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>>> Klick Hier <<<
Gioca Slot Machines Gratis – Migliaia di giochi di slot gratis. Senza registrazione. Senza scaricare.
Benvenuti su Slot Machine Gratis! Grandi e avvincenti slot machine disponibili gratuitamente, senza

nessun bisogno di registrarsi, fornire dati, scaricare o pagare. Tutto completamente gratis e a portata di
click! Leggi di più. 4964 Games. CARICA ALTRI. Benvenuti nel più grande ed avventuroso sito italiano

di demo di slot del mondo! Siete pronti a fare un giro sulle fantastiche slot gratuite nel profondo della
giungla amazzonica? Abbiamo portato i migliori giochi qui su Slot Machine Gratis per il vostro piacere e
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divertimento! Non c'è bisogno di registrarsi, scaricare o pagare per nessuno dei giochi: siamo un
casinò gratuito, quindi allacciate le cinture e immergetevi nel mondo di Slot Machine Gratis. Cliccate qui
per saperne di più. Slot Gratis. Nel profondo delle giungle di una terra dimenticata da tempo, si trova un
antico tempio in cui non ci si imbatteva da migliaia di anni. Un luogo così avvolto nel mistero che molti

dubitano della sua esistenza, ma tu, il nostro intrepido esploratore online, non puoi avere dubbi, hai
scoperto Slot Machine Gratis, il miglior casinò gratuito del mondo! La migliore selezione al mondo di

slot demo e slot online gratuiti la trovate qui! Slot Machine Gratis è dedicato a offrire ai giocatori di slot
di tutto il mondo la migliore esperienza di giochi di slot gratuite ovunque online. Puoi anche giocare ai
migliori nuovi giochi di slot machine online gratis, con nuovi contenuti aggiunti ogni giorno! Slot gratuite

senza vincoli. Siamo gratuiti, senza bisogno di registrazione o download. Abbiamo semplicemente
giochi di slot gratuiti disponibili in flash per PC desktop/Mac/laptop e versioni HTML5 dei giochi per

quelli di voi a cui piace giocare in movimento sui cellulari. Prima di giocare a qualsiasi slot online con
soldi veri, dovresti sempre provare prima il gioco demo. Abbiamo oltre 7.000 giochi a Slot Machine
Gratis da "provare prima di acquistare" - fornendoti l'opportunità di dare a quasi tutte le slot online un

giro con soldi finti. In questo modo puoi scoprire se ti piace il gameplay, il tema e la gamma di
scommesse prima di prendere un vero impegno finanziario. Se sei un giocatore che ha provato una

particolare slot che non è disponibile su Slot Machine Gratis, faccelo sapere e cercheremo di procurarci
il gioco e metterlo online come una nuova slot e ti faremo sapere quale sito di casinò lo avrà a

disposizione. Se sei uno sviluppatore di giochi e desideri elencare i tuoi giochi sul sito, contattaci
tramite la nostra pagina dei contatti e aggiungeremo i tuoi contenuti a Slot Machine Gratis. Gioca

sempre in modo responsabile. Giocare alle slot dovrebbe essere un passatempo divertente, una forma
di intrattenimento, tuttavia, dovresti essere consapevole che il gioco d'azzardo può creare dipendenza e
dovresti assicurarti di mantenere il controllo e utilizzare gli strumenti di gioco responsabile disponibili sui
siti Web degli operatori. Per ulteriori informazioni sul gioco d'azzardo più sicuro, leggi la nostra pagina
sul gioco responsabile. Guida per iniziare a giocare alle slot gratuite su Slot Machine Gratis. Ecco una

guida molto rapida per farti giocare alle slot gratis sul nostro sito: Vai alla pagina delle slot gratuite, dove
troverai i migliori giochi di slot online elencati per primi. Se hai in mente un gioco, usa la funzione di

ricerca per inserire il nome della slot e cercarla Se vuoi guardare più giochi raggruppati per creatore o
tema, usa la funzione di filtro. Se desideri vedere le ultime versioni, fai clic sulla funzione che elenca i
giochi"da più recente a meno recente" e scegli tra i nostri giochi più recenti. Quando trovi la slot a cui

desideri giocare, fai clic sul riquadro per visitare la pagina del gioco dove puoi leggere una recensione,
visualizzare le informazioni sul gioco e, naturalmente, giocare alle slot online gratuite! È così semplice:
goditi il nostro casinò di slot online gratuito! Storia delle slot. Oggi, il mondo delle slot online sembra
evolversi a un ritmo senza precedenti. Stiamo vedendo sviluppatori rilasciare una pletora di nuove

meccaniche e motori di gioco (si pensi a Megaways di Big Time Gaming) e alcuni sviluppatori di giochi
hanno persino sperimentato con le slot di realtà virtuale. Tuttavia, mentre giocate alle video slot online
può sembrare una parte naturale del mondo del gioco d'azzardo online di oggi, è stato un bel viaggio

per arrivare dove siamo oggi, e in questo post daremo un'occhiata alla storia delle slot - a partire,
dall'inizio. I primi inizi delle slot. Le slot machine possono essere fatte risalire al lontano 1891 - e questo

