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Slot, videoslot e slots machine nei casino online. Le slot sono il gioco da casinò più popolare e diffuso
nei siti di gioco legali italiani. La storia delle online slot va piuttosto indietro nel tempo e chiaramente

inizia con macchine meccaniche che nulla avevano a che fare con il gioco a distanza. Esistono diverse
tipologie di slot online, ma non vi è dubbio che in particolare l’arrivo delle videoslot ha determinato un

successo senza precedenti di questo semplice ma affascinante gioco. Grazie alla creatività dei diversi
software provider e ad una gamma praticamente infinita di bonus slot , le slot machine online in Italia
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hanno superato qualsiasi altro gioco in termini di raccolta scommesse. Leggi di Più. Scelte dall’editore
marzo. 50 free spins senza deposito. Bonus senza deposito di 25€ Primo deposito: 300% fino a 3000€
Registrazione: Bonus 20€ Gratis. Sommario libreria slot. Slot disponibili Migliori fornitori Disponibile su
Tipo di gioco 3690+ Novomatic, NetEnt, Microgaming Gioco gratis. La nostra libreria di slot - Tutte da
giocare gratis! Provider famosi. I migliori casinò senza deposito PokerStars 50 Giri gratis Sito Web
18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 25 Giri gratis Sito Web 18+ | Si
applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Snai 10€ Gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM William Hill Italia 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM WinCasino 1000€ Gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM. Sexy Girls. DreamTech • 36 like. Da Vinci Diamonds Dual Play. IGT • 28 like.
Dead or Alive. NetEnt • 55 like. El Mata Toro. Capecod Gaming • 20 like. Pierino Tenta la Fortuna.

GiocaOnline • 25 like. Arthur Pendragon. IGT • 17 like. Ulisse. Capecod Gaming • 11 like. Esqueleto
Explosivo 2. Thunderkick • 22 like. Sphinx. IGT • 91 like. Buffalo Blitz. Playtech • 10 like. Gallina D'Egitto.
Cristaltec • 9 like. Book of Ra. Novomatic • 8 like. 7 Diamond. Cristaltec • 10 like. Silent Movie. IGT • 7
like. Pierino al Mare. Tuko Productions • 7 like. Big Catch. Novomatic • 7 like. The Clown. Cristaltec • 6
like. Pixies of the Forest. IGT • 6 like. Mayan Temple Advance. Capecod Gaming • 6 like. Jack and the
Beanstalk. NetEnt • 6 like. Dragon Spark. Playtech • 6 like. Billy The Kid Bank Heist. Cristaltec • 6 like.
243 Crystal Fruits. Tom Horn Gaming • 6 like. Pierino va in Montagna. Tuko Productions • 5 like. Lucky
U. Playtech • 5 like. Contact. Play’n Go • 5 like. Book of Dead. Play’n Go • 5 like. Fowl Play Gold. WMG
• 16 like. King Midas. Octavian Gaming • 12 like. West Journey Treasure Hunt. High 5 Games • 4 like.
The Princess. Cristaltec • 4 like. Stars of Orion. ELK Studios • 4 like. Il Boss. Cristaltec • 4 like. Honey
Rush. Play’n Go • 4 like. Hard Vampire. Baldazzi • 4 like. Golden Goddess. IGT • 4 like. Carica altro. Il
modo migliore per sfruttare al massimo tutti il divertimento che questo gioco ha da offrire è certamente

quello di approfittare di bonus senza deposito e giri gratis al massimo, l’uso delle offerte messe a
disposizione dei casinò è infatti uno dei trucchi da seguire per vincere alle slot . Niente strategie

particolari o possibilità di influenzare il risultato, solo giocando e sperando nella fortuna si può ottenere
una vincita, ma il divertimento non deve dipendere da questo. Giocate gratis alle slot anche nelle

versioni demo e scoprirete che non sempre è necessario spendere per passare qualche ora
piacevolmente. Breve storia delle online slot. La storia delle slot machine è lunga e ricca di successi . La

prima macchina pare fu creata verso la fine del 1800 in America e si chiamava “Liberty Bell”. Il suo
inventore era un giovane tedesco immigrato in California, Charles Fey, che mai avrebbe immaginato

che questa piccola macchinetta da gioco avrebbe cambiato la sua vita e quella di tantissime altre
persone. Le prime slot machine prodotte in serie erano apparecchi semplici , lontani anni luce dalle
videoslots che conosciamo oggi è che sono il gioco di maggior successo nei casinò online di tutto il
mondo . La macchina era costituita da 3 rulli, che venivano azionati da una leva meccanica. Sui rulli

