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>>> Clicca Qui <<<
Age Of The Gods. Il primo capitolo della famosa serie di Playtech: l'inizio del viaggio fra le divinità e i
jackpot! Valutazione. 0.2 Puntata min. 20 Paylines. Probabilità di vincita. Gioca gratis. Gioca gratis su
casinoitaliani.it o. Gioca con soldi veri. Qui puoi giocare a Age Of The Gods. StarCasino. Valutazione
93. LeoVegas.it. Valutazione 93. PokerStars Casino. Valutazione 91. Qui puoi giocare a Age Of The

Gods. StarCasino. LeoVegas.it. PokerStars Casino. Snai. StarVegas. Eurobet. bet365. Gioco Digitale.
Casino.com. Info generali. Age Of The Gods. Info sulla vincita. Probabilità di vincita. Vincita massima (x

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


spin) Volatilità. Valore puntata. Puntata max. Puntata min. Age Of The Gods recensione. Gli dei più
potenti dell’Olimpo ci assistono sui rulli di Age of the Gods , primo capitolo targato Playtech di una serie

divenuta popolare in particolare per la possibilità di vincere ben quattro jackpot progressivi. Lanciata
per la prima volta nel lontano 2002, questa slot, tra le prime a lasciarci avventurare fra le divinità e gli

eroi della mitologia grecia , è ancora uno dei titoli più gettonati nell’universo dei casinò online sia per la
possibilità di ambire agli altissimi montepremi, sia per per un gameplay cosparso di funzioni bonus e

free spin. Nella nostra recensione analizzeremo nel dettaglio ogni aspetto di Age of the Gods , dai
diversi simboli in cui potrai imbatterti ai dati sul guadagno medio, come l’RTP e la volatilità,

soffermandoci come sempre anche sulle funzionalità bonus e sulla grafica. La dimora degli dei non avrà
più segreti ! Come abbiamo testato la slot Age of the Gods. Per valutare l’esperienza di gioco

complessiva in Age of the Gods , come per ogni nostra recensione, abbiamo valutato in particolare
alcuni punti che consideriamo cruciali. Eccoli elencati di seguito: I simboli della slot: Zeus, Atena, Ercole,

Poseidone, Ade e Afrodite, i sei dei più potenti dell’Olimpo ma non solo. All’appello non manca quasi
nessuno; Il payout: i premi dei simboli e i dati aggiornati sull’RTP. Analizzeremo inoltre la meccanica

della slot, le puntate e i modi per formare le nostre combinazioni vincenti; La volatilità: ossia la frequenza
delle vincite che otteniamo sui rulli, un altro dato da prendere in seria considerazione per capire le

possibilità di guadagno offerte da una slot; Bonus e free spin: qui è dove passeremo al microscopio
tutte le funzioni della slot. Ovviamente parleremo anche della partita jackpot; Grafica e audio: dalle

musiche alle animazioni, in questa sezione studieremo il contorno, testando il grado di coinvolgimento.
Scegli l’offerta migliore per giocare ad Age of the Gods. Per iniziare subito con il piede giusto la tua
partita con gli dei del pantheon greco puoi scegliere una delle varie promozioni e offerte proposte da

principali operatori ADM in Italia. La slot Age of the Gods è disponibile sia su PC che su smartphone o
tablet: grazie alla tecnologia HTML5 non noterai alcuna differenza tra i vari schermi, piccoli o grandi che

siano. Age of the Gods: simboli e payout. Giocare con le divinità dell’antica Grecia non è solo
divertente, ma può far vincere jackpot davvero alti, quanto l’Olimpo! In questa sezione vediamo

innanzitutto i simboli della slot, la meccanica dei rulli e le vincite che sarai in grado di ottenere durante la
modalità normale, prima di passare ad analizzare tutte le funzionalità bonus. I simboli della slot. Non solo
Zeus , Atena , Poseidone , Ade , Afrodite ed Ercole , ma anche un elmo da guerriero, le tre carte A , K e
Q a completare la tabella dei simboli di base del gioco. Zeus, pur essendo il re degli dei, in Age of the