è il momento in cui la maggior parte degli esperti concorda sul rilascio della prima "slot machine"
(anche se vale la pena sottolineare che la maggior parte dei giocatori farebbe fatica a riconoscerla ai
giorni nostri!). La macchina è stata rilasciata da una società chiamata Sittman e Pitt, e la slot utilizzava

carte da gioco reali e 5 tamburi meccanici per funzionare. Giocare costava un nichelino e presto
divenne popolare nei bar e nei club di tutta l'America. Liberty Bell. Alcuni anni dopo, nel 1985, un

imprenditore di nome Charles Augustus Fey decise che c'era molto più potenziale con le slot machine e
decise di costruire una macchina che potesse fornire automaticamente i pagamenti ai giocatori. Questo
sarebbe un grande cambiamento rispetto al dispositivo With Sittman and Pitt in cui, se vincevi, dovevi
richiedere le tue vincite al barista. Costruì una slot chiamata Liberty Bell ed automatizzò il processo di
pagamento, rimuovendo anche le carte da gioco fisiche, scegliendo, invece, di utilizzare i simboli. Ha

deciso per campane, ciliegie e altri frutti comuni che molti di noi mettono in relazione con le slot machine
di oggi. La macchina Liberty Bell si dimostrò immensamente popolare e fu presto copiata da altri
sviluppatori, diffondendosi in tutti gli Stati Uniti. Tuttavia, nel 1902 le slot machine furono bandite,

sebbene si dimostrò un breve periodo di divieto, poiché le nuove macchine furono rilasciate solo pochi
anni dopo, nel 1907. La nascita delle slot machine elettromeccaniche. Il mondo delle slot ha iniziato
davvero a cambiare nel 1964 quando una società chiamata Bally (uno sviluppatore che è ancora in

attività oggi) ha rilasciato la prima slot machine elettromeccanica, chiamata Money Honey. Questo è



stato il primo gioco nella storia a eliminare parti e componenti fisici, affidandosi invece alla grafica video
per visualizzare i risultati di un giro. Il gioco è stato - essenzialmente - visualizzato su un piccolo schermo

e i giocatori dovevano semplicemente tirare una leva per giocare. Video slot a Las Vegas. Circa un
decennio dopo si è rivelato un altro momento cruciale nella creazione di slot quando una società

chiamata Fortune Coin, con sede in California, ha preso una TV Sony da 19 pollici e l'ha usata per
visualizzare la grafica delle slot. Questa mossa si è rivelata immensamente popolare e in poco tempo i
casinò di Las Vegas hanno offerto ai loro giocatori la possibilità di giocarci. È stato presto approvato
dalla Nevada Gaming Commission e pochi anni dopo Fortune Coin è stata acquisita da IGT, uno dei

principali sviluppatori di iGaming oggi. Da lì, le slot hanno continuato a evolversi, con progressi
tecnologici che hanno permesso agli sviluppatori di aggiungere nuove ed entusiasmanti funzionalità ai

loro giochi. L'aggiunta di round bonus (inclusi i giri gratuiti e le funzioni "bonus) è presto comparsa.
L'introduzione dei jackpot progressivi. I jackpot progressivi nelle video slot divennero presto popolari,
consentendo agli scommettitori nei casinò la possibilità di vincere somme di denaro che cambiano la
vita, a partire da un giro che costa solo pochi centesimi. Molti casinò della Strip di Las Vegas offrivano

jackpot multimilionari, e sono stati questi jackpot che hanno contribuito a un enorme aumento di
popolarità con le slot - ed è un meccanismo che vediamo ancora utilizzato oggi, online. Ovviamente,
quando il boom di Internet ha colpito il mondo, non è passato molto tempo prima che anche le slot si

trovassero online. L'emergere delle video slot. Quando divenne chiaro che Internet avrebbe cambiato il
volto del mondo - per sempre - gli sviluppatori di giochi di slot iniziarono a prenderne atto. Un certo
numero di nuovi e moderni fornitori di slot hanno iniziato ad apparire verso la fine degli anni '90 e

all'inizio degli anni 2000, tra cui Microgaming, e hanno iniziato a costruire slot machine completamente
virtuali. Questi giochi utilizzavano un generatore di numeri casuali e potevano essere giocati dai

giocatori tramite client scaricabili. Slot online rivoluzionarie. Quando i casinò online hanno iniziato a
diventare più popolari, la qualità di questi giochi ha iniziato ad aumentare e i principali pionieri del

settore come NetEnt hanno iniziato a sviluppare video slot HD di alta qualità che i giocatori potevano
giocare online. Ad esempio, Gonzo's Quest di NetEnt, una delle video slot di maggior successo della

storia , è stata rilasciata nel 2009 e ha cambiato per sempre il volto del mondo delle slot online.
Presentava meccaniche e caratteristiche mai viste prima e non passò molto tempo prima che altri studi

di progettazione di slot iniziassero a prenderne atto. Dalla fine degli anni 2000/inizio del 2010, sono
apparsi centinaia di sviluppatori di slot machine online, ognuno determinato a ottenere la propria fetta

del mercato di questa industria da miliardi di dollari. Mentre molti giochi sono ancora basati sul formato
convenzionale a 5 rulli e 3 righe, con un bonus di giri gratuiti, alcuni sviluppatori hanno lavorato per

spingere i confini - e Big Time Gaming è un nome notevole, pioniere del volto dell'iGaming mondo con il
loro meccanismo Megaways per video slot gratis. Megaways ha davvero cambiato il volto dello