erano rappresentati dei simboli differenti e la vincita era determinata dalla comparsa di una determinata
combinazione degli stessi sull’unica linea di pagamento prevista dal gioco. Una volta inserita la moneta
nell’apposita fessura, era possibile far girare i rulli e sperare in una vincita. Anche se la tecnologia del
gioco ed i suoi meccanismi si sono modificati moltissimo nel tempo, la sua natura e il cuore del gioco

non è cambiato affatto. Lo scopo è quello di sfidare la fortuna, e provare ad ottenere una combinazione
di simboli che si traduca in gettoni vinti. Per molto tempo le slot machine che si trovavano nelle migliori
sale da gioco tradizionali, erano meccaniche, ma grazie all’evoluzione tecnologia si è assistito ad una

trasformazione che è passata da macchine elettromeccaniche, elettriche, elettroniche per poi
approdare alle videoslot machine che conosciamo oggi e chissà cosa ci riserverà il futuro. Chiaramente
di pari passo con il cambiamento tecnologico, si è anche assistito ad una sempre maggiore diffusione
del gioco che ha cominciato ad uscire dai casinò per entrare in vari esercizi pubblici fino ad approdare
ai casinò online che hanno dato e continuano ad assicurare una popolarità alle slot online che nessun

altro gioco ha mai raggiunto. Le slot machine online in Italia. Il debutto dei casino online autorizzati
AAMS è datato 18 luglio 2012. Inizialmente i palinsesti di gioco non erano per nulla completi. Si poteva
giocare alla Roulette, al Blackjack, ai Video Poker ma non alle slot machine. Bisognerà attendere il 3
dicembre del 2012 per giocare anche in Italia sulle slot online legali. Dopo un periodo di prova durato
qualche settimana, da gennaio 2013 finalmente le slot machine a soldi veri diventano una realtà anche
nel panorama online del nostro paese ed in poco tempo risultano essere tra i giochi di casinò preferiti

dagli utenti su Internet. Nessun gioco da casinò online raccoglie tante scommesse quante le slots
machine e questo è un fenomeno vero in Italia come in tutto il resto del mondo, senza eccezioni. Video

slot machine: le ragioni di un successo senza pari. Le slot machine sono il gioco da casinò che riscuote,



senza ombra di dubbio, il successo maggiore nei casinò online. Le ragioni di questo fenomeno sono
numerose: – le slot online sono un gioco di fortuna che non richiede nessuna particolare abilità o

competenza. Chiunque può giocare a slot e vincere anche senza porsi grandi questioni in termini del
significato dei simboli o le combinazioni vincenti. – la semplicità del gioco in realtà è proprio la

caratteristica che consente al gioco di rinnovarsi completamente. Non c’è altro gioco da casinò che
consente di dare spazio alla creatività e all’innovazione come le slots. Il gioco infatti è diventato sempre

più coinvolgente grazie a grafiche di grandi qualità, tematiche innovative ed al passo con i tempi e
funzionalità che aumentano il fattore intrattenimento del gioco, si pensi ad esemoio la possibilità di
selezionare i rulli per il re-spin nella slot gallina. – il gioco consente a chiunque di poter ottenere una
vincita piccola o grande. Anzi le slot machine con jackpot progressivo possono anche far incassare

montepremi eccezionali da centinaia di migliaia di euro. - i bonus slot sono senza dubbio la tipologia di
bonus che potrete più frequentemente incontrare in qualsiasi casinò legale in Italia. Che si tratti di un

bonus senza deposito, un welcome bonus oppure un bonus pensato per giocatori regolari, sicuramente
lo potrete scommettere nelle vostre video slot preferite cercando di ottenere la combinazione di simboli
giusta per vincere una bella somma. Quando arriva il Natale cercate i migliori calendari dell’avvento e
troverete tantissimi giri gratis e offerte specialmente dedicate agli appassionati di slot. Cosa rende le

slot machine di oggi tanto speciali. Le video slot machine che trovate attualmente nei nuovi casinò
online italiani ed internazionali sono giochi che si avvicinano moltissimo ai videogame. Le grafiche sono
curatissime e spesso tridimensionali, i rulli spesso non sono neanche più rulli ma tasselli che possono

cadere dall’alto come nel Tetris oppure che si muovono a spirale come si osserva nella slot Finn and the
Swirly Spin. I simboli che possono apparire sui rulli svolgono ruoli differenti: troverete quelli che

semplicemente vi possono garantire una vincita a quelli che invece hanno un compito particolare nel
movimentare il risultato del gioco. Ad esempio, il simbolo Wild nelle video slot machine ha lo stesso

ruolo di un jolly in alcuni giochi di carte, può sostituire diversi simboli per facilitare la creazione di
combinazioni vincenti. Il simbolo scatter invece ha normalmente la funzione di attivare giochi bonus

