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Slot con Jackpot. In questa pagina abbiamo raccolto per te tutte le informazioni di cui hai bisogno per

individuare subito la tua slot con jackpot preferita. Dai jackpot fissi a quelli progressivi, scoprirai anche i
nostri consigli per scegliere, giocare e ambire alla vincita dei tuoi sogni! NetBet 10€ gratis + 100 free
spin + 200€ bonus sulle slot. LeoVegas.it 1.000€ bonus sulle slot + 225 free spin su tre delle migliori.

StarCasino 200€ cashback + 250 free spin su Starburst XXXtreme. Videoslots Bonus 100% sul primo
deposito fino a 200€ Prova le migliori jackpot slot gratis del nostro catalogo. 97 Valutazione. x10000

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


Vincita massima. 93 Valutazione. x500 Vincita massima. 93 Valutazione. x4841 Vincita massima. 93
Valutazione. x5500 Vincita massima. 93 Valutazione. x10000 Vincita massima. 93 Valutazione. x7300
Vincita massima. 93 Valutazione. x5000 Vincita massima. 93 Valutazione. x750 Vincita massima. 92
Valutazione. x5000 Vincita massima. Mostra di più. Guida completa alle jackpot slot. In questa pagina
abbiamo raccolto tutte le informazioni essenziali per iniziare a giocare ai diversi tipi di slot online con

jackpot ! Iniziamo dalle basi. Il montepremi detto “ jackpot ” si divide in due categorie principali: jackpot
fisso o jackpot progressivo . I primi offrono diversi livelli di montepremi già fissati dal provider e che tu
stesso puoi far crescere o diminuire variando l’importo della tua puntata, i secondi, invece, vengono
incrementati tramite le giocate effettuate da tutti i giocatori sulla stessa slot o su un network di slot

collegate. Sei curioso di saperne di più? Continua a leggere la nostra guida e scopri di seguito la nostra
top 5 con le migliori jackpot slot in Italia. Le migliori 5 slot con jackpot progressivi e fissi in Italia. Per

renderti più facile la scelta tra le innumerevoli alternative, abbiamo già pronta per te una classifica delle
5 migliori slot machine con jackpot , sia fissi che progressivi, rintracciabili all’interno dei casinò
autorizzati da ADM . 1. Sisters of Oz Jackpots (Microgaming) Ampolle misteriose, giri gratis e

soprattutto quattro superbi jackpot fissi tutti da conquistare: si parte dal Mini ( x15 ) fino ad arrivare al
Mega ( x10.000 ), per una vincita massima che tocca quota 250.000€ . A firma del provider

Microgaming , la slot Sisters of Oz Jackpots comanda la nostra classifica delle migliori jackpot slot,
regalandoci un’esperienza di gioco magica! RTP 98,80% Puntata min 0,20€ Volatilità Media Puntata

max 25€ Payout max (jackpot escluso) x100 Paylines 20. 2. Age of the Gods: God of Storms (Playtech)
Le slot della serie Age of the Gods a cura del provider Playtech offrono ai giocatori una rete con 4
straordinari jackpot progressivi e numerose avventure ispirate alla mitologia greca (e ultimamente

anche a quella norrena). Age of the Gods: God of Storms è sicuramente l’episodio più apprezzato dai
giocatori italiani, ma la saga degli dei (accompagnati dai jackpot) continua in Age of the Gods: King of

Olympus e ovviamente nell’originale Age of the Gods . RTP 96,10% Puntata min 0,01 € Volatilità
Medio/alta Puntata min 250€ Payout max (jackpot escluso) x500 Paylines 25. 3. Wild Link Cleopatra

(Microgaming) Non si tratta solo del fascino incomparabile della famosa regina egiziana, o della
caratteristica funzione Wild Link che aggiunge fino a 6 righe extra nei free spin, con conseguente

aumento del numero di paylines… Nella slot Wild Link Cleopatra il provider Microgaming ha integrato
tre allettanti jackpot fissi ai normali payout della partita. Il Mega moltiplica x200 la puntata e regala una

vincita massima di 10.000€ ! RTP 96,40% Puntata min 0,20€ Volatilità Media Puntata max 50€ Payout
max (jackpot escluso) x5 Paylines 243+ 4. Divine Fortune (NetEnt) Nella slot Divine Fortune è il provider

NetEnt a farci compiere un salto indietro nel tempo, costruendo una trama basata su alcuni dei più
famosi miti greci. Due jackpot fissi ( Minor x20 e Major x100 ) vengono messi in palio durante il Jackpot