"slotting" come lo conosciamo, ed è diventato chiaro negli ultimi anni che ciò che i giocatori vogliono
veramente sono i giochi che possano pagare alla grande. Altri sviluppatori di giochi hanno capito, e

oggi troverai le macchine più volatili mai rilasciate, con alcuni giochi in grado di pagare oltre 100.000
volte la vostra puntata totale! Il futuro delle slot machine. Stiamo già vedendo sviluppatori di giochi

spingere i confini dei giochi da casinò - e che si tratti di social gaming, slot 3D o giochi di realtà virtuale,
è chiaro che gli sviluppatori di giochi sono desiderosi di innovare e continuare a spingere nuove idee e
concetti nelle loro nuove video slot . Dai un'occhiata a qualsiasi sviluppatore mainstream e scoprirai che

stanno tutti escogitando concetti nuovi e interessanti. Ad esempio, Megaways di Big Time Gaming e
Infinireels di NetEnt si sono dimostrati immensamente popolari. Slot virtuali. Andando avanti, è

probabile che le slot per la realtà virtuale saranno la prossima "grande innovazione", anche se siamo
ancora lontani, poiché l'intera mania della realtà virtuale non ha preso piede come speravano i pionieri
del settore. Tuttavia, poiché la tecnologia migliora (e l'hardware diminuisce di prezzo), è probabile che

questo cambi, quindi resta sintonizzato! Come giocare alle demo delle slot nel nostro casinò gratuito. La
maggior parte delle demo di slot online sono solo versioni gratuite di slot online del gioco con soldi veri.
Ti verrà fornito un saldo di circa 5000 monete o più e potrai giocare a giochi gratuiti a tuo piacimento.

Una volta che hai esaurito il tuo saldo di soldi di gioco, puoi aggiornare la pagina e giocare di nuovo alle
slot gratis! Slot online - l’importanza di avere un budget. Quando giochi a una demo di slot online, ci

sono alcuni suggerimenti che dovresti tenere a mente per avvantaggiare i tuoi obiettivi di gioco a lungo
termine: Scommetti sempre a un livello simile a come scommetteresti usando denaro reale Stabilisci un
budget e rispettalo quando giochi alle slot online gratuite. Se normalmente giochi con € 20, allora gioca
con l'importo corrispondente in denaro demo: avrai un'idea di quanto lontano andranno i tuoi soldi. Usa



la funzione di limite di perdita disponibile nel menu di riproduzione automatica. Considera anche
l'impostazione di un importo della vincita a cui fermarti nel menu di riproduzione automatica. Cosa

ricordare quando si gioca alle slot. Su Slot Machine Gratis, il nostro team di esperti di gioco consiglia di
giocare sempre tra 150 e 200 round di una demo di slot prima di decidere se spendere soldi veri o

meno. Questo vi permette di avere un'idea del gioco. Quando giochi, dovresti prendere nota di: Grafica
e tema. Se non sei coinvolto fin dall'inizio, allora probabilmente non vale la pena spendere soldi veri per
il gioco. Ci sono dozzine di diversi temi di slot là fuori e gli sviluppatori creano sempre fantastici giochi
in nuovi stili artistici unici - quindi, non accontentarti di un gioco che non ti attrae esteticamente. Uno dei

temi di slot più accattivanti è Jammin' Jars di Push Gaming. Dimensioni delle scommesse. Le
dimensioni delle scommesse offerte nei giochi di slot online variano. Questa dovrebbe essere sempre

una considerazione specifica quando si gioca alle slot demo. Se sei un giocatore di slot da un
centesimo e la puntata minima di un gioco è 1, allora probabilmente non è il titolo giusto per te.

Frequenza delle combinazioni vincenti. Le recensioni delle slot ti forniranno informazioni su RTP e
volatilità, ma non saprai quanto paga un gioco finché non fai un giro. È sempre una buona idea tenere

traccia di quanto spesso vinci e di quanto sono grandi le vincite quando giochi a una slot demo.
Naturalmente, l'esperienza è casuale, ma è essenziale sapere se un gioco ripagherà abbastanza
spesso per mantenere vivo l'interesse. Bonus. Puoi giocare alle slot per quella che può sembrare

un'eternità prima di ottenere round bonus e, è meglio scoprire se questo è il caso mentre giochi a una
slot demo piuttosto che a una slot con denaro reale. Presta sempre attenzione a quanto tempo ci vuole
per ottenere un bonus quando giochi alle slot online gratuite e se sei d'accordo con quella quantità di

tempo. Tipi di slot. Abbiamo ogni tipo di slot gratuita disponibile sul mercato a Slot Machine Gratis, tra
cui: Rulli a cascata Giri gratuiti Respin Giri bonus Wild in espansione Jackpot progressivi. Abbiamo
moltissime slot diverse! Indipendentemente dal tipo di bonus che ti viene in mente, sarai in grado di
trovarli sul nostro sito. Puoi cercare per Sviluppatore, Temi o Funzionalità, quindi qualunque cosa ti

piaccia, puoi facilmente sfogliare la nostra raccolta di migliaia di slot per trovare il gioco perfetto per te!
Slot con jackpot progressivo. A Slot Machine Gratis, ti permettiamo di giocare con un'intera gamma di

slot con Jackpot gratuitamente, così puoi provarle, vedere se ti piacciono e vedere come si comportano
prima di investire i tuoi sudati guadagni nel gioco reale. Abbiamo tutte le slot con jackpot online più

significative in loco, inclusi i migliori giochi come Mega Moolah, Mega Fortune, Jackpot Giant e molti
altri. Se non hai familiarità con il funzionamento delle slot progressive, ecco un breve riassunto: Ogni
jackpot ha un importo specifico. Che sia € 1000 o € 1 milione, ogni premio del jackpot progressivo

inizia con un montepremi specifico. Ogni volta che un giocatore scommette sul gioco, una piccola parte
contribuisce al montepremi. Ecco perché salgono di minuto in minuto. Una volta vinto il jackpot, il gioco

