slot Jewelry Stars. Slot Stellina. Slot Roaring Forties. Slot Mystic Secrets.
Slot Ultra Hot. Slot Beetle Mania Deluxe. Slot Reel King. Slot Big Catch. Slot Golden Ark. Slot Chicken

Hatch. Slot Lucky Lady’s Charm Deluxe. Slot Jackpot 6000. Slot Mega Joker. Slot Witch Hunter. Slot 7s
Wild. Slot Montezuma’s Treasure. Slot Big Ghoulies. Slot Break da Bank Again. Slot La Messicana. Slot
Malice. Slot Incas Return. Slot Fever. Slot More Hearts. Slot Action Bank. Slot 7s On Fire. Slot Burn ‘em

Up. Slot Way Out Wild. Amante delle slot da bar? Sei nel posto giusto! Sei approdato nella sezione
dedicata alle slot gratis da bar , ossia le slot machine bar in versione online completamente gratuite e

prive di registrazione. Non dovrai infatti scaricare alcun software di gioco nè effettuare alcuna
registrazione. Potrai giocare alle tue slot bar gratis preferite con un solo click e crediti virtuali. Le celebri

slot machine Comma 6a e AWP diffuse nelle sale da gioco in tutta Italia sono state riprodotte
integralmente anche in versione web, per esser giocate sui casino online Aams dai Pc di casa o da
qualunque dispositivo mobile. L’obiettivo di questa pagina è proprio quello di raccogliere in un unica
sezione tutte le slot da bar gratis online che hanno ricevuto tale trasposizione digitale. Qui solo alcuni

esempi dei marchi noti che troverai: WMG, Novomatic, IGT, Capecod, Mag Elettronica, Spielo,
Aristocrat, CMS Gaming e Nazionale Elettronica . Seleziona la tua slot da bar online gratis preferita ed
inizia a giocare senza rischi per puro divertimento con un sistema di crediti illimitati. Slot Gratis da bar

Online: come giocarle sul nostro sito. Dall’elenco qui in alto, seleziona una slot machine a tuo
piacimento. Avvia il gioco toccando sul bottone Gioca Gratis. Non devi scaricare ne installare alcun

programma. Tutte le demo sono state sviluppate in HTML5 e si avviano direttamente dal browser. Non ti
sarà mai richiesto di registrarti, anche dopo svariate ore di gioco. Una volta terminato il caricamento del
gioco, stabilisci la tua scommessa iniziale usando il saldo virtuale a disposizione. Scegli con gli appositi
selettori il numero di linee di pagamento. Inizia a girare i rulli con l’apposito tasto di Play o sfruttando la

funzione Automatica. Se finisci il credito, puoi ricaricarlo un numero illimitato di volte aggiornando la
pagina o più semplicemente toccando sul bottone Ricarica Crediti che si trova nella parte inferiore del
gioco. Per noi è importante offrirvi le vere slot da bar anche in versione web. Infatti tutti i giochi di slot

gratis da bar proposti sul nostro sito sono quelli 100 % originali e identici a quelli che potete trovare nei
bar italiani. I giochi di slot da bar gratis presenti sul nostro sito sono forniti direttamente dalle stesse
aziende creatrici della macchinetta e sono quindi le medesime che potete trovare anche nei Casinò

Online ADM per soldi veri oltre che nelle sale slot dei bar italiani. Quindi nessuna riproduzione fedele ma
le vere slot gratis da bar italiane nella loro versione virtuale. CLASSIFICA DELLE SLOT GRATIS DA

BAR PIU’ GIOCATE SUL NOSTRO SITO. Ci sono alcune slot da bar che hanno lasciato il segno più di
altre. Quelle che hanno fatto la storia di questo settore in Italia e che non smettono di essere amate dai
giocatori di AWP anche online. E questo lo abbiamo notato anche sul nostro sito. Confrontando così le
statistiche del nostro portale, abbiamo deciso di stilare la classifica delle slot gratis da bar più giocate
su slotgratisdabar.com e quindi, di conseguenza, quelle ancora più apprezzate dai nostri visitatori. E
non avevamo dubbi che erano le storiche da sempre. FOWL PLAY GOLD. E’ da sempre la leader

indicussa tra le slot machine da bar e non smette di appassionare: la famosissima Slot Gallina di WMG