Bonus , a cui si aggiunge un jackpot progressivo da capogiro ( Mega ), raggiungibile una volta che
avremo riempito la griglia con soli simboli di monete. RTP 96,60% Puntata min 0,20€ Volatilità Media
Puntata max 200€ Payout max (jackpot escluso) x30 Paylines 20. 5. Congo Cash (Pragmatic Play) La
giungla della slot Congo Cash ci attrae sin da subito con gli sguardi pensierosi dei suoi animali, le sue

432 linee di pagamento e una funzione di raccolta gioielli che permette di sbloccare l’accattivante
modalità di free spin. Ma l’avventura ideata dal provider Pragmatic Play prevede anche la sfida lanciata

dai suoi tre jackpot fissi : il Grand vale x2.000 ed è perciò legato alla vincita massima di 200.000€ !
RTP 96,5% Puntata min 0,20€ Volatilità Medio-Alta Puntata max 100€ Payout max (jackpot escluso)

x10 Paylines 432. Lista di slot con jackpot fissi e progressivi. Cosa sono le slot con jackpot progressivi?
Le slot con jackpot progressivi sono in grandissima parte molto simili alle slot machine standard ,

ovvero sono delle semplici slot che ai normali payout di gioco aggiungono quelli di altri montepremi. La
differenza cruciale è proprio la presenza dei jackpot esistenti al loro interno! Questi sono in grado di
crescere esponenzialmente e ricompensano i giocatori più fortunati con vincite astronomiche. Anche
con un solo spin. Le slot online con jackpot progressivi si possono descrivere con una manciata di

varianti principali. Eccole qui sotto in una breve carrellata. Jackpot progressivo stand alone. La variante
più semplice è quella  stand alone . Si tratta di una slot indipendente , non collegata ad altre macchine,
quindi il suo montepremi deriva da un’unica fonte. Ciò la rende l’opzione con i payout meno ricchi della
categoria e anche la meno ricercata dal pubblico. Jackpot progressivo in un network condiviso. Le slot
online con jackpot progressivo possono essere collegate assieme attraverso un  network condiviso ,
come quello che abbiamo visto per la serie Age of the Gods . In questi casi, le giocate su tutta la rete

delle slot contribuiscono a far crescere il montepremi. Jackpot giornaliero. Nelle slot machine con
jackpot giornaliero, un jackpot viene assegnato entro un limite di tempo prestabilito . Di solito troverai
l’importo accanto al tabellone del gioco, insieme al countdown che indica quanto tempo rimane prima



che il jackpot venga pagato. Mega Drop Jackpot. Mega Drop è una funzione di jackpot progressivi a tre
livelli di SG Digital . Il sistema è progettato per garantire delle “cadute” di jackpot più rapide ,

incoraggiando così i giocatori a rimanere attivi su queste slot. Prism Blast e Lucky Lanes sono stati i
primi due titoli ad avere integrato il jackpot Mega Drop. Dream Drop Jackpot. I jackpot Dream Drop

sono invece una novità di Relax Gaming . Si tratta di un sistema di jackpot progressivi a cinque livelli ,
con il premio massimo che aumenta di 500.000€ ogni due vincite, fino al tetto limite di 10.000.000€ . Il
lancio del Dream Drop è avvenuto sulla slot Temple Tumble 2 . Come funzionano le slot con jackpot?
Come abbiamo visto, laddove le slot con jackpot fisso offrono montepremi già stabiliti in anticipo dal
provider, e con importi che variano in base alla tua puntata nel giro, le slot con jackpot progressivo
premiano i più fortunati con uno o più jackpot che accumulano tutte le puntate idonee da parte dei

giocatori. Una volta vinto, il jackpot progressivo torna a un valore di partenza predefinito (detto “ seme “)
e riprende ad aumentare già dalle giocate successive. Rispetto alle slot con jackpot fissi , le slot

machine con jackpot progressivi consentono un incremento esponenziale del premio finale, man mano
che sempre più giocatori vi piazzano le loro puntate. Le slot con jackpot progressivi sono sicure? Le slot

con jackpot progressivi vengono controllate da revisori terzi per assicurare che soddisfino i criteri di
sicurezza stabiliti dagli enti regolatori. In Italia, ad esempio, la supervisione spetta all’ Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli . Ciò fa sì che i risultati di queste slot siano basati completamente sul caso,

anche grazie all’impiego di un generatore di numeri casuali . Così come per le normali vincite in partita,
anche il possibile incasso di un jackpot sarà casuale al 100% e non seguirà alcuno schema o ciclo

ripetuto nel tempo. Consigli per vincere il jackpot alle slot. Per quanto possa essere allettante tuffarsi a
capofitto nel mondo delle jackpot slot online , solo se seguirai i nostri consigli potrai goderti

un’esperienza soddisfacente con le slot con jackpot fissi o progressivi. 1. Scegli jackpot slot dove puoi
vincere tanto con poco. Le slot ideali ti danno una possibilità di vincere il loro jackpot anche con una
piccola puntata. Magari la fortuna ti bacerà e potrai essere fortunato come quel giocatore di Mega