torna al suo importo iniziale. Quindi, il processo ricomincia da capo. Slot terrestri. Le slot che hanno
iniziato la loro vita nei casinò di tutto il mondo si sono fatte strada a lungo nelle nostre case tramite i

creatori di slot online come IGT, WMS e Aristocrat, ma ora il numero di slot terrestri disponibili online è
diventato un'ondata. Questa è un'ottima notizia per noi giocatori di slot gratis a Slot Machine Gratis che

troviamo intrattenimento di grande qualità in stile Las Vegas disponibile gratuitamente nelle nostre
case! Abbiamo alcuni dei migliori giochi fisici come Cleopatra, She's a Rich Girl, Wizard of Oz e Titanic
slot online. Temi delle Slot. Con oltre 7000 slot gratuite, Slot Machine Gratis offre una vasta gamma di

temi diversi. Alcuni dei temi di slot online più popolari li troverai proprio qui e sarai in grado di trovare la.
tua slot perfetta online: Slot azteche: scopri i segreti dell'antica civiltà Maya con slot online come

Gonzo's Quest e Aztec Warrior Princess. Slot egiziane: viaggia indietro nel tempo a quando i faraoni
governavano l'Egitto. Esplora le piramidi e visita la Sfinge in titoli come Cleopatra e Queen of The Nile.

Slot per le vacanze: ci sono slot per aiutarti a festeggiare quasi tutte le festività, come Capodanno,
Natale e Pasqua. Goditi i tuoi giorni liberi mentre fai girare i rulli su slot come Nice List e A Christmas
Carol. Slot delle fiabe: rivivi le fantasie dell'infanzia giocando alle slot basate su fiabe popolari come

Frog Princess e Pixies of the Forest. Slot asiatiche: le slot ambientate in Cina e in Giappone continuano
ad essere molto popolari sia nei casinò terrestri che nei casinò online. Potrai esplorare entrambe

queste meravigliose culture in giochi come Bushido Code e Choy Sun Doa. Giochi da tavolo: alcuni dei
giochi da tavolo più popolari sono stati reinventati come slot. Puoi giocare a giochi come Monopoly
Megaways e Battleship Direct Hit per avere la possibilità di vincere alla grande. Slot a tema natura e
fauna selvatica: fai una passeggiata nei boschi senza dover mai lasciare il comfort di casa tua. Slot

come Wolf Run e Seasons fanno un lavoro fantastico nel rappresentare la fauna selvatica nel loro habitat
naturale. Slot spaziali: 3, 2, 1 - decolla! Vola nello spazio, esplora pianeti e incontra la vita aliena in slot

fuori dal mondo come Space Invaders e Stars Awakening. Slot messicane: la grafica vibrante e la



musica Mariachi sono caratteristiche comuni delle slot a tema messicano. Ti sembrerà di festeggiare a
una festa con giochi come Spinata Grande e Paco & The Popping Peppers. Slot classiche: se

preferisci i giochi più semplici che ricordano più da vicino il tipo tradizionale di slot machine che potresti
trovare nei pub e nei casinò in stile Las Vegas, allora giochi come Double Diamond e Mystery Joker

sono le slot ideali per te. Slot a tema alimentare: ti senti un po' affamato? Allora sei fortunato. Ci sono un
sacco di slot dall'aspetto delizioso per soddisfare i tuoi appetiti, come Mamma Mia e Win Sum Dim

Sum. Slot horror e Halloween: non devi aspettare Halloween per un bel spavento. Ci sono un sacco di
divertenti slot online con temi horror basati su zombi, vampiri e fantasmi. Se hai voglia di un po' di paura,
prova Immortal Romance e Blood Queen. Slot subacquee: fai immersioni subacquee per grandi vittorie.

Troverai un sacco di slot ambientate nelle profondità mare, come Captain Nemo e Lucky Angler. Slot
Cats: le creature preferite di Internet tendono ad essere presenti in una vasta gamma di slot online.

Troverete gatti carini e coccolosi in giochi come Kitty Glitter e Not Enough Kittens. Slot africane: puoi
esplorare il Sahara africano mentre giri i rulli in giochi come Diamond Chief e Silver Lion. Candy Slots:

hai un debole per i dolci? Ti piacerà sicuramente far girare i rulli su giochi luminosi e vibranti come
SugarPop e Candyland. Diamanti e gemme: goditi un'esperienza di gioco online frizzante con slot
abbaglianti come Da Vinci Diamonds e Lightning Gems. Slot di marca. Le tue icone preferite della
cultura pop sono ora presenti nei giochi di slot in tutto il web. Programmi televisivi, film, musicisti e

videogiochi sono tutti presenti in una vasta gamma di slot. Su Slot Machine Gratis troverai centinaia di
giochi basati su: Musicisti e band: queste slot di solito presentano colonne sonore killer e mettono le tue

band e pop star preferite al centro della scena mentre fai girare i rulli. Dai un'occhiata ad alcune delle
slot migliori e più divertenti con questo tema come Guns and Roses per un'esperienza di gioco online
musicale. Film: i film di successo sono alla moda tra gli sviluppatori di slot online e vedrai molti nuovi

giochi di slot basati su film popolari. Goditi un'esperienza di gioco cinematografica con slot come
Jurassic World, Halloween e Aliens. Videogiochi: gioca ai tuoi videogiochi preferiti in un modo

completamente nuovo mentre fai girare i rulli per premi generosi. Le slot gratuite popolari basate sui
personaggi dei giochi sono Tomb Raider e Hitman. Ci sono anche alcune fantastiche slot che

