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>>> Clicca Qui <<<
9 Pots of Gold. Microgaming ha in collaborazione con Gameburger Studios chiamato una bella nuova

slot machine online 9 Pots of Gold rilasciato. Con un tema e una colonna sonora irlandesi, questa è una
slot divertente da giocare. Gioca gratuitamente alla versione demo. Giocare il gioco. non disponibile.

Questo gioco di pratica non è disponibile nel tuo paese. Dettagli sulla slot machine 9 Pots of Gold.
Recensione 8,4 Software Gameburger Studios bobine 5 rotoli paylines Linee di pagamento 20 RTP

96.24% Valore della moneta € 0.20 - € 0.60 Pagamento massimo 2000. Opzione di riproduzione
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automatica No Gioco bonus Ja Giri Gratis Ja Montepremi No Megaways No Moltiplicatore Ja Jackpot
progressivo No Simboli sparsi Ja Simboli selvaggi Ja. Speel 9 Pots of Gold Ape: Come funziona la slot

machine e puoi vincere molto? Abbiamo 9 Pots of Gold testato per te e puoi leggere tutto in questa
recensione della slot machine. Il design del 9 Pots of Gold la slot machine ha un campo di gioco a 5 rulli
e 20 linee. Questo è uno dei design più utilizzati che potresti riconoscere se giochi più spesso online.
Per rispondere alla domanda se puoi anche vincere un po 'di soldi, possiamo rispondere con tutto il
cuore: Sì! Puoi vincere fino a € 120.000 o fino a 2.000 volte la scommessa. Lo slot ha una volatilità

media, il che significa che puoi aspettarti abbastanza regolarmente che ci sia una bella vittoria. Il tasso
di pagamento (RTP) è del 96,24%. Abbastanza nella media per una video slot su uno casino online ma
molto meglio di un casinò terrestre! 9 Pots of Gold eigenschappen. Toadstool Wild è uno dei simboli

che vuoi cercare. Oltre al suo solito ruolo, quello di un sostituto che contribuirà a qualsiasi combo
regolare che può formarsi sulle sue linee, questo simbolo crea anche le sue combinazioni! I suoi simboli

pagano 125 volte la puntata quando alla fine coprono una linea completa. Come ogni giocatore, stai
ovviamente cercando il premio di questa slot machine perché è lì che puoi vincere di più. Per entrare nel

round bonus ne occorrono tre scatters sulle bobine. Se hai successo, entrerai nel round bonus e
un'enorme ruota che gira determina quanti giri gratuiti ottieni (massimo 30). Viene quindi mostrato

anche il moltiplicatore di 2x o 3x. Se extra scatters appaiono in numero sufficiente, si attiva la funzione
bonus di 9 Pots of Gold ancora con lo stesso numero di giri. Infine, c'è anche qualcosa chiamato Pot
Pays, dove la pentola d'oro-scatters atterrare sui rulli centrali almeno tre volte. Questi porteranno un

premio, che va da 1x a 2.000x la puntata, in base al numero di volte che compaiono (massimo 9
scatters possibile). Scommetti e guadagni. Una scommessa 9 Pots of Gold lo fai scegliendo da 0,20 €
a un massimo di 60 € a giro. Abbastanza scelta per selezionare la tua scommessa preferita in base al
tuo budget e allo slado. Le 20 linee di pagamento non sono regolabili, quindi giochi con tutte le linee di
pagamento attive. In termini di ricompense che puoi ottenere, il pagamento massimo è di 2.000 volte!
Quindi, se giochi con € 60 per giro e sai come vincere il 2000x, sei € 120.000 più ricco! Ovviamente

può essere molto più alto, ma questa slot machine non è molto volatile, quindi la possibilità di vincere è
molto reale e il rischio è piuttosto basso. In parte a causa del ritorno al giocatore (RTP) del 96,24%,
questo è sufficiente per rendere questa slot una scelta adeguata. Valutazione finale. 9 Pots of Gold

sembra bello e fresco! Il tema irlandese è ben sviluppato ma ovviamente non originale. La funzione Wild,
il Pot Pays e il free spins rendi utile questa slot online, soprattutto se usi il buon RTP e include la volatilità
media nella tua considerazione. Abbiamo giocato a questo gioco e non ne siamo rimasti insoddisfatti.

Purtroppo non siamo riusciti a vincere la scommessa 2000X, ma non ci arrendiamo. In sintesi, ti
consigliamo di provare questo gioco! Chissà quanto vinci! 
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