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SCOPRI LE MIGLIORI SLOT ONLINE CHE PAGANO DI PIU’ Questo pagina è dedicata ai giocatori più
attenti, quelli che prima di dare inizio al gioco, effettuano ricerche approfondite per trovare slot machine
le cui caratteristiche fanno aumentare la probabilità di vincita . Di seguito troverai la lista con le slot che

pagano di più e prima ancora il gioco che secondo noi fa vincere di più in assoluto. Quindi la
spiegazione del concetto di RTP (return-to-player), fondamentale per chi intende aumentare la

percentuale di vincite realizzate. Infine troverai una descrizione dei tipi di slot disponibili nei casinò
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online e le migliori software house di cui si servono gli operatori. QUALE SLOT MACHINE PAGA DI
PIU’ ONLINE? Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare a scoprire, in particolare, le slot
con RTP più alto . Come già accennato, questa informazione è presente all’interno della descrizione
della slot scelta per giocare. Ti raccomandiamo, quindi, di armarti di un po’ di pazienza e leggere la

recensione del gioco per aver chiaro il valore dell’RTP prima di giocare per soldi reali. La slot che paga
di più , tra tutte quelle disponibili, per noi rimane quella prodotta da Novomatic il cui titolo è “Bella

Donna”. Questa slot presenta un RTP del 97% , è ambientata nella nostra Venezia e presenta cinque
rulli e cinque linee vincenti. Anche in questo caso, ti consigliamo di leggere la recensione della slot Bella

Donna, prima di azionare i rulli. SLOT ONLINE CHE PAGANO DI PIU’ Indicato l’spetto più importante
relativo alla selezione di una slot particolarmente vantaggiosa per noi, vediamo quali sono le slot che
pagano di più disponibili ad oggi. Di seguito puoi leggere la nostra lista: Caretteristiche delle slot più
vantaggiose per giocare: 1. Just Jewels Questa slot di Novomatic ha cinque rulli, nove linee paganti e

può interessare gli appassionati del genere “Fantasy”. Il tasso di RTP è del 95.5%. Per ulteriori
informazioni, leggi la recensione della slot Just Jewels; 2. Kings of Chicago Le menti geniali di NetEnt

sono responsabili di questo gioco. Si tratta di una slot di cinque rulli e cinque linee vincenti; offre ai
giocatori il 95,5% del totale scommesso. Se sei interessato, qui trovi la recensione della slot Kings of
Chicago; 3. Mega Joker Mega Joker è il massimo del divertimento per i nostalgici delle macchinette

anni ’80, con il suo design vintage. Questo gioco è stato creato dal software provider Novomatic,
presenta cinque rulli ed un RTP del 95%. Se ti piace l’idea si giocare ad una slot degli anni ’80, leggi qui

i dettagli relativi a Mega Joker; 4. Immortal Romance Questa slot di genere “Fantasy” targata
Microgaming è caratterizzata da ben 243 linee paganti, cinque rulli ed un ritorno al giocatore del 95,2%.
Ti consigliamo di leggere la recensione di Immortal Romance, prima di cominciare a giocarci; 5. Jack

Hammer Jack Hammer è, a differenza di tutti gli altri giochi presenti in questa lista, una slot progressiva.
Il tasso di RTP in questo caso raggiunge ben il 97%. Si compone di 15 rulli e 25 linee vincenti. Dai

un’occhiata alla recensione della slot Jack Hammer e decidi se fa per te oppure no. ILCONCETTO DI
RTP: COME FUNZIONA IL RETURN TO PLAYER. Un concetto importantissimo da conoscere e capire,

quando si valuta la scelta di una slot, è quello del “Return To Player” (ritorno al giocatore): meglio
conosciuto con l’ acronimo di RTP . Il return to player è la percentuale, relativa al totale scommesso su

una specifica slot machine, che viene elargita al giocatore vincente. Per esempio, se una slot ha un RTP
del 97% su €100 totali scommessi, quella slot farà vincere €97. Il restante 3% resterà nelle casse

dell’operatore. Come puoi capire, più alto è il return to player più alta sarà la possibilità di vincita . Ti
consigliamo, quindi, di identificare l’RTP il quale per legge deve essere riportato nella descrizione dei
giochi slot. Leggi la nostra guida per saperne di più sul concetto di RTP e le probabilità di vincita alle

slot machine. DOVE TROVARE LE SLOT ONLINE PIU’ VANTAGGIOSE. Di seguito una lista di casino
che offrono le slot machine con RTP più elevato . Non tutte le slot sopra indicate sono presenti nel

palinsesto giochi offerto da ciascun operatore, per questo ti consigliamo di verificare prima la presenza
della slot che hai scelto per giocare, tra quelle offerte. La cosa positiva è che tutti gli operatori presenti
in elenco offrono dei giri gratis alle slot o dei bonus senza l’obbligo di effettuare un primo deposito. Ciò

significa che puoi cominciare a giocare e realizzare vincite reali e prelevabili, senza investire i tuoi soldi.
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