speciali nel quale il giocatore può trovarsi coinvolto in una partita differente da quella che si gioca sui
rulli oppure può vedersi assegnati giri gratis casino slot che gli permettono di tentare la fortuna senza

intaccare il proprio budget. Il gioco online non è più solo un gioco di attesa, nel quale una volta azionato
il gioco si deve solo aspettare il risultato, il giocatore ora può bloccare i rulli con un tasto, fare scelte nei
giochi bonus, giocare d’azzardo le proprie vincite per raddoppiarle con la funzione Gamble presente in

molte slot online. I giochi bonus, ad esempio, sono ulteriori opportunità che il giocatore ha per
aumentare le proprie possibilità di vincita. Ad esempio, se il gioco assegna giri gratis , durante questi
free spins si possono non solo accumulare vincite ma queste possono essere incrementante grazie a
moltiplicatori di diversa entità. Tipologie di slot online. Il mondo delle slot machine è incredibilmente

variegato e sotto uno stesso nome si possono trovare giochi piuttosto diversi tra loro. Fruit Machine :
sono i giochi più classici, quelle che si richiamano allo stile nostalgico della Las Vegas degli anni ’60,
con solo 3 rulli, una linea di pagamento e simboli che nella maggior parte dei casi sono costituiti da

frutta, campanelle, bar, stelle. Video slot machine : sono i giochi di nuova generazione, spesso costituite
da 5 rulli e linee di pagamento multiple. Questi giochi hanno spesso un tema dominante che determina
le grafiche di sfondo, gli effetti sonori e anche i tipi di simboli che troverete sui rulli. Slot progressive :

sono giochi che invece di avere un montepremi massimo di valore predeterminato, mettono a
disposizione un jackpot che cresce mano a mano che aumentano anche le giocate fatte dagli utenti. Le
slot progressive possono avere montepremi da oltre 1 milione di euro. I software provider che creano

video slot machine. Le videoslot machine online che trovate nel vostro casinò autorizzato preferito sono
create e programmate da importanti software provider che da anni inventano e innovano giochi online

italiani per gli operatori nazionali ed internazionali. I nomi dei marchi leader del mercato sono noti anche
a chi non ha molta esperienza nel settore e sono Microgaming, NetEnt, Playtech che sono le aziende

storiche; a queste più recentemente si sono affiancati iSoftBet, Betsoft, Yggdrasil, Capecod, Novomatic,
NextGen, WMG (come quelle che trovate su Merkurwin casino) e tantissimi altri. Ognuno di questi

marchi ha cercato di ritagliarsi uno spazio nel mercato creando video slot machine che fossero uniche
ed originali, e questo ha spinto il settore ancora più in alto. Questi operatori hanno anche sempre

sviluppato una buona gamma di giochi gratis per casinò, per far testare senza denaro i loro prodotti a
tutti i giocatori interessati. Playtech è stato forse il primo marchio a stringere accordi con aziende che gli
hanno permesso di sfruttare i supereroi dei fumetti per farli diventare i protagonisti di slot machine che

sono diventate iconiche tra i giocatori di tutto il mondo. NetEnt invece è nota per la sua incredibile



capacità innovativa e per la regolarità con cui presenta nuovi giochi sul mercato, un appuntamento
praticamente mensile che ha viziato tutti i giocatori di casinò online. Betsoft è nota per i suoi giochi che
sfoggiano grafiche 3D di incredibile qualità; le video slot di Betsoft vi lasceranno a bocca aperta e non
hanno nulla da invidiare ai video game di ultima generazione. Cosa sono i bonus slot e come usarli per
giocare gratis. I bonus slot sono una tipologia di “regalo” tra i più ricercati dai giocatori dei casino online
AAMS. In pratica consentono di avere gratuitamente una serie di giri a disposizione sulle popolari slot
machine online, aumentando pertanto le proprie possibilità di vincita. Uno dei bonus slot fra i più diffusi

è indubbiamente l’omaggio che assegna delle giocate gratis , solitamente da qualche decina a un
centinaio di “Spin” (giri gratuiti). Si tratta di una offerta che generalmente viene assegnata dalla

piattaforma a tutti i giocatori in occasione del lancio di nuovi titoli , per divertirsi in modo completamente
gratuito e testarne il funzionamento. Un’altra tipologia di bonus slot è rappresentata da quella che viene

attribuita sotto forma di importo in denaro, in pratica allo stesso modo di un qualsiasi altro omaggio
erogato dai casinò online. Particolarmente interessanti sono i bonus slot che è possibile ottenere

prendendo parte ad alcuni divertenti tornei online . In pratica la piattaforma stabilisce preventivamente
una serie di giochi su cui è possibile puntare e potersi divertire in un determinato lasso di tempo.

