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>>> Clicca Qui <<<
Software Casinò e Slot. Il software è la cosa più importante per un casinò. I software dei casinò e delle
slot sono fondamentali, nella valutazione del sito di gioco. Per questo motivo, quando un casinò offre i
migliori software è certamente di alto livello. Ciascuna piattaforma software offre diversi giochi, perciò

un casinò che include una determinata piattaforma offrirà anche i giochi in essa presenti. Oggi alcuni dei
casinò più importanti presentano software di numerosi provider differenti, con l’obbiettivo di offrire ai

propri clienti il maggior numero di giochi possibile. Ad ogni modo la quantità non è tutto, perciò la
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presenza dei migliori software casinò e slot faranno sicuramente la differenza. I migliori software per
casinò del mondo. Partiamo subito con una lista dei dieci migliori casinò software del mondo, che

comprendono alcuni nomi che vi saranno passati sicuramente davanti agli occhi nel momento in cui
avete giocato in un qualsiasi casinò online. E’ in assoluto il provider di software che offre i jackpot

progressivi più alti per le slot machine. Playtech è primatista assoluto in fatto di premi, ma al tempo
stesso offre dei giochi con una grafica spettacolare, cinematografica (in tutti i sensi). Ama riprendere il

tema di film e saghe cinematografiche, oltre che mitologiche. La sua ultima saga, Age of the Gods,
dedicata agli dei dell’Antica Grecia (e non solo), ha ottenuto un successo strepitoso. Oltre alle slot della

serie Age of the Gods, altri titoli famosi sono Gladiator e Halloween Fortune. Microgaming è stato il
primo software a inondare i casinò dei propri giochi, essendo stato il primo provider del settore del
gioco d’azzardo online. Sebbene la qualità dei giochi sia poco più che sufficiente, va detto che offre
numerosi giochi e talvolta dei montepremi molto interessanti. Tra le sue slot più popolari vi sono Big
Kahuna e Tomb Raider. Netent è la software house con il team di grafici attualmente da battere. Una

slot più bella dell’altra, tutte con una grafica strepitosa e con dei temi divertenti. Il team specializzato in
software per slot sembra specializzato anche in film d’animazione (es. Pixar), poiché la grafica è alla

stessa altezza e i personaggi sono altrettanto divertenti. Tra le slot Netent più famose troviamo Gonzo’s
Quest e Starburst. Novomatic è l’esempio di software che sebbene offra una grafica di discreto livello,

riesce comunque ad ottenere un successo planetario. Questo è infatti il software di slot che sta dietro la
famosa Book of Ra, la slot più popolare di sempre. Non si sa bene quali siano i segreti del suo

successo, ma sta di fatto che questo è enorme ancora dopo anni dal suo lancio. Oltre a Book of Ra,
altre slot famose di Novomatic sono Dolphin’s Pearl, Power Stars e Sizzling Hot. Evolution Gaming.

Evolution Gaming è un software per il casinò dal vivo. Infatti, a differenza dei provider visti in
precedenza, è specializzato in tavoli live. Evolution Gaming è diventato uno standard del settore. Molto

spesso, quando si avviano tavoli di roulette, blackjack o baccarat dal vivo, è possibile notare la
presentazione con questo brand. Si tratta del provider più grande in termini di numeri, per le slot online
ma soprattutto per le macchinette. Il portafoglio di giochi di IGT offre numerosi giochi, anche se da un

punto di vista grafico e di jackpot è nella media e comunque sicuramente dietro altri provider menzionati
in precedenza. Alcune delle slot più famose di IGT sono Ghostbusters e Pixies of the Forest. Altri

software di slot di alta qualità. I nomi più famosi sono quelli che abbiamo elencato qui sopra, Tuttavia, la
grandezza e la popolarità non sono tutto. Vi sono numerosi provider di slot che offrono giochi di grafica
di pari livello o persino superiore ad alcune dei migliori software visti finora. Tra i nomi più importanti nel

campo dei software di slot online troviamo anche NextGen, Play’n’Go, YggDrasil, Capecod (italiana),
Pragmatic Play, iSoftbet, WMG. Si tratta di software da casinò e slot di altissima qualità, che offrono

giochi di assoluto livello. Anche da questi nomi provengono delle slot molto famose ed apprezzate dai
giocatori dei casinò online. In quanto a jackpot stanno un po’ più indietro, ma in quanto a grafica

riescono ad offrire risultati sempre più meritevoli di un buon giudizio. I software per slot italiani. Anche
l’Italia offre un panorama di software per slot machine online sempre più interessante. I fornitori italiani
più famosi sono Capecod, WMG, World Match, Game360, Giocaonline e Tuko Pro. Tra questi spicca
sicuramente Capecod, che negli anni ha sfornato slot come Klondike Fever, Mayan Temple, El Mata

Toro, Mario’s Cup. Sebbene la grafica non arrivi ai livelli delle grandi, il piglio è quello giusto: quello del
divertimento. Con le slot Capecod ci si diverte e questo basta. Poi per chi cerca la super grafica, c’è
sempre la possibilità di cambiare gioco sullo stesso casinò. E che dire di WMG? Questa è l’unione di
Mag Elettronica e CMS e ha sfornato super slot come Fowl Play Gold e Haunted House, due delle slot
più giocate di sempre in Italia. Altro nome interessante è World Match, che negli ultimi anni ha mostrato
passi da gigante in fatto di grafica ma anche di jackpot poiché le sue slot vengono sempre più giocate.
Come scegliere i migliori software da casinò: il confronto. Abbiamo visto che i software per casinò sono
tanti (e abbiamo menzionato solo i migliori). Per tale motivo, come si fa a scegliere i migliori software?

