
Slot online che pagano di piu 
(Coupon: kzgr8EiUgNH)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Quale sono le Slot che pagano di più? Questo è un vero dilemma! Infatti quando un giocatore si accinge

a entrare in un Casinò Online e vorrebbe giocare a una Slot Machine questa domanda sorge sempre
spontanea: Quale sono le Slot Machine che pagano di più? >> Ma soprattutto si chiede come è

possibile scoprirlo. Ebbene a questo veniamo in aiuto noi di Casinò Sicuri che dopo aver confrontato
tutte (o quasi) le centinaia di Slot Machine presenti nei Casinò Online italiani abbiamo stilato una lista

delle Slot che pagano di più. Intanto vorrei fare una piccola premessa sul parametro preso in
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considerazione per stilare questa lista delle Slot con pagamenti alti. Molti di voi penseranno che la
scelta sia caduta sulle Slot le quali hanno premi e Jackpot più elevati . Ebbene non è stato così perché

se da un lato è vero che le Slot con Jackpot più elevati è possibile vincere di più è anche vero che da un
altro lato è quasi impossibile riuscire a vincerlo. E ancora potreste pensare di aver preso come

parametro i Payout ma anche per questo caso non è stato così. Ma allora vi chiederete quale sia stato il
parametro preso in considerazione per scegliere le Slot che pagano di più. Anche a questa domanda la

risposta è semplice: il RTP. Per RTP si intende “ Return To Player ” ovvero il numero di volte che una
Slot Machine ha pagato in rapporto alle vincite/giocate oppure vincite/giri (è lo stesso), in parole più
semplici è una percentuale di volte che una Slot ha pagato nel corso di un mese. Se ad esempio ci

troviamo di fronte a 2 Slot dove la prima ha premi più alti ma ha uno scarso RTP, mentre la seconda ha
sì payout e jackpot meno proficui però ha una percentuale di RTP molto alta voi quale di queste 2 Slot

scegliereste per giocare? Quasi sicuramente scegliereste la seconda! E’ un po’ come la pubblicità dei
DiXAN dove ti offrono 2 detersivi scarsi in cambio del DIXAN anche in questo caso non accettereste il

cambio. Ed ecco svelato il parametro per scegliere le Slot che pagano di più siccome quelle con un
RTP più alto saranno le Slot che vi garantiranno un maggior numero di pagamenti e quindi

guadagnerete di più. C’è chi sceglie le Slot con un RTP intorno al 95% ma io ho voluto andare ancora
più sul sicuro scegliendo Slot con un RTP maggiore o uguale al 97% in modo da poter avere un ritorno
di vincita davvero molto buono. Andiamo quindi subito al sodo con l’elenco delle Slot con un RTP più

alto degli ultimi mesi con una breve descrizione. Slot Blood Suckers con RTP 98% Una inquietante Slot
che ci fa immergere nel mondo dei vampiri succhia sangue. La grafica e il sonoro è abbastanza
accattivante e i simboli presenti in questa slot sono tutti inerenti al tema di vampiri e mostri infatti

possiamo trovare, aglio, ampolle, una bibbia con la croce, dei vampiri e anche delle vampire. Slot Kings
of Chicago con RTP 97% Un’originale Slot Machine la quale ha come tema l’ambiente malavitoso delle
sale da Poker americane negli anni 60 in particolare a Chicago come richiamato dal titolo. I giocatori

potranno apprezzare la grafica di questa Slot la quale riproduce fedelmente sia i personaggi malavitosi
dell’epoca e sia gli effetti sonori molto adatti al tema. Slot Esqueleto Explosivo con RTP 97% Si tratta di
una delle slot machine più incredibili che io abbia mai visto sia per la sua originalità, per la sua grafica
3d, per il suo sonoro, insomma è davvero una Slot insuperabile a cui sicuramente una volta provato a
giocare non ne riuscirete più a farne a meno. Una Slot tutta messicana dove tra i protagonisti ci sono
molti scheletri esplosivi e infatti Esqueleto Explosivo significa proprio scheletro esplosivo. Appena vi

affaccerete a questa slot e comincerete a girare i rulli vi accorgerete che è completamente diversa da
tutte le altre slot per la sua dinamicità e le sue animazioni in 3d e in oltre sentirete cantare dei teschi

come fossero dei mariachi. Slot Alien Robots con RTP 104% Una simpatica Slot Machine la quale ci
catapulta nel futuro in mezzo ai robots e agli alieni con “Aliens Robots”. Questa slot non è proprio una

genialata della tecnologia, infatti sia la grafica che il sonoro lasciano a desiderare siccome sono un po’
spartani però ha un RTP davvero molto alto. Slot Birds On A Wire con RTP 112% Una Slot davvero

molto carina il cui tema è quello degli uccelli (quelli che volano intendo). Potrebbe sembrare una slot un
po’ crudele siccome questi uccellini che sospesi nei cavi di corrente dei pali della luce nel corso dei giri
alcuni di essi vengono fulminati ma in realtà è una slot molto divertente. Slot Bounty Hunt con RTP 106%

Con la Slot Bounty Hunt infatti vestirete i panni proprio di un cacciatore di taglie che andrà in giro a
cacciare dei loschi criminali i quali ognuno di loro ha delle caratteristiche dettagliate. La Slot Bounty