Gaming. Con la sua grafica divertente, effetti sonori a tema, il suo esilarante bonus game “gioco della
gallina dalle uova d’oro”, la sua volatilità di valore basso che permette un gioco che eroga vincite

costanti e con più alta frequenza anche se di valore meno elevato e la caratteristica del doppio turno che
permette al giocatore di influenzare l’esito di ogni partita… la slot da bar Gallina è la più famosa e
giocata in Italia. E lo è anche sul nostro sito web in versione gratuita. BOOK OF RA. Book Of Ra

spopola inizialmente nelle sale slot Admiral ma il successo è tale che viene successivamente resa
disponibile anche in versione Comma 6a. Book Of Ra Deluxe è la versione leader da cui è nato il

successo di questa serie di slot che vede ora la presenza online di oltre 8 variazioni che nascono dalla
versione Deluxe. Potremmo definirla la slot machine Egitto più famosa d’Italia e non solo visto il
successo internazionale di questo gioco. Un gioco bonus davvero interessante con simboli extra

espandibili che moltiplicano 10x il valore base della combinazione, free spin riattivabili all’infinito, gioco
del raddoppio che permette di tentare di moltiplicare ogni vincita ottenuta, grafica eccezionale e

volatilità elevata che la rende una slot capace di assegnare combinazioni di alto valore. SLOT ULISSE.
Elsy ha fatto centro con la slot da bar Ulisse. Il personaggio mitologico vede una slot a lui dedicata che
porta il giocatore a vivere e immergersi a 360° nelle sue epiche avventure con grafiche a tema davvero
di alta qualità, giochi bonus a tema davvero esilaranti, simboli extra e molte combinazioni disponibili nel

paytable. Una delle slot da bar tra le più apprezzate nelle sale slot italiane che ha visto la sua
trasposizione online grazie a Capecod Gaming e che continua ad avere un grande successo anche sul
web, come dimostra la presenza in questa nostra top 3. Perchè giocare alle slot gratis da bar online?

Se sei arrivato su questa pagina, significa che anche tu sei un intenditore e appassionato dei giochi di
slot da bar offerti dalle più famose software house italiane come lo staff del nostro sito. Hanno fatto la
storia in Italia in quanto sono state la prima tipologia di slot machine ad essere introdotte sul mercato

offline legale. L’approdo nel mercato online è stato un passaggio necessario dettato dall’evoluzione dei
tempo e della tecnologia ed ha aiutato a mantenere il successo delle slot da bar costante nel tempo ,

con payout ormai nettamente superiori rispetto al mercato offline in forte declino proprio per la
tassazione a cui ormai è sottoposto (come vedremo nei paragrafi successivi dedicati proprio a questo

argomento). Giocare alle slot gratis da bar anche su internet è quindi un’opzione molto vantaggiosa per i
giocatori per diversi motivi che toccano diversi aspetti del mondo delle slot da bar. Vediamoli nel

dettaglio. Aspetto ludico. E’ sicuramente il primo e il più scontato. Giocare alle slot da bar gratis online
con crediti senza valore e senza limiti di tempo permetterà ai noi giocatori appassionati di divertirci con
le nostre slot machine bar preferite senza rischi in ogni momento. I crediti sono illimitati e ricaricabili in
ogni momento e le slot bar disponibili per ogni dispositivo (desktop e mobile). Esperienza. Studiare e

conoscere i comportamenti delle slot da bar è fondamentale per un giocatore esperto. Gli permette
infatti di arrivare a comprendere meglio quando la slot da bar scelta è in procinto di pagare delle vincite

o quando in fase negativa. Le slot da bar online si muovono su rng, software di pagamento, payout
nettamente differenti rispetto alle slot da bar a cui siamo stati abituati a giocare nelle varie sale slot

italiane. E’ quindi importante testarle e studiarle nuovamente per comprendere al meglio come si muove
il loro motore di gioco sul web. Giocando quindi con le slot gratis da bar avrai la possibilità di

accrescere e affinare la tua esperienza giovandone nel momento in cui dovessi decidere di tentare la
fortuna con le slot da bar online per soldi veri nei Casinò Aams. Creare e Testare le proprie strategie di
gioco. Quando giochiamo alle slot da bar nelle sale fisiche applichiamo sempre delle piccole strategie