Se ad esempio vi fosse una lista di 100 provider che non si conoscono, in che modo riusciremmo a
definire quali valgono di più? I fattori da considerare sono i seguenti: Payout: la media di RTP delle slot,

ovvero dei pagamenti, deve essere soddisfacente. Più alta è, meglio è; Affidabilità del provider: un
fornitore di software deve essere affidabile e i suoi giochi devono essere controllati da enti indipendenti,

che devono monitorare il funzionamento del Generatore di Numeri Casuali, ovvero il meccanismo che
sta alla base dell’esito delle combinazioni di simboli sul display; Grafica: una buona grafica è sempre
apprezzabile. Alcuni provider riescono a fare davvero la differenza, grazie alla bellezza grafica dei loro

giochi; Intrattenimento: non è da confondere con la grafica ma si lega comunque ad essa. Per
intrattenimento intendiamo il quadro completo del gioco, che comprende la storia, il protagonista,



l’eventuale piglio comico o avventuroso (o altro), gli effetti sonori. In sintesi, quanto ci cattura e ci fa
divertire. Funzioni speciali. Ciascun fornitore di software per slot di casinò offre delle funzioni speciali

nei propri giochi. Parliamo delle fasi bonus, free spin e funzioni gamble. Le fasi bonus sono veri e propri
giochi nel gioco. Infatti, si accede a scenari extra in cui cercare tesori o addirittura mettersi nei panni del

protagonista in azione. Le fasi bonus sono divertenti e offrono sempre premi extra. Molto interessanti
economicamente ma più noiosi sono i free spin, che sono rappresentati semplicemente da giri gratis. A

volte i free spin prevedono più simboli speciali, moltiplicatori e generalmente la possibilità di essere
ripetuti. La funzione gamble è una funzione che consente di raddoppiare alla fine di ogni giro. Ma non
solo, anche di raddoppiare i raddoppi e così via. Solitamente si tratta del gioco con la carta rossa o

nera, oppure della carta più alta. E’ una funzione opzionale, perciò ci si può giocare così come
proseguire con il gioco. Se si vince poco, ad esempio, si può tentare di trasformare la vincita in una più
interessante. Come scegliere il software più adatto: payout o bella grafica? Sui casinò troviamo diversi
provider di software di slot, ma in che modo si può scegliere il più adtto alle proprie esigenze? Qual è

da considerarsi il miglior software per giocare al casinò? Ciascuno ha dei gusti diversi, perciò se
scopriamo una slot a cui piace giocare non ci sarà payout che terrà. Tuttavia, la risposta alla domanda
potrebbe essere questa: una slot che offra sia buoni payout che una bella grafica. La cosa interessante
è che, per legge, sui casinò online i payout devono essere già più alti che sulle macchinette. Quindi, la

media dei payout sarà comunque sempre interessante. Tuttavia, scegliere una slot con un RTP
superiore al 97% è sicuramente una scelta approvabile. E se ad un RTP si aggiungesse anche una

grafica ammirevole? Ed è per questo che alcuni software hanno più successo degli altri: perché
uniscono entrambe le cose. Sul nostro sito trovate numerose slot prodotte dai migliori fornitori alle quali
potete giocare gratis senza registrazione. Software Casinò FAQ. Quali società producono slot online?

Esistono centinaia di fornitori di software che producono slot online. Il modo miglio per tenere traccia dei
prodotti dei fornitori attivi è quello di controllare la nostra lista di recensioni di fornitori di software per i

quali offriamo tantissime slot gratuite a cui giocare. Ciò ti consentirà di scegliere le società che ti
piacciono di più. Chi produce i migliori giochi da casinò? Tra i migliori fornitori, puoi certamente trovare
giochi che soddisfano ogni tipo di gusto. Ad ogni modo, vi sono sviluppatori leader del settore, come ad

esempio Netent. Quando si tratta di giochi di live casinò, difficilmente qualcuno riesce a superare
Evolution Gaming. Tuttavia, va sottolineato che neo-fornitori di slot come YggDrasil e Thunderkick si
sono dimostrati buoni quanto quelli vecchia scuola, ed offrono un'esperienza di gioco di alto livello.

Posso scaricare il software del casinò? Ormai i casinò online funzionano tramite browser e riescono ad
offrire una qualità e una velocità che sono ormai perfettamente equiparabili a quella di un client

scaricato. Per accedere al casinò basta visitare il sito ed effettuare il login con i propri dati di accesso,
impostati durante la registrazione. Qual è il casinò online più sicuro? Tutti gli operatori elencati sul nostro
sito hanno licenza ADM, sono testati e assolutamente affidabili. Perciò a prescindere dal casinò che si
sceglie, si può star certi di poter giocare in modo sicuro. I migliori casinò 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 Big Casino 300% fino a 300€ Sito

Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Netbet 100% fino a 600€ + 100 Giri
gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM WinCasino 100% fino a
2000€ 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 50 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 AdmiralBet 50 giri gratis alla registrazione 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 Starcasino 50 Giri gratis Sito
Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Leovegas 50 Giri gratis Sito Web 18+ |
Si applicano T&C | Gioca Responsabilmente | ADM Snai 25€ Gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C |

Gioca Responsabilmente | ADM Netbet 50 Giri gratis Sito Web 18+ | Si applicano T&C | Gioca
Responsabilmente | ADM. Slot Gratis Slot VLT Video Slot Slot da Bar Slot Sfinge Slot Machine Gratis

Gallina Slot Online Soldi Veri Siti Slot Online. 
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