Hunt è stata creata da una particolare Software House chiamata Chance Interactive che ha disegnato
questa Slot usando una grafica un po’ futuristica ma allo stesso modo piuttosto semplice. I simboli sono
molto grandi e alcuni di loro in base ad alcune combinazioni vincenti sono anche animati. Slot Dead or
Alive con RTP 109% Il tema della Slot Dead or Alive è piuttosto affascinante siccome vi ritroverete in

mezzo al Far West e dovrete cercare di sopravvivere sfidando il vostro acerrimo rivale. I suoni di questa
Slot sono un po’ inquietanti come l’abbaio di un cane ed altri rumori strani che vi accompagneranno

durante tutta la vostra permanenza a giocare e infatti forse alla fine questi rumori saranno un po’
snervanti. Slot Diamond Tower con RTP 103% Il suo tema è davvero molto originale e al tempo stesso

affascinante siccome abbiamo come protagonista una ladra professionista in cerca di diamanti da
rubare in ogni luogo ma oltre ai diamanti questa fanciulla ha in mente di rubare anche tanti altri beni

purché siano di lusso. La grafica è molto accattivante senza però nessuna musica di sottofondo tranne
qualche effetto sonoro quando si vince qualcosa. Slot Divine Fortune con RTP 98% La Slot è ispirata
all’antica Grecia ed è una Slot davvero magnifica a cominciare dalla sua grafica ed anche per il suo
sonoro. Appena entrerete troverete delle statue greche ai lati della Slot ed una colonna sonora molto

suggestiva con cui ne rimarrete davvero molto affascinati vi accompagnerà per tutta la vostra



permanenza in questa Slot Machine. Slot Dragon Island con RTP 105% Una Slot il cui tema principale
sono proprio i draghi e l’originalità di questa Slot dipende oltre che per una sua grafica eccezionale

anche per una sua modalità di gioco che vi consentirà di sbloccare delle linee di puntata aggiuntive. Per
quanto riguarda il sonoro però mi aspettavo qualcosa di più non è nulla di eccezionale. Slot Evolution

con RTP 112% Questa slot si ispira al mondo dei dinosauri e alle prime forme di vita prima che
comparisse l’uomo. La sua unicità sta nella grafica e negli effetti sonori i quali non ho mai visto prima.

Slot Football Champions Cup con RTP 97% E’ interamente dedicata ai mondiali di calcio. Complimenti
alla Netent per aver creato questo gioiello siccome dall’inizio alla fine dell’esperienza di gioco è davvero

molto coinvolgente soprattutto perché si è cercato di applicare più o meno gli stessi regolamenti del
calcio a questa Slot. Siccome purtroppo quest’anno non andremo ai mondiali accontentiamoci di

giocare a questa Slot Machine. Slot Jack Hammer con RTP 98% Ha come tema un personaggio dei
fumetti storico e popolare, si tratta di un detective alle prese con il suo antagonista Dr. Wutten. La cosa
più originale di questa slot è proprio il fatto di essere stata disegnata a fumetti, infatti tutti i suoi simboli
sono raffigurati con dei fumetti rendendo il gioco molto piacevole, sembra quasi infatti come leggere un
fumetto. Slot Joker 10000 con RTP 100% La Slot Joker 10000 è stata creata da una Software House
semi sconosciuta la BetDigital e la caratteristica principale di questa Slot è quella di essere una Slot
vintage , infatti si tratta di una slot esattamente come quelle di una volta ma nonostante questo ha una

grafica molto curata in ogni minimo dettaglio e un sonoro davvero molto accattivante e in stile
discotecara. Slot Queen of the Nile 2 con RTP 98% La Slot Queen of the Nile 2 è dedicata ad una delle
regine più famose al mondo, ovvero Cleopatra la Regina del fiume Nilo di Egitto. Slot The Legend Of

Shangri-La Cluster Pays con RTP 99% Si tratta di una Slot particolare e con un tema particolare
siccome è ambientata nell’antico oriente e la cosa che mi ha colpito di più è il suo ambiente davvero

molto rilassante. Infatti al contrario di tante Slot Machine che hanno tanti suoni e lucine con il solo scopo
di ipnotizzarvi la Slot The Legend Of Shangri-La vi rilasserà con la sua musica di sottofondo quasi da

meditazione e in oltre anche il luogo in cui vi ritroverete vi rilasserà molto ammirando dei bei alberi e un
laghetto. Slot The Phantom’s Curse di Star Casino con RTP 98% E’ ispirata al famosissimo film del

fantasma dell’opera. La cura dei dettagli di questa Slot la si può capire ammirando la sua introduzione
che compare dopo circa 20 secondi di caricamento, dopo un po’ di pazienza ecco che compare un

magnifico trailer in stile cartone animato ma che sembra molto realistico. Slot Victorious con RTP 97%
Ambientata ai tempi di Cesare nell’Impero Romano. Questa slot si presenta con una grafica ed effetti
sonori semplici ma carini. Presentazione della Slot Wild Wild West con RTP 97% Slot degna di tutti i
film Western di Sergio Leone. Si perché questa Slot è proprio dedicata al West e infatti il suo nome è
Slot Wild Wild West . Avete visto quante sono le Slot le quali hanno un alta percentuale di RTP ? Sono

davvero tantissime ma queste sono soltanto alcune ma non basterebbero i volumi della divina
Commedia per elencarli tutti. Queste Slot che vi ho elencato sono quelle con un RTP più alto quindi

giocandoci la percentuale di poter vincere qualcosa è altrettanto alta. Potete trovare queste Slot
ovviamente nei nostri migliori Casinò come: Star Casinò, 32 Red, Casinò.Com, 888, NetBet, Leovegas.

Antonio Riccardi. Dopo aver iniziato la sua avventura su Casinosicuri come commentatore, Antonio
inizia a scrivere news ed articoli ed entra ufficialmente a far parte della redazione nel gennaio del 2012

con il suo stile inconfondibile ed i suoi articoli sempre piuttosto curiosi. 
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