che ci siamo creati nel tempo e con l’esperienza fatta nelle varie sessioni di gioco (anche
inconsapevolemente). Applicare le stesse strategie nel mondo dell’online sarebbe errato proprio

perchè, come detto poco sopra, il gioco si muove su parametri completamente differente rispetto ai
giochi presenti nelle sale dei bar. Payout, Rng, sistema di pagamento, importo delle vincite sono

completamente differenti e quindi le nostre strategie dovranno essere adattati a queste novità. E’ quindi
fondamentale per un giocatore testare, provare, studiare e ricreare una nuova strategie di gioco prima
di tentare la fortuna eventualmente con soldi veri. GUIDA ALLE SLOT DA BAR FISICHE E ONLINE. La
nostra community vuole offrire non solo l’opportunità di giocare alle più famose slot da bar gratis online,

ma anche un punto di riferimento informativo molto utile per ogni giocatore. Il gioco nei bar e online
infatti presenta diverse differenze, non nel gioco in sè e nelle sue regole che rimangono identici, ma su
alcuni punti di vantaggio e di svantaggio per il giocatore in base alla versione scelta oltre che nella sua

regolamentazione. Accenderemo quindi ora un importante faro sul mondo delle slot machine da bar
toccandone ogni aspetto di interesse generale, utile non solo per i più esperti ma anche per i neofiti.
Regolamentazione delle slot bar Awp. Tutti i giochi d’azzardo, siano essi giochi dei casinò online o



giochi fisici presenti sul territorio nazionale, hanno una regolamentazione da rispettare e le slot da bar
non fanno eccezione. Infatti, le New Slots sono regolamentate nel T.U.L.P.S. e sono una nuova categoria

di gioco che viene definita da alcune caratteristiche specifiche. Vediamo di seguito tutte le
caratteristiche che una new slot deve rispettare nel suo formato AWP (quindi macchinetta fisica):

Innanzitutto, una slot da bar deve presentare un gioco caratterizzato non solo dalla fortuna, ma anche da
una minima parte di abilità e, quindi, deve dare la possibilità di fare delle scelte al giocatore all’inizio del

gioco stesso o durante la fase di gioco. Ogni slot machine bar deve essere collegata alla rete ADM –
AAMS in modo tale da permetterne un controllo continuo per gestirne al meglio la legalità. Il gioco delle
slot bar AWP richiede l’inserimento di una moneta il cui taglio non può essere superiore a 2 euro per
ogni partita. Quindi, per giocare o si inserisce una moneta di taglio 0,50 euro, 1 euro o 2 euro. Ogni
gioco offerto nel cabinato non potrà avere una durata inferiore a quattro secondi. La vincita massima

non potrà superare i 100 euro e tutte le vincite dovranno essere assegnate subito dopo la conclusione di
ogni partita vincente ed essere erogate in monete. Il payout deve corrispondere a quello definito per

legge e impostato su un determinato ciclo (attualmente le slot da bar hanno un payout del 64%). Le slot
machine da bar, come tutti gli altri giochi d’azzardo, sono vietate ai minori di 18 anni. Cosa cambia con
le slot da bar online? Le regolamentazione delle slot da bar online è la medesima che regola i giochi da

casinò sul web. Quindi non c’è un regolamentazione specifica ma le regole imposte valgono per ogni
gioco online per soldi veri. Come vedremo nel paragrafo successivo, in cui analizzeremo le differenze
tra slot machine bar fisiche, Videolottery e Slot Online, le principali differenze sono ovviamente il fatto
che sarà possibile giocare solo depositando attraverso metodi di pagamento elettronici (è scontato

visto che la macchinetta è virtuale); il payout non deve essere inferiore al 90 % (rispetto al 64% attuale
delle AWP); non c’è un limite al valore del deposito nè al valore massimo della puntata (che nelle AWP è
di 2 euro) nè al valore della vincita massima erogabile (100 euro nelle AWP). Vi ripetiamo che le slot da
bar online presentano le medesime regole di gioco, simboli, funzioni speciali / extra, paylines della loro

versione fisica. Le differenze sono quindi solo relative al loro payout, valori di scommessa, vincite
erogabili, metodi di deposito ed eventuale possibilità di collegamento di jackpot. Questo perchè la