presentano un tema di gioco generale come Mega Boy e Arcader. Fumetti: i tuoi eroi preferiti salvano la
giornata in emozionanti slot come Batman e Fantastic Four. Programmi televisivi: sintonizzati su

fantastiche slot come Family Guy e Highlander per goderti i tuoi programmi televisivi preferiti in modo
unico. Seleziona le slot in base alle caratteristiche. Se sai cosa ti piace quando si tratta di giocare, puoi

sfogliare la nostra selezione di slot per caratteristica. Ecco alcune delle funzioni bonus che potrai
esaminare per trovare la slot ideale per te: Volatilità: questo termine si riferisce alla frequenza con cui un

gioco paga e quanto puoi aspettarti che siano grandi quei premi. I giochi a bassa volatilità pagano
premi più piccoli più frequentemente mentre le slot ad alta volatilità assegnano premi più generosi meno

spesso. Giri gratuiti: quando attivi un bonus di giri gratuiti, non devi scommettere sui tuoi giri. Puoi
giocare un certo numero di round gratuitamente con tutti i premi assegnati al tuo saldo. Giochi bonus:
alcune slot online hanno un bonus fuori dallo schermo che consiste in una ruota dei premi o in un round
pick-me (scelta di premi). Slot ad alta percentuale di vittoria: vuoi sapere quali giochi hanno gli RTP più
alti? Puoi sfogliare le slot con le maggiori percentuali di pagamento qui. Megaways: brevettate da Big
Time Gaming, le slot Megaways sono un nuovo fenomeno che offre ai giocatori decine di migliaia di
modi di vincita ogni volta che fanno girare i rulli e sono dotate di funzionalità come giri bonus di giri

gratuiti e moltiplicatori crescenti. La meccanica Megaways è una delle migliori innovazioni lanciate di
recente nel mercato dei giochi. Gamble: questa funzione sta diventando sempre più rara, ma puoi

trovarla in un discreto numero di slot. La funzione Gamble consente di partecipare a una partita in cui si
scommette per raddoppiare potenzialmente la tua vincita sia nel gioco base che nei round bonus.

Nudge: nelle slot che hanno nudge, hai la possibilità di inserire determinati simboli in posizione, come
wild impilati o simboli vincenti. Cluster: questo è un tipo relativamente nuovo di funzionalità che crea
vincite consentendoti di creare guadagni atterrando simboli corrispondenti in gruppi piuttosto che

apparire sulla stessa linea di pagamento per pagamenti più frequenti. Infinity Reels: questa è la risposta
di Reel Play a Megways, è aperta a tutti gli sviluppatori di slot da utilizzare per creare contenuti e ha un
sistema unico per aggiungere un rullo ogni volta che vinci, continui a vincere e i rulli continueranno ad
aggiungersi. Nuove Slot Online. I creatori di slot gratuite rilasciano sempre nuovi giochi, il fatto che ci

siano oltre 7.0000 giochi sul sito non significa che possiamo fermarci qui. Aggiungiamo continuamente
nuovi contenuti a Slot Machine Gratis appositamente per un pubblico italiano per assicurarci di avere le

slot migliori e più recenti disponibili per farti giocare. Non solo puoi fare un giro gratis, ma anche



scoprire dove puoi giocare con soldi veri e possibilmente vincere alla grande! I produttori come Net Ent
e IGT rilasciano nuovi contenuti di slot su base mensile, quindi controlliamo sempre i loro siti Internet su
base molto regolare per mantenere il nostro sito di slot machines gratis aggiornato con tutte le ultime
versioni! Le 10 slot gratuite più popolari su Slot Machine Gratis. Elenco delle Slot più popolari su Slot
Machine Gratis nella prima metà del 2021 (in base al numero di visualizzazioni di pagina). Jammin'

Jars. La slot migliore e più popolare dei nuovi preferiti del settore Push Gaming. Questo gioco è
cresciuto organicamente dalla sua uscita nel 2018 ed è facile capire perché. Il primo premio di 20.000x,

un RTP elevato del 96,8% e una griglia cluster 8x8 si combinano per creare un gameplay divertente.
Cleopatra. Cosa si può dire di questo classico di tutti i tempi di IGT? In molti modi ha impostato il
modello della moderna slot online: round bonus di giri gratuiti con moltiplicatore e la possibilità di

riattivarsi all'interno del bonus. Può essere semplice rispetto alle versioni più recenti, ma questa slot
RTP a 20 linee e 95,70% del 2012 è tra i migliori in termini di gameplay. Vikings Unleashed Megaways.
Forse non è una slot di grandi nomi come alcune delle altre in questo elenco, ma questo gioco Blueprint

si è dimostrato popolare tra gli utenti di Slot Machine Gratis sin dalla sua uscita nel 2018. Un ottimo
esempio di un gioco Megaways ad alta volatilità, con meccanismo a cascata. RTP solido del 96,5%,

ottimi effetti sonori e uno dei migliori giri bonus del moltiplicatore di giri gratuiti. Fishing Frenzy. Un altro
gioco che ha superato la prova del tempo nel mondo in continua evoluzione delle slot online, rilasciato

nel 2014 questo gioco Reel Play / Blueprint è un semplice gioco a 10 linee di pagamento con una
funzione bonus di giri gratuiti. Di cosa si tratta? Gameplay eccellente, Fisherman Wilds e Free Spins,

premio massimo del 5.000x e una vincita decente del 96,12%. Il gioco è così popolare che Blueprint ha
persino deciso di creare un nuovo sequel, Fishin Frenzy Megaways. Fat Rabbit. Un'altra slot di Push