Moolah che nel 2015 ha vinto un jackpot di oltre 18 milioni di dollari puntando solo 75 centesimi ! 2. Dai
priorità alle slot progressive con alto RTP. Se ti concentri sulle slot che uniscono jackpot progressivo e
un alto RTP , avrai più possibilità di registrare qualche vincita, piccola o grande che sia. 3. Quantità =
qualità. Ovviamente anche l’ammontare del jackpot ti aiuterà a determinare su quale slot sia meglio
rischiare. Di solito la scelta migliore è rappresentata da quelle con il maggior numero di jackpot . 4.
Controlla se l’ammontare della tua puntata influenza le tue chance. In alcune slot le tue possibilità di

vincere il jackpot sono legate a doppio filo con l’ entità della tua puntata . In questi casi, più grande è la
tua scommessa singola, più crescono le tue chance di vincere l’agognato montepremi. 5. Non

scommettere più di quanto ti puoi permettere. L’attrattiva delle jackpot slot potrebbe a volte indurci a
spendere più di quanto ci eravamo prefissi in precedenza. Il nostro consiglio è quindi quello di ricordarti

come sempre di giocare responsabilmente , scommettendo importi che ti permettano di tenere il
bankroll sotto controllo . I migliori provider di slot con jackpot. Nel panorama variegato del casinò online
sono diversi i provider che dato l’enorme apprezzamento per le slot machine con jackpot si sono con gli

anni sempre più specializzati su questo genere di montepremi. Di seguito ti indichiamo quelli che a
nostro avviso ad oggi siedono sul nostro podio dei tre migliori fornitori di slot con jackpot . 1.

Microgaming. Lo abbiamo già inserito per ben due volte nella nostra top 5 di slot machine con jackpot,
ma la fama legata ai jackpot di Microgaming non si ferma a Sisters of Oz Jackpots e Wild Link

Cleopatra , né alle vincite record di Mega Moolah (le vedremo meglio nella prossima sezione). Altri titoli
di punta sono quelli collegati alla rete del jackpot progressivo WowPot : si va dai fondali di Ancient

Fortunes: Poseidon WowPot all’Egitto di Queen of Alexandria WowPot , passando per una versione di
Sisters of Oz WowPot e moltissimi altri! 2. NetEnt. La nostra slot con jackpot preferita di NetEnt rimane
Divine Fortune , che abbiamo piazzato al quarto posto della speciale top 5, ma dobbiamo ammettere

che la scelta nel catalogo di questo fornitore può rivelarsi davvero dura! Per chi va in cerca di atmosfere
un po’ retro consigliamo senz’altro Mega Joker , la slot a tema frutta arricchita da un succulento jackpot
progressivo . Il sogno di diventare milionari può essere inseguito anche attraverso altre trame di gioco:
quelle che ci attirano di più vanno in scena sui rulli di Mega Fortune , Hall of Gods e Arabian Nights ! 3.

Playtech. Jackpot enormi e portentose divinità vanno a braccetto nella fortunatissima serie di Age of the
Gods , dove il provider Playtech si cimenta non solo con l’universo della mitologia greca, ma anche con
il fascino dei vichinghi e dei miti nordici in titoli come Age of the Gods: Norse Ways of Thunder ed Age
of the Gods: Norse King of Asgard . Un jackpot progressivo è anche quello messo in palio in Gladiator:

Road to Rome , slot ufficiale del film di Ridley Scott, mentre in Grease ne troviamo addirittura due: in



sintesi, tutto potrebbe dipendere anche dai nostri gusti cinematografici! Slot jackpot online: le più grandi
vincite di sempre. Sei curioso di sapere quali sono state le più grandi vincite di sempre alle slot con

jackpot progressivi online ? Ecco una lista di quelle più impressionanti: Absolootly Mad: Mega Moolah –
23,6 milioni di dollari Mega Moolah – 23,5 milioni di dollari Mega Fortune – 21 milioni di dollari Mega