regolamentazione del gioco online differisce da quello fisico. Il tutto è sempre regolamentato e
supervisionato da AAMS – ADM. DOVE GIOCARE? SLOT DA BAR FISICHE, VLT O SLOT ONLINE?
Se avete un minimo di esperienza con il mondo delle slot machine, avrete sicuramente sentito parlare di
payout, cicli e volatilità. Questi 3 dati sono infatti fondamentali per un giocatore nel valutare le probabilità
di vincita offerte da un determinato gioco di slot. Ogni gioco di slot da bar, sia su internet che dal vivo, è

quindi influenzato da questi tre fattori e quindi è fondamentale conoscerli per scegliere poi su quale
settore e su quale gioco tentare la fortuna , cercando ovviamente quello che offre un vantaggio in termini
di probabilità di vincita a favore del giocatore. Andiamo ora ad analizzare e spiegare questi 3 fattori che

influenzano il gioco delle slot da bar online e fisico per poi determinare quindi quale settore offre
maggiori probabilità di vincita allo scommettitore. All’interno di ogni gioco di slot gratis da bar proposto
sul nostro sito , subito sotto il game gratuito, troverai i riferimenti sul valore di payout e volatilità per ogni
slot machine. Payout. Il valore del payout indica la percentuale che per legge deve essere ridistribuita
sotto forma di vincite al giocatore su un determinato ciclo. Più il valore percentuale è elevato, maggiori
saranno quindi le probabilità per un giocatore di ottenere combinazioni vincenti. Quindi il payout è un

fattore che influenza la possibilità di pagamento di una slot da bar anche se non è il solo considerando
che a tutto questo contribuiscono anche i cicli e le fasi della macchinetta. Più il valore percentuale è

elevato, maggiori saranno quindi le probabilità di vincita per il giocatore. Facciamo un esempio
semplice al fine della perfetta comprensione del termine: se una macchinetta fisica oppure online ha un
payout del 90%, significa che quella slot su 100 euro ridarà in vincite 90 euro. Il Ciclo. Ma cos’è un ciclo
di gioco in una slot bar fisica o online? Un ciclo o fase di pagamento è il numero di partite entro cui la
slot machine dovrà erogare le vincite rispettando la percentuale di payout prefissata. Ad esempio, una

macchina con payout del 75% e un ciclo di 30.000 partite sta ad indicare che entro quel ciclo la slot
dovrà erogare le vincite per un ammontare non inferiore al 75% di quanto incassato fino a quel

momento. Per le slot da bar fisiche (quindi le AWP presenti nei bar) il ciclo è definito per singola
macchinetta attraverso il metodo del “ Coin In “ e può variare in base al produttore di quella slot. Per le

VLT e slot online il ciclo viene calcolato con il metodo del “ Bet In “ (ossia dal valore dato da questa
equazione: giocato= introdotto+vincite rigiocate) e avendo il ciclo di in/out di un milione di euro.

Volatilità. Il termine volatilità identifica il livello di rischio di una slot da bar. Si suddivide in 3 livelli: basso,
medio alto. Ognuno di questi livelli indica al giocatore delle informazioni molto precise su quella slot da
bar che vi spieghiamo di seguito. Volatilità Bassa: identifica una slot machine bar fisica o online che



paga combinazioni vincenti più frequentemente, anche se queste saranno composte dai simboli di
valore più basso. Sono quindi le slot meno rischiose. Volatilità Media: sono una via di mezzo tra le slot

bar a volatilità bassa e le slot a volatilità alta. Volatilità Alta: circoscrive quelle slot machine bar che
estraggono combinazioni vincenti con minor frequenza, assegnando però combinazioni di simboli di
maggior valore. Le slot a volatilità alta sono quindi le più rischiose ma anche quelle che assegnano le

combinazioni di importi più elevati. TABELLA DI CONFRONTO SLOT DA BAR – VLT – SLOT ONLINE.
Dopo avervi spiegato i fattori che influenzano il gioco di una slot machine da bar fisica e online,

andiamo a capire adesso dove conviene allo scommettitore puntare i termini di maggiori probabilità di
vincita. Payout, cicli e volatilità sono solo 3 dei fattori da prendere in considerazione per arrivare ad una

conclusione. Come anticipato nella nostra guida bisogna tener anche conto di alcuni limiti come il
massimale di puntata e di vincita per ogni settore ed altre eventuali limitazioni imposte dalla

regolamentazione ad ogni settore. Questa tabella mette quindi a confronto gli elementi che dal nostro
punto di vista sono più utili per una valutazione completa di slot bar AWP, Vlt, Slot machine online. TIP

SLOT PAYOUT VINCITA MAX PUNTATA MAX JACKPOT TASSAZIONE VINCITE AWP 65 % 100 € 2
€ NO NO VLT 84 % 5000 € 15 € SI Vincite superiori a 500 € ONLINE +90% no limiti no limiti SI NO.