Gaming nella top 10: questa slot 5x5, 50 linee di pagamento è ad alta volatilità e ha una vincita
superiore decente di 1,000x. Il rapporto di vincita è del 96,45%, che è decente, ma ciò che rende questo
gioco favoloso è il bonus di giri gratuiti con i wild in espansione: è molto divertente guardare il coniglio

sgranocchiare le carote, ingrassare sempre di più, nel round bonus. Eye of Horus. L'altro grande
successo (che non è Fishin' Frenzy) di Reel Time / Blueprint. Con un gameplay molto semplice e una

grafica classica in stile Las Vegas, 10 linee di pagamento, volatilità media, payout del 96,31% - finora
tutto normale. Sono i wild che si espandono, gli Scatter e i bonus di giri gratuiti che rendono questo

gioco eccezionale. In un ambiente molto affollato, Eye of Horus è una straordinaria slot a tema egiziano.
Bonanza. Bonanza è stato il primo gioco di Big Time Gaming in cui abbiamo pensato: “Questi ragazzi

sono destinati a grandi cose!” Uno dei primi giochi Megaways e nella nostra mente ancora uno dei
migliori, uscito nel 2016, è alta volatilità e moltiplicatore bonus giri gratuiti hanno significato che questo
gioco è stato un punto fermo nel nostro elenco di giocatori per un certo numero di anni! Book of Dead.
La serie Rich Wilde di Play'n GO non è iniziata con il botto, i primi due giochi non hanno creato grande
scalpore nel pubblico, è stata solo l'uscita del 2016 di Book of Dead a prendere piede. Sì, deve un bel
po' del suo look Book of Ra, ma francamente non importa. È disponibile ovunque e la sua alta varianza

e vincita di 5.000x in offerta con un fantastico bonus di giri gratuiti significa che è stata un grande
successo tra i giocatori. The Goonies. Hey ragazzi! Round bonus con premi a scelta, giri gratuiti e un

classico tema degli anni '80. Cosa c'è che non va? Questa slot Blueprint è stata rilasciata nel 2018, si è
rivelata un successo immediato con i nostri giocatori ed è diventata una delle migliori slot sul mercato.
20 linee di pagamento, RTP del 96% e tanto divertimento. Da Vinci Diamonds. Questo si affianca a

Cleopatra come uno dei classici di lGT nel mercato delle slot online. Rilasciato nel lontano 2012, questo
gioco a 20 linee, con una vincita del 94,93%, ha intrattenuto i fan delle slot per anni. Gioca alle slot dei

migliori fornitori di software. Su Slot Machine Gratis, troverai una vasta gamma di slot gratuite dai
migliori sviluppatori del web. Si impegnano a fornire ai giocatori esperienze di slot online innovative ed

emozionanti che offrono loro la possibilità di guadagnare fantastici premi in denaro e sperimentare
divertenti round bonus. Leggi di seguito per saperne di più sugli straordinari sviluppatori di slot machine
gratis senza scaricare che forniscono software alle nostre slot gratuite: Ainsworth. Ainsworth è presente
nel mercato del gioco d'azzardo dal 1995 e ha creato alcuni dei giochi più popolari nei casinò terrestri e

online. L'azienda è specializzata in giochi in stile più classico. 4ThePlayer. 4ThePlayer è uno
sviluppatore di slot online nuovo sul mercato, che sviluppa giochi innovativi progettati tenendo a cuore le

esigenze dei giocatori. I suoi giochi includono 9K Yeti e 1 Left Alive. Big Time Gaming. Big Time
Gaming ha dato origine alla meccanica Megaways che offre ai giocatori decine di migliaia di modi per
vincere. L'azienda è anche nota per le sue slot a tema musicale come Danger High Voltage e The Final

Countdown. Blueprint Gaming. Come il secondo più grande produttore di giochi di slot Megaways,
Blueprint Gaming si è senza dubbio fatto un nome nel mercato delle slot online. L'azienda ha anche



prodotto alcuni fantastici giochi di marca come The Goonies e Mars Attacks. ELK Studios. ELK è un
nuovo sviluppatore di slot online che ha fatto il suo debutto nel 2012. L'azienda è nota per le sue

innovative funzionalità di gioco e per le strategie di scommessa integrate che aiutano i giocatori a
massimizzare il loro potenziale di vincita. IGT. IGT è un altro sviluppatore di giochi terrestri che si è

avventurato nel regno dei giochi online. I giochi dell'azienda sono famosi per la loro grafica
impressionante e le interessanti funzionalità bonus. iSoftBet. iSoftBet è ben noto nel mercato dei casinò
online per la creazione di alcuni dei giochi di slot più popolari in circolazione. Troverai un sacco di slot di

marca di questo sviluppatore, basate su film e programmi TV popolari. Microgaming. Microgaming è
uno degli sviluppatori di giochi più conosciuti nel mercato odierno. L'azienda offre ai giocatori alcune
delle funzionalità bonus più ricche di azione, nonché una delle più grandi reti di jackpot progressivi nel

mondo dei casinò online. NetEnt. NetEnt continua a farsi un nome nel mercato dei giochi online,
creando slot innovative di cui tutti i giocatori possono godere. Troverai giochi di alta qualità con una

grafica impressionante, poiché NetEnt pensa sempre fuori dagli schemi e porta qualcosa di nuovo ai
giocatori sul Web, sia che giochino alle slot online gratuite o ai giochi con soldi veri. Play n Go. Play'n
GO è rinomato per lo sviluppo di giochi ottimizzati per dispositivi mobili che consentono ai giocatori di

