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>>> Clicca Qui <<<
888 Dragons Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - 888 Dragons di Pragmatic Play è una slot

machine online a tema orientale ricca di collegamenti al folklore cinese. Si tratta di una slot con RTP del
96.84% e bassa volatilità. La slot si gioca su una linea di pagamento e 3 rulli e non ha funzioni bonus.

INTRODUZIONE. 888 Dragons è una slot davvero semplice creata da Pragmatic Play giochi slot gratis.
Potrete scommettere da €0.01 ad €5 e troverete una griglia con 3 rulli e 1 linea di pagamento. Per
vincere dovrete ottenere combinazioni di tre simboli corrispondenti da sinistra a destra. Il gioco ha
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vincita massima di 100x. Il valore RTP di 888 Dragons di Pragmatic Play è di 96.84% e ha bassa
varianza. La slot non dispone di funzioni bonus e la apprezzerete se amate i giochi semplici. Potete

provare il gioco in versione demo proprio qui su Slot Machine Gratis. TEMA, GRAFICA E COLONNA
SONORA. 888 Dragons è un gioco Pragmatic Play a tema dragoni con tre rulli, due file e una linea di

pagamento di fuoco centrale. Lo scopo del gioco è quello di allineare trii di draghi sulla payline e
raccogliere molti premi. Un vantaggio di questa configurazione è che è abbastanza semplice vedere se
avete vinto o meno. Come la maggior parte delle slot machine gratis gioco di Pragmatic, 888 Dragons

è un gioco notevole. Certo, il tema Cina è già piuttosto popolare, ma è sempre interessante vedere
come lo interpretano i diversi sviluppatori. RTP E VOLATILITÀ. Il gioco ha volatilità bassa, 6/10 della

scala Pragmatic Play, quindi otterrete vittorie basse abbastanza frequentemente. Il valore RTP è 96.84
% . Questa percentuale di pagamento stabilisce che, ogni volta che scommetterete €100, potrete

guadagnare €96.84. Si tratta di un RTP leggermente superiore alla media rispetto ad altre slot online in
cui la maggior parte dei giochi varia dal 95% al 96%. Su Slot Machine Gratis promuoviamo il gioco
responsabile, ricordatevi di impostare un budget e di fermarvi qualora vi sentiste a disagio. COME

GIOCARE A 888 Dragons. 1. Quando il gioco si carica, controllate la tabella dei pagamenti. Fate clic
sul piccolo simbolo a forma di “i” nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per vedere la tabella dei

pagamenti (vi ricordiamo che i pagamenti cambiano in base all’importo scommesso). 2. In basso a
sinistra è anche possibile regolare gli effetti visivi / sonori. 3. Attivate la funzione di riproduzione rapida

(se lo desiderate), che si trova anche nel menu o si attiva tramite la barra dello spazio e serve a
velocizzare il gioco. 4. Regolate la vostra scommessa totale facendo clic sul pulsante + e - sotto il

pulsante di selezione. Il gioco è fissato su una sola linea, quindi dovrete solo scegliere la scommessa
totale per giro. 5. Potrete scegliere di usare la funzione autoplay per un massimo di 100 giri e impostare

limiti di perdita o vincita. 6. Impostate il budget per la sessione, premete PLAY e godetevi il gioco in
modo responsabile. SCOMMESSE, VINCITA MASSIMA E PAGAMENTI. Nel gioco potete

scommettere da €0.01 a €5 per giro, questo rende il gioco adatto a principianti ed esperti. La vincita
ipotetica massima ottenibile è di 100 volte la puntata per un massimo di €500. Il gioco ha solo una linea

di pagamento e, per vincere dovrete allineare tre simboli corrispondenti da sinistra a destra. Ecco la
tabella dei pagamenti: • Il dragone d’oro paga 100x ogni tre per linea di pagamento • Il dragone verde
paga 50x ogni tre per linea di pagamento • Il dragone blu paga 15x ogni tre per linea di pagamento • Il

dragone grigio paga 5x ogni tre per linea di pagamento. BONUS E GIRI GRATUITI. Sempre più
sviluppatori di slot stanno mettendo nei loro giochi extra e bonus per rendere il gameplay più

adrenalinico . Pragmatic Play si è allontanato da questo approccio decidendo di non offrire nessun tipo
di bonus nella slot 888 Dragons. CONCLUSIONE FINALE. Questa volta Pragmatic Play ha creato una
slot forse troppo semplice ma con dei simboli molto buoni che si ricollegano al folklore cinese. Con una
grafica dettagliata, un formato di gioco senza fronzoli oro e rosso, il gioco ha abbastanza caratteristiche

per renderlo interessante, nonostante la mancanza di bonus. Provatelo ora! 
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