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Octavian Gaming Slot Machine - Giochi Gratis Online - Senza Deposito. Octavian Gaming Slot Machine

è uno dei più famosi sviluppatori di software per casinò online in Italia, un fattore che gli conferisce la
capacità, la volontà e la necessità di sfruttare diverse nicchie e tipi di slot in cui i suoi concorrenti non si

sono avventurati. Con sedi a Verona, Padova e Taiwan, Octavian Gaming è riuscito a raggiungere
grandi risultati e ha costantemente migliorato la qualità dei suoi giochi e servizi. Ad esempio, si diletta
principalmente nello sviluppo di giochi di slot che devono essere giocati tramite smartphone e tablet.
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Leggi di più. CARICA ALTRI. Recensioni slot (giochi non disponibili) � Octavian Gaming le slot hanno
un punteggio aggregato che va da 4.2 a 56 voti � Nel complesso, abbiamo trovato la qualità della

maggior parte dei giochi di Octavian Slot come buona, ha infatti titoli eccezionali con dei temi
abbastanza diversi. Il loro portfolio è molto limitato ma, nonostante i giochi siano pochi, hanno una

qualità nel gameplay, nella grafica e sono stati ottimizzati sia su PC che su piattaforme mobili. Se state
cercando giochi che offrano giri gratuiti e bonus, potresti essere delusi dai giochi Octavian Slots poiché

questi giochi non sono stati incoronati come i preferiti della folla quando si tratta di queste funzioni.
Tuttavia, ciò non dovrebbe dissuadervi dal giocarci, poiché abbiamo messo in evidenza alcuni dei nuovi
giochi usciti recentemente stanno iniziando ad avere bonus e promozioni. La maggior parte dei titoli di

gioco popolari sviluppati da Octavian Gaming hanno animazioni, suoni e grafica strabilianti, che
assicurano la migliore esperienza di gioco. La società sceglie strategicamente e selettivamente di

collaborare con alcune delle migliori aziende che sviluppano e producono hardware e apparecchiature
di gioco. A differenza di altre società concorrenti, Octavian Gaming è molto più avanti della fornitura del
servizio di assistenza clienti. Un punto negativo è che ad oggi sono solo una cinquantina i giochi slot di
Octavian usciti nel mondo slot online. Hanno molti più giochi AWP e comma 6 disponibili in sale slot ed

esercizi commerciali ed online rispetto alle slot. Tra i loro titoli più popolari troverete Zombie Lab, a
tema apocalisse zombie. La vostra missione è scappare da un laboratorio infestato ricco di zombie

guadagnando molti premi. Un altro gioco molto curato e divertente è Secret of Sphinx, dove i giocatori si
avventureranno nell’Antico Egitto e, se sapranno risolvere l’Enigma della Sfinge, vinceranno molti premi
e jackpot. Le Slot Prodotte Da Octavian Gaming. Zombie Lab. Sta succedendo qualcosa di terribile nel

laboratorio di Octavian! Un gruppo di zombie sta scatenando un pandemonio e trasformando tutti gli
scienziati in zombie. Solo un coraggioso eroe può salvare la situazione in questa slot a 5 rulli e linee di
pagamento variabili. Troverete funzioni wild e anche un bonus Esplosione che potrebbe far scomparire

zombie ed apparire ricchi premi. Jolly Roger. Il simpatico stile e le animazioni dei cartoni animati,
insieme alla colonna sonora, si combinano per rendere questa slot con 10 linee di paga e 5 rulli

divertente e coinvolgente. Troverete diversi bonus incluso il bonus mappa del tesoro e il bonus jackpot
della cassa del tesoro. Siete pronti a salpare verso la vittoria? Funny Monkey. In Funny Monkey, una

buffa e dispettosa scimmia vi farà divertire in questa nuova slot made in Italy firmata Octavian Gaming.
La grafica strepitosa, il gameplay e le varie funzioni bonus contribuiscono a rendere questo gioco una

hit, siete pronti ad un po’ di svago? Altri Prodotti In Offerta. Oltre a progettare e distribuire i propri giochi,
Octavian supervisiona una serie di titoli prodotti da Octavian Italy S.r.l. Questi giochi sono distribuiti

utilizzando gli stessi canali di quelli offerti sul mercato. Progettate principalmente per il mercato italiano,
queste slot includono King Neptun, ispirato a Nettuno e alla mitologia romana, Road Kings, Billy Bones
Returns, Wild Witches e Slot Club Gold. Visivamente, questi giochi sfruttano una grafica simile a quella
dei primi titoli di Octavian, con streghe ed eroi muscolosi.Una delle specialità di Octavian è la creazione

di giochi ispirati ai film classici e alla cultura popolare. C'è Wild King, che presenta un sosia di King
Kong che distrugge lo skyline di New York, e Chicago Night Legend, con simboli gangster e Al Capone.
Tra i giochi AWP (anche dette New Slot o Apparecchi Comma 6a), ovvero gli apparecchi elettronici che

erogano vincite in denaro e che sono disponibili anche online qui su Slot Machine Gratis troverete: 7
Dreams Diamond. Gioco AWP rilasciato a maggio 2010, ha un payout del 68% e la sua uscita era

attesa da molti giocatori. Consente ai giocatori di accedere a diversi giochi tutti molto coinvolgenti e
ricchi di bonus e jackpot. Troverete Fireballs, con simboli fiammeggianti e bonus jackpot, Pixels un
gioco ispirato a Pacman con tanti simboli cartoon di frutta, Sahara, ispirato a Mille e Una Notte ed

ambientato nel deserto, Dragons Ring, slot ispirata ad una saga epica fantasy, Treasure Hunter in cui
potrete cercare tesori ed aprire misteriose casse insieme ad un esploratore molto simile ad Indiana