portare con sé le proprie slot preferite in movimento. Troverai una vasta gamma di giochi con temi
divertenti e una grafica fantastica. Playtech. Playtech è uno dei fornitori di giochi di slot online più grandi

e affermati oggi sul mercato. L'azienda esiste dal 1999 e continua a realizzare giochi innovativi che
affascinano i giocatori. Troverai una vasta gamma di slot di marca e giochi progressivi di Playtech.
Pragmatic Play. Pragmatic Play è uno degli sviluppatori di slot più attivi nel mondo online. Oltre 200

giochi in 31 lingue, rilasciano giochi di qualità ogni settimana con un gameplay eccezionale e divertenti
funzionalità bonus. Push Gaming. Push Gaming si avvicina alle slot online da una prospettiva innovativa

e moderna. Lo sviluppatore ha creato alcune delle slot più esclusive in circolazione, tra cui Jammin'
Jars, Joker Troupe e Fat Rabbit. Relax Gaming. Relax Gaming è stata fondata nel 2010 e si è espansa
dai contenuti dei casinò a poker e bingo. Ora hanno oltre 100 dipendenti, una piattaforma eccellente per

molti studi di sviluppo di giochi e alcune fantastiche slot come Temple Tumble e Money Train 2.
Quickspin. QuickSpin è stato acquistato da Playtech alcuni anni fa dopo aver vinto una serie di premi
per il suo approccio innovativo alla produzione di contenuti di slot. Stanno ancora sfornando giochi di
alta qualità oggi. Thunderkick. Thunderkick è un nuovo sviluppatore di slot online che pensa fuori dagli

schemi. Troverai tutti i tipi di temi stravaganti e caratteristiche di gioco uniche nel tipo di giochi da
casinò che si distinguono da tutti gli altri. Licenze e regolamenti per le slot online. Diciamo la verità; ogni

volta che fai un giro ad una slot online, riponi un'incredibile quantità di fiducia nel casinò e nello
sviluppatore del gioco che il gioco a cui stai giocando è effettivamente corretto. Molti giocatori,

comprensibilmente, hanno domande su come sono regolamentate le slot e quali misure sono in atto per
assicurarsi che siano eque. Questo è esattamente ciò che esploreremo qui e sarai felice di sapere che
le slot online sono molto regolamentate, assicurandoti di non essere "derubato" o di giocare a un gioco

scorretto. Requisiti per la video slot. Ogni regolatore del gioco d'azzardo online (che tratteremo di
seguito) stabilisce i propri requisiti per le slot che i fornitori di software devono seguire. Questi sono
incredibilmente tecnici e ci sono un numero enorme di fattori che entrano in gioco, quindi, a tal fine,
esamineremo alcuni dei requisiti stabiliti dall’ADM, che controlla e vigila e gestisce tabacchi, gioco

d’azzardo e gioco online (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); I giocatori devono essere in grado di
accedere a una spiegazione del gioco e di come funziona, prima di puntare denaro. Ciò si ottiene nella

maggior parte delle slot con una tabella dei pagamenti dettagliata e sezioni delle regole. I giocatori
devono essere informati della percentuale di ritorno al giocatore (RTP) e questa deve essere resa

accessibile dai file di aiuto del gioco. Tutte le video slot devono ricevere la certificazione da una casa di
prova approvata e il generatore di numeri casuali deve essere dimostrato essere proprio questo; a

caso. Un giro deve durare almeno due secondi Non è possibile impostare più di 100 giri di riproduzione
automatica contemporaneamente. Questa è solo una frazione delle regole e dei regolamenti che

regolamentano le slot a cui giochi nei siti di gioco d'azzardo online - e saremmo qui tutto il giorno se
dovessimo coprirle tutte. Tuttavia, stai certo che se stai giocando a una slot in un casinò con licenza o a

un gioco di slot online gratuito qui a Slot Machine Gratis, non hai nulla di cui preoccuparti. Sarà stato
testato su miliardi di giri per garantire che sia equo e si attenga al suo previsto RTP. Regolatori del
gioco d'azzardo online. Affinché qualsiasi società di gioco d'azzardo online (che si tratti di un casinò

online o di uno sviluppatore di giochi) possa operare, deve possedere una licenza valida rilasciata da
un regolatore del gioco d'azzardo online. Per i giocatori europei ed italiano, si tratta dell'Ente



Regolatore, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che può garantire la protezione dei clienti, la
sicurezza e la trasparenza degli strumenti e dell'offerta di gioco. L'ADM. L’ADM ha una reputazione

molto forte e adotta un approccio senza fronzoli quando si tratta di licenze. Garantiscono che tutti i loro
licenziatari aderiscano a regole e regolamenti rigorosi e quando si tratta della regolamentazione delle
slot, come abbiamo visto sopra, queste misure sono incredibilmente approfondite. Alcuni paesi hanno
anche i propri regolatori specifici. Ciò include: la Commissione belga per il gioco d'azzardo l'Autorità

danese per il gioco d'azzardo ARJEL (Francia) la Commissione spagnola per il gioco d'azzardo.
Sfortunatamente, non tutti i regolatori sono uguali - e un nome, in particolare, si distingue; Curacao.
Curacao è il più grande regolatore del gioco d'azzardo online al mondo e distribuisce le licenze con

facilità; sono economici, gli operatori hanno pochissimi ostacoli da superare per acquisire una licenza e
Curacao ha una pessima esperienza nel controllare i propri licenziatari. Ti consigliamo vivamente di
giocare nei casinò autorizzati dall'ADM o con il marchio Gioco Responsabile. Fallo e giocherai in un

