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>>> Clicca Qui <<<
9 Pots of Gold Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - 9 Pots Of Gold di Microgaming è una slot
machine online caratterizzata da 20 linee di pagamento e 5 rulli. Il gioco porta i giocatori in Irlanda e ha
un valore RTP del 96.24% e varianza media. Tra le funzioni della slot troverete la funzione della pentola

d’oro, wild e giri gratuiti. INTRODUZIONE. 9 Pots Of Gold è una slot sviluppata da Microgaming slot
machines in collaborazione con Gameburger che ha 20 linee di pagamento e 5 rulli . Potrete

scommettere tra €0,20 e €60 per giro e potrete impostare sia gioco automatico che turbo. Quando
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otterrete da tre a cinque simboli corrispondenti sui rulli, innescherete combinazioni vincenti. La slot ha
vincita massima di 2000x. La slot ha RTP del 96.24% e varianza media. La slot ha layout semplice e,

per renderla più adrenalinica, come illustrato nella sezione dedicata, le funzioni bonus che potrete
trovare sono i simboli wild, pentole d’oro, scatter e giri gratis con moltiplicatori . Provate ora la slot in

versione demo e gratuitamente qui su Slot Machine Gratis. TEMA E GRAFICA. Il verde è il colore
associato agli irlandesi e lo troverete in abbondanza sui rulli di 9 Pots of Gold. Dai simboli del

quadrifoglio ai numeri fortunati 7, quasi tutto ha il colore verde, a parte il fungo wild, il simbolo dell'arpa
e, naturalmente, le pentole d'oro stesse. Ci sono anche alcune fantastiche animazioni. Le grandi vittorie
fanno sì che la griglia di gioco si restringa, consentendo a un paio di folletti felici di prendere il controllo
dello schermo e celebrare la tua fortuna! Molti sviluppatori di giochi sembrano far saltare il budget sulla
grafica, dimenticandosi completamente della colonna sonora, ma questo non è certamente il caso di 9

Pots of Gold. C'è un tema irlandese allegro che vi farà ballare sicuramente! Anche se, se non è di vostro
gradimento, c'è sempre la possibilità di disattivare completamente i suoni. RTP E VOLATILITÀ. La slot

ha volatilità media, quindi otterrete vittorie medie con frequenza regolare. Il valore RTP è 96.24 % .
Questa percentuale di pagamento stabilisce che, ogni volta che scommetterete €100, potrete

guadagnare €96.24. Si tratta di un RTP superiore alla media rispetto ad altre slot online in quanto nella
maggior parte delle slot machine gratis 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 9 Pots Of Gold. 1. Quando il gioco si carica, controllate la tabella dei pagamenti.

Fate clic sul piccolo simbolo con nove pallini sul lato destro dei rulli dello schermo, quindi fate clic su ". "
per rivedere i pagamenti. 2. Nel menu è anche possibile regolare gli effetti visivi / sonori. 3. Attivate la

funzione di riproduzione rapida (se lo desiderate), che si trova anche nel menu + e serve a velocizzare il
gioco. 4. Regolate la vostra scommessa totale facendo clic sul pulsante delle monete sotto il pulsante di
selezione. Il gioco è fissato su 20 linee, 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 €0.20 ad €60, il

gioco è adatto quindi a tutti i tipi di giocatore. Nel gioco base, potrete vincere fino a 2000x la vostra
puntata, quindi, ipoteticamente fino ad €120,000. I simboli pagano in questo modo: • Il simbolo wild del
fungo paga 75x ogni cinque per linea di pagamento • Il fortunato 7 triplo paga 37.5 ogni cinque per linea
di pagamento • Il fortunato 7 doppio paga 20x ogni cinque per linea di pagamento • Il fortunato 7 singolo

paga 7.5x ogni cinque per linea di pagamento • Una combinazione di qualsiasi 7 paga 3.25x ogni
cinque per linea di pagamento • Il quadrifoglio paga 3.25x ogni cinque per linea di pagamento • L’arpa
paga 2x ogni cinque per linea di pagamento • Il simbolo BAR e la ciliegia pagano 1x ogni cinque per

linea di pagamento. BONUS E GIRI GRATUITI. Simbolo Wild. Il fungo Wild sostituisce tutti gli altri
simboli sui rulli tranne i le pentole in oro e i simboli scatter Free Spin. Ogni simbolo wild può aiutare a

creare combinazioni vincenti con maggiore facilità. Inoltre, il wild offre anche il pagamento maggiore del
gioco base, rendendolo ancora più gradito. Giri Gratuiti. Tre simboli scatter, in qualsiasi posizione sui
rulli, avvieranno il round bonus dei giri gratuiti. Questo inizia con un giro sulla ruota dei giri gratuiti, che

assegna fino a 30 giri gratuiti, insieme a un moltiplicatore fino a 3x, per aumentare i tuoi premi. Pentole
d’Oro. Le pentole d'oro sono la caratteristica principale del gioco. Trovatene tre o più per ricevere un

pagamento in contanti, come mostrato sul display a sinistra dei rulli. E, se troverete tutte e 9 le pentole
d'oro con un solo giro, vincerete il primo premio, del valore di 2.000 volte la vostra puntata.

CONCLUSIONE FINALE. Con la sua meccanica di gioco con 20 linee di pagamento e ottima grafica, 9
Pots Of Gold ci ha davvero colpiti positivamente. Provandola abbiamo davvero apprezzato tutte i

simboli dal colore verde e oro, la musica a tema e le divertenti funzioni bonus che includono giri gratuiti,
wild e pentole in oro. I giocatori che decideranno di unirsi a questo viaggio in Irlanda potrebbero portare
a casa un premio davvero molto gratificante, infatti si tratta sicuramente di una slot che sicuramente ha

molto per farvi divertire. Provatela ora su Slot Machine Gratis. 
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