Analizzando questa tabella comparativa possiamo quindi fare alcune valutazioni conclusive: Le slot da
bar online hanno un payout che per legge deve essere pari o superiore al 90% rispetto al 65% delle

AWP. Quindi il 25% in più . Una differenza abissale. Le slot da bar online non hanno limiti al valore della
puntata massima e del valore delle vincite che sono direttamente proporzionali ai valori impostati dagli

sviluppatori del gioco. Nellw AWP limite di 2€ come puntata massima per ogni partita e vincita massima
erogabile 100€. Nelle slot machine da bar dei Casinò Online possono inoltre essere abbinati jackpot

mentre questo non accade nelle AWP. Infine le vincite nei Casinò Online ADM non vengono tassate. La
tassazione è prevista invece per le VLT (tassa della fortuna) per tutte le vincite che superano i 500€. Le

AWP prevedendo una vincita massima di 100 euro non prevedono tassazione. Il gioco delle slot bar
online offre quindi al giocatore payout nettamente superiori (quindi una maggiore probabilità di vincita
rispetto alle AWP e VLT) e molti meno limiti di gioco oltre che la certezza di nessuna tassazione delle

eventuali vincite ottenute sopra i 500€. Anche per tutti questi motivi la maggior parte degli appassionati
di slot machine da bar predilige giocare le stesse slot nella loro versione virtuale, decretando un vero e

proprio calo delle scommesse effettuate nelle slot AWP presenti nei bar. I Casinò con le slot da bar
online. Se anziché giocare gratis qui su slotgratis.bet, preferisci le slot machine bar online a soldi veri , è
necessario cercare e registrarsi su un casino online ADM , cioè un casino legale dove puoi piazzare le

tue scommesse come se ti trovassi in una vera e propria sala da gioco. All’interno di ogni gioco gratuito
proposto forniamo una semplice comparazione tra alcuni casinò da noi recensiti per quanto riguarda i

bonus offerti per giocare alle slot da bar online. Consigliamo sempre di consultare le percentuali di
vincita sul sito web del concessionario nonché i Termini e Condizioni per l’uso e il riscatto dei Bonus.

Evoluzione e Successo delle slot da bar. Le slot machine da bar sono state legalizzate in Italia nel
lontano 2003 , anno in cui tale tipologia di giochi faceva il suo ingresso nei pubblici esercizi. Prima di
quel momento, il gioco delle slot machine era ad esclusivo appannaggio dei casinò terrestri. Ma dopo

l’ufficializzazione del 2003 il successo è stato smisurato ed in crescita costante. Da semplici giochi con
pochi rulli e poche linee, man mano si è arrivati a giochi sempre più sofisticati ed accattivanti che hanno
solo accresciuto la popolarità di questo genere. I nomi più celebri che hanno fatto da apripista a tante
altre sono state sicuramente la Fowl Play Gold, la Haunted House, la 50 Lions, la Maya Gold, la Criss

Cross, la Power Station, la Mayan Temple . Ma l’elenco potrebbe continuare… Nel corso degli anni poi
tali giochi hanno subito una prima evoluzione diventando parte integrante di cabinati multi gioco che
vanno sotto il nome di Videolottery o VLT . Qualche anno dopo è arrivata anche la legalizzazione dei

casino online che ha permesso alle software house di produrre i loro giochi da sala anche per gli
operatori presenti sul web. Con le slot da bar online il successo è stato ancora maggiore in quanto un

pubblico sempre più vasto si è spostato dalle sale da gioco tradizionali a sontuosi casino online
giocabili velocemente dal proprio telefonino cellulare o dal computer di casa anche grazie ai vantaggi