Gods ha dovuto cedere il posto ad Atena per la terza vincita più alta. In cima alla paytable troviamo
infatti il Wild , con premio massimo x500 , seguito dallo Scatter che, oltre ad attivare il bonus dei free

spin, arriva a pagare x100 . Ma la slot può sorprenderti anche tramite la funzione Pantheon of Power : se
riuscirai ad allineare su una linea i 5 simboli di Atena, Zeus, Poseidone, Ercole e Afrodite otterrai una

vincita di valore x200 ! Linee di pagamento. Age of the Gods di Playtech è composta da 5 rulli e 3 righe,
che ci fanno giocare con un totale di 20 linee di pagamento fisse. Le combinazioni vincenti si formano
ogni volta che incontrerai 3 o più simboli corrispondenti su rulli adiacenti, a partire sempre dal rullo 1 di
sinistra verso destra. Uniche eccezioni sono il simbolo Wild che ti premia già a partire da 2 apparizioni
su una linea e lo Scatter che, come sempre, offre le sue vincite anche quando compare al di fuori delle
paylines. Puntata minima e massima, la funzione Autoplay. In Age of the Gods la puntata minima è di

0,20€ , mentre la massima arriva a 40€ . Presente anche stavolta una funzione di giri automatici:
cliccando sul pulsante “ Automatico ” sotto la griglia puoi far partire una serie di 10, 25, 50 o 99 spin,

che ovviamente potrai interrompere anche in anticipo sul numero pre-impostato. RTP. Per quanto
riguarda l’ RTP , gli ultimi dati aggiornati della slot fissano il valore al 95,02% . Si tratta dunque di un

punteggio nella media e che assegna al casinò un vantaggio del 4,58%. Volatilità. La volatilità medio-
alta di Age of the Gods promette vincite meno frequenti rispetto a quelle che incontreremmo in altre slot,
ma con importi anche sostanziosi. Vincita massima e jackpot. Il gioco consente di ambire a una vincita
massima x25.000 , mentre a seguito di un qualsiasi spin avrai la chance di incassare uno dei 4 jackpot
progressivi della serie, ossia il Power , l’ Extra Power , il Super Power e l’ Ultimate Power , sebbene a

una puntata maggiore corrisponda una probabilità più alta di entrare nella partita jackpot . La modalità si
svolge su una griglia 5×4 formata da 20 monete d’oro: in base ai primi tre jackpot uguali che svelerai ti
verrà assegnato il montepremi corrispondente! Un pantheon di simboli generoso e quattro jackpot da

sogno! Wild, Scatter e i simboli degli dei da poter fare anche allineare per ottenere il premio della
funzione Pantheon of Power: le vincite su Age of the Gods si presentano con una volatilità medio-alta,

ma sono ovviamente i quattro jackpot casuali che ci fanno sognare, mettendo in palio montepremi a dir
poco… divini! Age of the Gods: le funzioni della slot. Il divertimento e le chance di vincita sui rulli

crescono anche grazie alle funzioni del simbolo Wild e dello Scatter , che ci permette di giocare con una



fra 4 diverse modalità di giri gratis. Scopriamole nel dettaglio. Simbolo Wild. Il simbolo Wild ci premia
con le vincite più alte del gioco ed è in grado di sostituire ogni altro simbolo della paytable al fine di
completare una combinazione vincente. Ad eccezione, come al solito, dello Scatter: vediamo il suo

funzionamento. Scatter e bonus free spin Age of the Gods. Il simbolo del logo di Age of the Gods è lo
Scatter che a partire da 3 apparizioni in griglia, oltre ad assegnarci la vincita corrispettiva, attiva il bonus

dei free spin . Ti troverai ancora davanti a una griglia con 20 monete, ma stavolta al posto dei jackpot
svelerai i simboli delle prime 4 divinità , ognuna associata a una diversa modalità di giri gratis. Per

vincere una delle 4 modalità di free spin ti basterà semplicemente trovare 3 simboli di divinità uguali:
tutti e 4 gli dei regalano 9 free spin , ma ad ogni modalità si associano funzioni diverse. Dovrai stare