ambiente incredibilmente equo - e puoi garantire che tutti i giochi a cui stai giocando sono sicuri, equi e
regolamentati, grazie alle rigide regole della commissione di gioco - che si tratti di slot online gratuite o
giochi con soldi veri. Società che testano le slot. Le società/gli organismi effettivi responsabili del test e

della certificazione delle slot - e di garantire che i produttori di giochi e gli operatori di casinò con
denaro reale aderiscano a tutte le leggi e i regolamenti pertinenti - sono noti come test house. Sebbene

ci siano più di 20 diverse case di test, ce ne sono quattro principali - e queste sono generalmente la
scelta per la stragrande maggioranza degli sviluppatori di giochi, data la loro solida reputazione e il fatto

che sono generalmente approvati da più regolatori di giochi d'azzardo online. Diamo un'occhiata ai
quattro attori principali di seguito: Gaming Laboratories International (GLI): GLI è operativa dal 1987, il

che la rende una delle più antiche case di test in circolazione. La loro missione è fornire "test,
certificazioni e servizi professionali di livello mondiale" agli sviluppatori di giochi di tutto il mondo e

lavorano con alcuni dei più grandi fornitori di software del mondo quando si tratta di certificazione di
giochi. eCOGRA: eCOGRA è un'operazione con sede nel Regno Unito fondata nel 2003 ed è

specializzata nella certificazione di giochi per l'industria iGaming del Regno Unito, sebbene fornisca la
certificazione per i giochi che non rientrano nella giurisdizione del Regno Unito. eCOGRA è forse la più
grande casa di test in corso e ha un record incontaminato quando si tratta di garantire che i giochi che

testano siano equi. Gaming Associates Europe: Gaming Associates Europe è una casa di test
indipendente e riconosciuta a livello internazionale e, sebbene non sia neanche lontanamente grande

come GLI o eCOGRA, lavora con un numero di studi di gioco più piccoli. Tendono anche a lavorare con
aziende al di fuori del Regno Unito, sebbene siano approvate dalla UK Gambling Commission. iTech
Labs: iTech Labs è una casa di test di gioco d'azzardo con sede in Australia, ma fornisce servizi di
certificazione di giochi a fornitori di software in tutto il mondo. Come le altre tre case di test mostrate
sopra, sono anche approvate dall’Agenzia dei Monopoli e testano - e certificano - centinaia di nuovi

giochi ogni anno. Per fortuna, non devi davvero preoccuparti di quale casa di test verifica quale gioco -
e non è qualcosa che devi nemmeno controllare, a condizione che tu stia giocando in un casinò con

licenza. È facile dire se un casinò ha una licenza o meno, poiché, indipendentemente dal regolatore del
gioco d'azzardo online in cui operano, sono tutti legalmente tenuti a visualizzare le informazioni sulla loro

licenza nella sezione a piè di pagina . Preconcetti sulle slot online. È normale che i giocatori abbiano
idee sbagliate o malintesi su come funzionano le slot online; questo è naturale, dato che stai giocando a

un gioco in cui personalmente non hai modo di sapere se in realtà è giusto o meno - devi
semplicemente seguire la certificazione del gioco. Per fortuna, il mondo del gioco d'azzardo online è

incredibilmente ben regolamentato e, a parte alcuni sviluppatori di giochi loschi (che vengono chiamati
abbastanza rapidamente), non è il caso che ti imbatti in giochi "truccati" o "sleali". Tuttavia, alcune idee
sbagliate emergono più e più volte - e ora ne chiariremo un paio: Mentre i casinò possono richiedere

diverse impostazioni RTP da un fornitore di software (se offerto), un casinò con soldi veri non può
semplicemente cambiare il modo in cui si gioca. Anche gli sviluppatori di giochi non possono

semplicemente aggiornare i loro giochi; se vogliono apportare modifiche, devono ripetere l'intero
processo di test. Quindi, anche se può essere allettante pensare "questo gioco sembra diverso, è

cambiato", è semplicemente un caso di fortuna. Tutte le slot utilizzano anche un RNG per generare il
risultato. Ciò significa che la slot non ha memoria dei round precedenti, quindi ogni giro è un evento

indipendente. Conclusioni del Regolamento. Come puoi vedere, rilasciare un nuovo gioco di slot online
non significa semplicemente progettarlo e pubblicarlo nei casinò online. C'è un 'incredibile quantità di

lavoro in corso "dietro le quinte" e gli sviluppatori di giochi spendono una piccola fortuna per ottenere la
certificazione dei loro giochi. A condizione che tu stia giocando in un casinò online autorizzato da un



rispettabile regolatore del gioco d'azzardo online (e qui stiamo parlando principalmente dell'ADM o
dell'MGA per i giocatori europei), non hai nulla di cui preoccuparti - e i giochi a cui stai giocando sono
equi, casuali e rispettano tutte le norme e i regolamenti pertinenti. Ricorda, puoi giocare a migliaia di

slot gratuitamente qui a Slot Machine Gratis - e non è nemmeno necessario creare un account! Ti
mostreremo anche i migliori casinò online in cui giocare e le migliori offerte di bonus da richiedere, se

dovessi decidere di voler scommettere e provare a vincere soldi veri! Vi ricordiamo che in Italia trovate Il
“Programma di Gioco Legale e Responsabile, Gioca il Giusto” , che ha l'obiettivo di costruire un

modello di gioco sicuro equilibrato e incentrato sull'intrattenimento, sul divieto di gioco ai minori e sulla
prevenzione dei fenomeni di gioco problematico. 
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