Maggiori saranno i punti che si riuscirà a conquistare, più elevate le probabilità di scalare la speciale
classifica, con in palio una serie di ricchi casino online bonus per i giocatori che si saranno rivelati

migliori. In parole più semplici, più si gioca, maggiore sarà la possibilità di ricevere allettanti bonus dal
proprio casino. I bonus slot machine sono dunque una grande occasione di guadagno e di divertimento

offerta dalle sale da gioco AAMS ai propri giocatori, uno strumento tramite cui si possono realizzare
anche delle vincite, senza rischiare nemmeno un centesimo del proprio portafogli. Si tratta di uno dei
grandi vantaggi di cui consigliamo di approfittare, per chi intende divertirsi ai casinò online italiani,

evidenziando a tal proposito che mai si avrà un simile bonus per giocare in un qualsiasi casinò terrestre.
I bonus senza deposito sono oggi in assoluto il miglior omaggio casinò. I casinò online senza deposito

premiano regolarmente i propri utenti con dei bonus che vengono accreditati sul rispettivo conto di
gioco, senza bisogno di effettuare alcun deposito. Per ricevere un bonus slot senza deposito non

occorre effettuare alcun versamento e, una volta soddisfatti i requisiti di scommessa, sarà addirittura
possibile prelevare le eventuali vincite. Alle slot machine sono spesso dedicati i migliori bonus

benvenuto online casinò. È chiaro che esistono anche bonus slot che sono invece collegati ad un
determinato deposito e che hanno lo scopo di moltiplicare il budget a vostra disposizione per poter

giocare più a lungo ed avere così maggiori possibilità di vincita . Trucchi per vincere alle slot: fantasia o
realtà. Quando si parla di strategie per vincere alle slot è sempre importante ricordare che ci troviamo

davanti ad un gioco di fortuna, il cui risultato non può essere in alcun modo influenzato dal giocatore. Nei
giochi videoslot le strategie di puntata non hanno alcun effetto sulle probabilità di vincita, mentre

possono avere effetti sia sulla durata della sessione di gioco che sull’esperienza globale di
intrattenimento. Tornando ai risultati di una slot, questi sono determinato da un software chiamato

Random Number Generator , dove “random” significa casuale. Ne deriva che ogni giro di rulli ha un
esisto assolutamente casuale e soprattutto indipendente da quello precedente. Il funzionamento del

RNG, in base alle regole stabilite dall’AAMS, viene periodicamente controllato in modo da garantire ai
giocatori risultati equi ed imparziali. Vincere alle slot significa soprattutto divertirsi e terminare la

sessione di gioco con un sentimento positivo. I trucchi per vincere davvero sono quindi: - utilizzare il più
possibile i bonus che vi offrono i casinò online migliori, in modo da avere denaro aggiuntivo per fare
durare più a lungo il divertimento. - non scommettere le vincite: se ottenete la giusta combinazione di

simboli sui rulli e ottenete una buona vincita, prendetevi una pausa e riflettete se valga la pena davvero
giocarla di nuovo e non sia invece un segnale per terminare il gioco. - approfittate dei giochi casino

gratis e, se avete terminato il vostro budget, continuate a giocare in versione Demo. - se incontrate un
giorno in cui la fortuna non vi sorride, non accanitevi, andrà meglio un’altra volta. Lasciate il gioco

quando è arrivato il momento e quando il vostro umore è ancora positivo. Articolo di: Giulia Pani. Giulia
è una content writer professionista, specializzata nella stesura di contenuti nel campo delle scommesse

e del gaming online. Appassionata di sport, calcio in particolare, segue con interesse le scommesse
sportive. Nel corso della sua carriera ha redatto centinaia di contenuti, dagli articoli alle recensioni ai

blog posts, pubblicati su diverse piattaforme, web e non.Nell’ultimo anno è diventata una dei principali
collaboratori di NuoviCasino.it. I migliori casinò Snai 100% fino a 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano
T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 1000€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano

T&C | Gioca Responsabilmente | ADM PokerStars 200% fino a 200€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C |
Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 200€ + 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |



Gioca Responsabilmente | ADM WinCasino 1000€ Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM I migliori casinò con giri gratis PokerStars 50 giri gratis alla registrazione Sito

Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starcasino 50 giri gratis alla
registrazione + 200 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente |
ADM Leovegas 25 giri gratis alla registrazione + 200 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano

T&C | Gioca Responsabilmente | ADM NetBet 50 giri gratis alla registrazione + 100 giri gratis al
deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Starvegas 30 giri gratis

alla registrazione + 60 giri gratis al deposito Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM I migliori casinò senza deposito PokerStars 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si
applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 25 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano

T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Snai 10€ Gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM William Hill Italia 200 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca

Responsabilmente | ADM WinCasino 1000€ Gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. 
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