offerti (su tutti, RTP più elevati, presenza di bonus e rimozione del limite di vincita di 100€ presente sulle
slot machine terrestri). Differenze tra le slot bar online e le comma 6a. Le slot bar online e quelle in

versione terrestre sono identiche in ogni aspetto per quanto riguarda la grafica e il gioco vero e proprio:
simboli, bonus, funzioni speciali e regole sono le medesime. Tuttavia sussistono delle differenze sul

piano delle percentuali di vincita a favore del giocatore che possiamo così sintetizzare: Il Payout : tutte le
slot da bar online gratis hanno payout molto elevati che partono dal 90% in su rispetto alle schede



comma 6a/AWP che hanno un payout imposto del 70% Limiti di vincita : anche qui ci sono
importantissime differenze perché mentre le schede comma 6a/AWP hanno il limite di vincita fissato a
100 euro per legge, tale limite non sussiste per le slot machine bar online Limiti di puntata : anche su

questo conviene giocare sui casino online perché le slot machine online permettono di puntare importi
anche molto elevati rispetto alle slot machine terrestri con cui si può arrivare ad una puntata massima di

4 euro. I Bonus : quando si gioca in una sala da gioco terrestre si ha a disposizione solo il proprio
denaro. Sui casino online invece si ha accesso a numerosi bonus e promozioni. Trucchi Slot Machine
Bar: Miti e Leggende. Qui in redazione arrivano ogni giorni numerosissime richieste sull’esistenza di
trucchi funzionanti per le principali slot da bar e pertanto cerchiamo di affrontare l’argomento tenendo

separato il discorso tra le comma 6a e le slot online. Per le slot da bar purtroppo non esistono trucchi o
strategie per vincere perché i software e gli RNG sono infallibili ed inviolabili oltre che monitorati
costantemente da ADM/AAMS. Tuttavia si possono applicare particolari accorgimentI che non

garantiscono assolutamente vincite certe ma che tuttavia possono innalzare le chanches di successo.
Anche portando il discorso sulle slot machine comma 6° le cose purtroppo non cambiano molto: non
esistono trucchi funzionanti ed infallibili a differenza di quanto viene pubblicizzato continuamente su

svariati siti web, social network e forum dedicati. Si tratta infatti per lo più di bufale atte ad ingannare gli
utenti e che non hanno alcun fondamento e valore. Sono per lo più leggende nate quando furono
ravvisati dei trucchi realmente funzionanti nel lontano 2003 su alcune schede comma 6a appena

rilasciate in quel periodo. In realtà si trattava di alcuni bug di funzionamento che, se sfruttati, portavano a
vincite facili. Da quel lontano 2003 di acqua sotto ai ponti ne è passata e l’evoluzione tecnologica ha

corretto velocemente quei piccoli difetti di giovinezza rendendole infallibili ed inattaccabili. Da allora non
sono più usciti trucchi o bug reali, ma solo invenzioni fantastiche da parte di presunti guru del settore. Il

suggerimento è quello di diffidare sempre da chi spaccia, gratuitamente o a pagamento, trucchi e
sistemi funzionanti per le slot da bar. FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULLE SLOT GRATIS DA BAR.

Come si gioca alle slot da bar gratis? Semplice: senza dover effettuare registrazione o scaricare
software, accedi a questa pagina, scegli la slot machine ed inizia a giocare con denaro virtuale. Dove
posso giocare alle slot machine bar online gratis? Qui su slotgratis.bet trovi un vastissimo elenco di

famosissime slot da bar disponibili in versione online. Se vuoi giocare invece a soldi reali, le slot da bar
più celebri sono sui casino online ADM. Posso giocare alle slot machine bar dal telefonino? Certo. Tutte

le slot da bar online presenti qui sul nostro sito web si adattano a qualsiasi dispositivo mobile. Quali
sono le slot bar che pagano di più? Non esistono slot machine che pagano di più o di meno perché tutto

dipende dalla fortuna e dalle proprie abilità. Tuttavia il suggerimento è quello di scegliere sempre slot
machine con payout più elevati per innalzare le proprie possibilità di vincita. Esistono trucchi per le slot
machine da bar? Come spiegato ampiamente su questa pagina, non esistono assolutamente trucchi

per slot da bar sia online che comma 6a. 
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