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Cosa sono i free spin e come usarli. Una delle possibilità offerte nei Casinò Online, è quella di utilizzare
i “Free Spin” alle Slot Machine, che animano il gioco per gli appassionati. Si tratta di giri gratuiti utili, che

possono essere ricevuti in diverse occasioni, sia in gioco che per qualche promozione, da sfruttare al
meglio per essere convertiti in denaro (bonus o direttamente reale) senza andare ad intaccare il

bankroll. Cosa sono e come si ottengono i Free Spin. Per “Free Spin”, come dice la parola stessa, si
intendono dei Giri Gratis alla Slot Machine che possono essere utilizzati senza spendere niente,
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offrendo la possibilità al contempo di mettere da parte qualche vincita in denaro bonus o reale a
seconda dei casi. Ottenere dei “Free Spin” è solitamente abbastanza facile soprattutto all’inizio, spesso
offerti dallo stesso Casinò come promozione per una nuova iscrizione, per il primo deposito o per altre

particolari promozioni. Capita in occasione di qualche evento speciale sulla piattaforma, oppure
viceversa come premio per l’utente che ha partecipato a qualche gioco o sbloccato qualche missione. A
volte vengono offerti “Free Spin” anche in occasione di qualche festività particolare (Natale, Pasqua) o
per il compleanno dell’utente magari. Insomma ci sono diverse occasioni utili per ricevere “Free Spin”

da utilizzare. Come utilizzare i Free Spin. Se ricevere qualche “Free Spin” dalle piattaforme è
abbastanza comune, utilizzarli nelle Slot Machine lo un’operazione immediata sotto il profilo del gioco.
Per gestire i “Free Spin” ottenuti (solitamente il tutto è annunciato tramite mail o notifica), è necessario

accedere alla propria area personale sulla piattaforma (su PokerStars è quella indicata come “My
Stars”) ed eventualmente attivarlo seguendo le indicazioni, per poi utilizzarlo concretamente sulle Slot.
Tutti i “Free Spin” hanno una data di scadenza , per cui sarà sempre necessario utilizzarli prima della
fine della stessa. Parimenti, di solito non sono cumulabili e si possono usare soltanto uno alla volta. Al

contempo, si può però mettere in “Pausa” il bonus , utilizzandolo in più sessioni. Se per esempio ci
vengono regalati 25 “Free Spin”, possiamo tranquillamente usarne dieci un giorno e gli altri nei giorni
successivi (o nello stesso su Slot differenti). I Free Spin nelle Slot. Ottenere “Free Spin” gratuiti tramite
promozioni o bonus è certamente un buon modo per cominciare a giocare senza investire nulla. Ma i
“Free Spin” sono anche una delle componenti fondamentali durante il gioco alle Slot Machine, in una

funzionalità che consente più di ogni altra di accedere a premi importanti. Praticamente in tutte le Slot
Machine online disponibili infatti, è possibile vincere dei “Giri Gratis” tramite particolari combinazioni,
solitamente composte dall’uscita di tre “Scatter” (o simboli Jolly) che attivano un certo numero di giri
omaggio (spesso momenti in cui si aggiungono ulteriori combinazioni premiate). Non c’è dubbio che

siano anche un momento particolarmente divertente per gli appassionati del gioco , anche se
ovviamente necessità di avere una qualche disponibilità sul conto nel gioco a denaro reale. 
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