Jones. Dreambox Evolution. Un altro titolo recentissimo e con un payout del 68%, questo terminale con
griglia 5x3 ha linee di vincita variabili ed ha al suo interno quattro giochi molto ben curati e dalla grafica
che fa da filo conduttore. Tra i giochi presenti troverete Troy, ispirato al film recente sul mito del cavallo
di Troia ed Ulisse e con bonus e wild a volontà, Rodeo Girls, dove tra le protagoniste troverete ragazze

che partecipano ad un rodeo e che potrebbero regalare generosi jackpot, Bombay, gioco esotico che vi
porterà a Bollywood, tra danze, gemme e luci ed infine Bacco e Venere, ispirata al dio del vino e

dell'estasi e alla dea della bellezza che, con la sua grafica raffinata ed un gioco semplice ma redditizio
vi regalerà’ una partita piacevole e rilassante. Giocate Senza Deposito Su Slot Machine Gratis. Su Slot

Machine Gratis, uno dei più grandi e nuovi siti italiani di slot machine gratis, troverete tantissime slot
machine Octavian Gaming con cui giocare in maniera completamente gratuita, senza bisogno di pagare

o registrarsi per poter accedere al divertimento. Tutte le slot sono disponibili su computer, tablet e



smartphone. Non attendete, provate subito le uscite più popolari e recenti di questo sviluppatore made
in Italy! Slot Machine Gratis è un sito 100% indipendente e non affiliato da nessuna delle società di

giochi presenti sulla pagina. Su questo portale potrete trovare inoltre consigli, recensioni, informazioni
sui bonus, strategie e molto altro! Provatele Ora Su Mobile. Le slot possono essere utilizzate nella

vostra impostazione preferita qui sul Slot Machine Gratis. Questo potrebbe essere a casa sul vostro
computer desktop, in attesa di un bus sul cellulare o magari utilizzando il tablet sul treno. Il fatto che

queste slot siano disponibili per giocare su desktop, mobile e tablet consente ai giocatori la massima
flessibilità di giocare dove vogliono, senza quasi restrizioni. L'unica restrizione che potrebbe influire è la

capacità di connettersi ad internet ma chiunque al giorno d’oggi possiede un telefonino collegato alla
rete o può usare le tantissime reti Wi-Fi gratuite a disposizione nelle città italiane. Finché sarete

connessi a Internet, potrete giocare gratuitamente. Come Vincere Con Octavian Gaming. L'esito di ogni
slot Octavian Gaming è determinato dall'uso di un generatore di numeri casuali (RNG), quindi non ci
sono suggerimenti specifici per aiutarvi a garantire una vittoria. Per coloro che stanno cercando di

giocare ai giochi di Octavian Gaming con soldi veri, si dovrebbe sempre impostare un budget di gioco
prima di iniziare a giocare. Questa somma non dovrebbe mai essere più di quanto voi non vogliate
perdere. Mentre speriamo che non arriverete a quel punto e ve ne andrete con più soldi di quelli che

avete usato inizialmente, sappiamo tutti che spesso non è così. Sapere quando abbandonare il gioco e
allontanarsi dal dispositivo è fondamentale. Tutti i casinò online implementeranno una qualche forma di
processo di gioco responsabile che offrirà molti modi diversi in cui i giocatori possono limitare le loro
spese o il tempo trascorso a giocare sul sito. Usateli per assicurarvi di non essere mai fuori budget e
per continuare a giocare in un ambiente divertente. Controllate il sito dell’AAMS per avere maggiori

informazioni su come giocare in modo sicuro e responsabile. Perché Giocare Alle Slot Octavian
Gaming. Octavian Gaming è veramente un leader nella produzione, design e sviluppo di slot. L’azienda

è fermamente convinta che la qualità debba essere in prima linea in tutto ciò che fa, e questa
meticolosità permea le operazioni di Octavian, dalla fase di progettazione al beta testing e

all'assistenza clienti. La filosofia dell'azienda a questo proposito è quella di utilizzare una tecnologia
avanzata che aggiunge valori sia per i giocatori che per i clienti, indipendentemente da quanto possa

essere impegnativo produrli! I giochi di Octavian sono caratterizzati da contenuti ricchi e da alti livelli di
interattività. La rappresentazione grafica e le animazioni di questi giochi sono eccezionali, anche per la

storia che raccontano ed ognuno fornisce un bonus diverso. Ogni volta che si verificano problemi tecnici,
i giocatori possono contattare i rappresentanti del servizio clienti che gestiscono ogni singolo problema

in modo competente. Octavian utilizza un sistema di gestione GLS per tracciare correttamente
l'hardware. Questo fornitore di software per casinò non è solo responsabile del software ma anche

dell'hardware. La maggior parte dei giocatori d'azzardo apprezza questa compagnia. Possono
facilmente giocare ai giochi senza problemi. Tutte le slot di produzione Octavian sono in grado di

soddisfare le esigenze dei giocatori. Hanno una musica di sottofondo accattivante e possono essere
riprodotti su dispositivi di ogni tipo. Tutte le slot machine presenti sulla piattaforma sono sviluppate per i

giocatori italiani. I metodi per depositare e prelevare denaro sono rapidi e senza problemi. Potrete
provare gratis e senza deposito qui su Slot Machine Gratis. Una buona raccolta di giochi è presente
sulla nostra piattaforma in modo che voi possiate scegliere quello che preferite. Octavian partecipa

attivamente a fiere di settore come ICE London o Enada Rimini e Roma e queste fiere sono un buon
metodo per far conoscere i nuovi titoli e per stringere nuovi accordi con altri produttori. Vi consigliamo

davvero di cliccare su uno degli ultimi titoli per iniziare una divertentissima partita. 
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