inoltre molto attento a non trovare Ade : il dio degli Inferi è infatti l’unico che ti fa tornare alla partita base!
Ma vediamo quali sono le divinità fortunate per il giocatore. Athena Free Spins. I free spin vinti con la
dea Atena regalano 9 giri gratis a cui si accompagna un moltiplicatore casuale, assegnato prima di

ogni spin, con un valore da x2 a x5. Zeus Free Spins. Zeus inizia con 9 giri gratis e un moltiplicatore di
vincita x1, che però aumenterà di un’ulteriore unità x1 ogni 3 giri! Inoltre, nella posizione centrale del
terzo rullo si troverà un Wild fisso , che può sostituire tutti i simboli ad eccezione del simbolo Scatter.
Poseidon Free Spins. Durante i 9 free spin il tridente di Poseidone colpirà fino a 5 simboli sui rulli,

trasformandoli in simboli Wild . Anche questi nuovi Wild, che possono essere sempre colpiti dai fulmini
del dio del mare, sostituiscono tutti i simboli tranne quelli Scatter. Hercules Free Spins. Ercole durante i

9 giri gratis si presenta come un Wild impilato sul terzo rullo! In questo modo potrà sostituire tutti i
simboli tranne quelli Scatter, aumentando le tue chance di vincita. Non è possibile vincere atri free spin

quando la modalità è in corso, ma se ne possono ricevere altri 9 una volta tornati alla schermata
principale, in cui sarai di nuovo chiamato a capovolgere le monete con i simboli degli dei. Grafica e
suoni. Grafica 3D Ottimizzazione per mobile � Musica Epica Funzioni speciali Moltiplicatori, Wild
impilato, Stacked Wild, Simboli trasformati in Wild. Un’avventura epica coloratissima e dalle mille

sorprese! Le grafiche sono davvero brillanti e le divinità dell’Olimpo, coi loro dettagli, catturano
l’attenzione dei giocatori, mentre il sottofondo musicale sa creare un’atmosfera epica per la nostra

avventura sui rulli. Playtech ha scelto una tavolozza davvero ricca per questa slot, dal rosa e pesca di
Afrodite al blu notte di Poseidone, sempre pronto a dare inizio ad una nuova tempesta, ma ovviamente il

colore che speriamo di trovare più di tutti è l’oro delle 20 monete, che possono regalare free spin con
moltiplicatori e varie combinazioni di Wild, fino alle vincite dei jackpot! Cosa fare in caso di problemi

durante la tua partita. Il consiglio che diamo sempre è quello di assicurarsi di giocare con un dispositivo
sempre carico e collegato tramite una connessione internet protetta e stabile, in modo da scongiurare il
rischio di qualsiasi inconveniente. In caso di interruzione per un problema tecnico, nella maggior parte

dei casi dovresti comunque riuscire a riprendere la tua partita esattamente da dove l’avevi lasciata. Ma
se il problema dovesse persistere (o ripresentarsi) contatta l’assistenza clienti del casinò: vedrai che gli

operatori saranno in grado di risolvere l’intoppo in tempi brevissimi! Age of the Gods: le nostre
conclusioni. No, non abbiamo effetti speciali straordinari in questa slot, ma possiamo piazzarla senza
dubbio tra quelle dalle grafiche più interessanti, per i colori e per i dettagli, da quelli dei simboli a quelli

dello sfondo con l’Olimpo. Le 4 diverse modalità di free spin e la possibilità di ambire ai jackpot
progressivi della serie danno inoltre una ragione in più per la quale questa slot di Playtech risulta tanto
popolare! Age of the Gods ci piace perché non finisce mai di regalare adrenalina ad ogni spin: dietro

ciascuno di questi, infatti, potrebbe celarsi un tesoro degno degli dei! 

Age of the gods slot jackpot

Numero di riferimento: FkFhkuL6x6


	Age of the gods slot jackpot  (Coupon: 7rdCSjE4c)
	>>> Clicca Qui <<<