Moolah – 17,2 milioni di dollari Mega Moolah – 16,7 milioni di dollari. Dove giocare alle jackpot slot? Ci
sono molti casinò online ADM che vantano alcune delle più popolari slot con jackpot progressivi, ed

anche fissi, all’interno delle loro lobby. Nella seguente tabella vediamo cinque fra quelli che si
distinguono senz’altro per l’offerta. Recensione Offerta di benvenuto Link casinò LeoVegas Bonus del
100% fino a 1.000€ + 225 free spin Vai al sito Snai Bonus del 100% fino a 1.000€ + 10€ gratis Vai al
sito PokerStars Fino a 550 free spins con 1 deposito Vai al sito William Hill Fino a 1.000€ + 200 free

spins + 20€ alle slot Playtech Vai al sito Unibet Bonus del 100% fino a 500€ Vai al sito. Slot con jackpot:
divertimento e vincite da sogno. In questa pagina abbiamo visto perché le slot machine con jackpot

rientrano da sempre fra le tipologie di slot preferite dai giocatori online. A fronte degli incassi
stratosferici , soprattutto per quel che riguarda le slot con jackpot progressivi, i provider non si

risparmiano di certo anche in tema di funzionalità e trame di gioco! Insomma, per chi ama le slot il
divertimento è assicurato come sempre, data anche la qualità garantita dai nomi dei fornitori in ballo,

sempre pronti a sfidarsi a colpi di titoli e di idee. Se poi durante la tua partita dovesse arrivare anche il
jackpot, capisci che anche nell’avventura di un gioco non è poi così complicato dare vita a un vero

sogno . Come funziona una jackpot slot? Le slot con jackpot, sia fissi che progressivi, funzionano in
maniera del tutto simile alle slot machine standard, con l'unica differenza che oltre ai normali payout del
gioco avrai l'opportunità di ambire a quelli ben più alti offerti dai jackpot della slot. Cos'è una slot con

jackpot progressivo? Il jackpot di una slot viene definito progressivo quando viene alimentato
costantemente dalle puntate effettuate da tutti i giocatori su una stessa slot o all'interno di un network di

differenti slot collegate. Cosa sono le slot con jackpot fisso? Le slot con jackpot fisso hanno un
montepremi già determinato che puoi visualizzare all'interno della finestra di gioco e modificare in base

al valore delle scommesse che sei disposto a investire per spin. Le slot con jackpot online sono
truccate? Non avrai nulla di cui preoccuparti finché giochi sul sito di un casinò online con regolare

licenza ADM. Grazie anche all'impiego di un generatore di numeri casuali, così come per le normali
vincite in partita anche il possibile incasso di un jackpot non seguirà alcuno schema o ciclo ripetuto nel
tempo. Posso giocare alle slot con jackpot gratis? Diversi casinò online offrono la possibilità di giocare
alle slot con jackpot sia fisso che progressivi in modalità demo gratuita. Non avrai accesso ai jackpot,
ovviamente, ma almeno sarai in grado di provare la slot che ti interessa utilizzando un credito virtuale

illimitato e quindi completamente gratis. Autore. Games Specialist & Geek Junior. Pane, casinò online
ed RTP. Gli piace tenersi sempre aggiornato con le ultime innovazioni in materia di giochi e palinsesto

degli operatori. Che sia una nuova slot o un’offerta appena lanciata sul mercato, le sue recensioni
partono dall’esperienza diretta ma devono superare anche la prova delle statistiche e dei dati. Conosce

tutti i retroscena delle avventure di Rich Wilde, oltre a ogni citazione dei film di Verdone. Co-autore.
Esperta in Mobile Casino & Giga Geek. Specializzata nel mondo dei casinò online, si diverte a testare

la user experience di tutte le piattaforme di gioco attive in Italia e aggiornare le nostre recensioni.
Conosce a memoria i requisiti di scommessa di tutti i bonus di benvenuto e sa quali consigliare a occhi

chiusi. Nel tempo libero dipinge, suona, balla e scrive altre cose. Stai cercando i migliori giochi di
casinò e i bonus più convenienti in circolazione? CasinoItaliani è qui per aiutarti. Abbiamo provato e

testato la maggior parte dei casinò online ADM in modo che tu possa scegliere solo i siti più affidabili e
divertenti. Resta al passo con le nostre notizie e gli aggiornamenti per ottenere il massimo dalla tua

esperienza nel mondo dei casinò online! Info. Pagine più popolari. Casinò Online Bonus Casinò
Calcolatore di Bonus Slot Online Live Casino Game Show Casino Online Blackjack Baccarat Casino

Online Roulette Casino Online. Casinò popolari. Casinoitaliani.it è di proprietà di Game Lounge Ltd, una
società maltese con numero di matricola C53144, completamente indipendente dalle società di gioco

terze. Si prega di notare che le terze parti riservano il diritto di cambiare o rimuovere bonus e/o
promozioni senza preavviso. Casinoitaliani.it non può quindi essere ritenuta responsabile di eventuali
informazioni errate. Consigliamo di leggere sempre attentamente i termini e le condizioni del bonus di
ogni casinò prima di aderire. Il nostro sito ospita solo link a casinò autorizzati da ADM (Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli). © 2023 casinoitaliani.it. Questo sito web utilizza i cookie. Continuando, ci dai il
permesso di utilizzare i cookie secondo la nostra Cookie Policy. 
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