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>>> Clicca Qui <<<
Casino score. Top Slot Abbinata. Crazy Time Statistiche Dal Vivo. Crazy Time è un gioco dal vivo unico

nel suo genere. Dai un'occhiata al gioco dal vivo su CasinoScores dove ti vengono fornite tutte le
statistiche e le informazioni pertinenti di cui potresti aver bisogno. Su Crazy Time Risultati dal Vivo puoi

trovare statistiche per i seguenti: Cronologia Giocate Ultimi Top Moltiplicatori Top Slot Abbinata
Risultato Ruota. Cronologia Giocate. Trova i risultati delle ultime giocate incluse le slot della ruota dei

soldi. Top Slot Abbinata Risultato Ruota. Ti sei mai chiesto quanto spesso la top slot ha lo stesso effetto
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della ruota dei soldi in Crazy Time? Trova le statistiche qui. Cos'è Crazy time? Crazy Time è un gioco
dal vivo creato da Evolution. La caratteristica principale di questo gioco dal vivo è la colorata Ruota dei
Soldi, che ha la facoltà di attivare uno dei 4 round bonus: Pachinko, Cash Hunt, Coin Flip e infine Crazy

Time. I Round Bonus. Crazy Time possiede 4 tipi diversi di round bonus; Pachinko, Cash Hunt, Coin Flip
and Crazy Time. Cash Hunt. Quando entri per la prima volta nel round bonus scoprirai una griglia di 108

diversi premi moltiplicatori che i giocatori possono vincere. Il dealer tirerà una grande leva dorata,
rimescolando tutti i premi sulla griglia e nascondendoli sotto icone colorate composte da una stella, un

cappello jolly, un pacco, un coniglio, un cactus, un dolce e un pollo. Vedrai quindi apparire sulla griglia un
mirino da cecchino, che puoi spostare con il mouse per sparare a una delle icone che rivelano il premio.
Coin flip. Coin Flip implica il lancio di due monete. Ci sarà uno schermo che mostra una moneta con una
faccia blu e una rossa. Una volta che la moneta smette di girare, visualizzerà due diversi moltiplicatori. In
basso sullo schermo, ci sarà un contenitore che contiene un'altra moneta. Questa moneta girerà quindi

sullo schermo selezionando la moneta blu o rossa. A seconda del colore della moneta che viene
selezionata sarà determinato il tuo premio. Lo Sapevi? Evolution Gaming ha lanciato il game show tratto
dall'originale bonus di Coin Flip, chiamato 'Crazy Coin Flip', che combina elementi di altri 5 game show
e slot machine Clicca qui per leggere di più sul game show Crazy Coin Flip. Pachinko. In fondo al bonus
ci sarà una fila di premi allineati. L'idea del round è che una palla verrà lasciata cadere in cima ai rulli, e
scenderà poi lentamente verso i premi (simile al flipper e connect 4). Crazy Time Gioco Bonus. Crazy
Time è un gioco dal vivo creato da Evolution. La caratteristica principale di questo gioco da casinò dal
vivo è la colorata Ruota dei Soldi, che ha la facoltà di attivare uno dei 4 round bonus: Pachinko, Cash
Hunt, Coin Flip e infine Crazy Time. Crazy Time Gioco Bonus. Crazy Time è l'ultimo round bonus che
puoi esplorare. Con uno sfondo divertente e stravagante, puoi aspettarti di trovare una grande ruota
circondata da polpi galleggianti, palloni, treni e molto altro! La ruota ha tre palette di colore diverso:

giallo, verde o blu. All'inizio del round, devi selezionare quale paletta vuoi usare. La ruota che mostra più
moltiplicatori diversi verrà quindi fatta girare. Una volta che la ruota si ferma, il tuo premio sarà

determinato dalla paletta colorata che hai scelto all'inizio. 
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