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Monopoly Live. Monopoly Live porta uno dei giochi da tavolo più popolari nello spazio dei casinò dal
vivo, gestito da Evolution Gaming. Il gioco è sviluppato in collaborazione con Hasbro, il creatore del

gioco da tavolo Monopoly. Monopoly Live prende gli elementi del gioco dal vivo di Dream Catcher di
Evolution e li mescola con alcuni elementi classici del gioco del Monopoly per rendere l'esperienza dei
giocatori divertente ed emozionante. La combinazione di azione di gioco dal vivo e realtà aumentata

ridefinisce il solito intrattenimento da casinò dal vivo. Inoltre, in questa versione 2019 di Evolution

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


Gaming, potrete ottenere delle vincite con moltiplicatori massicci. Come giocare a Monopoly Live.
Monopoly Live è una versione online dal vivo unica nel suo genere del popolarissimo gioco da tavolo
Monopoly. Lo scopo principale del gioco è piuttosto semplice: si deve prevedere dove la Ruota del

Denaro, montata verticalmente e di dimensioni superlative, atterrerà dopo un giro. Allo stesso tempo, il
signor Monopoly virtuale è seduto accanto a voi, pronto a entrare in azione. Proprio come il gioco da

tavolo, la gigantesca Ruota del Denaro include due segmenti "Chance" che offrono vincite istantanee in
denaro o moltiplicatori. Ci sono anche due segmenti unici, ovvero "2 rulli bonus" e "4 rulli bonus". Questi

segmenti lanciano un gioco bonus in 3D basato sulle avventure del signor Monopoly nella realtà
aumentata. Complessivamente, la Ruota dei soldi ha 54 segmenti separati da piccoli perni che aiutano
a rallentare la rotazione della ruota. Ci sono due possibilità, quattro rulli bonus e segmenti numerati sulla
ruota. Prima che il presentatore faccia girare la Ruota dei soldi, bisogna scegliere tra quattro numeri su
cui puntare. È possibile puntare su 1, 2, 5 e 10 con una vincita pari al numero, ovvero 1x, 2x, 5x e 10x,
rispettivamente. Inoltre, è possibile piazzare scommesse su due varianti dei giochi bonus, una con 2
Bonus Rolls e l'altra con 4 Bonus Rolls. Le puntate devono essere piazzate entro una finestra di 12
secondi e tutte le scommesse sono annullate quando la Money Wheel inizia a girare. È possibile

scommettere su un numero, su più numeri o su tutti i numeri, insieme ai giochi bonus, oppure su tutti.
Caratteristiche del Monopoly Live. Monopoly Live ha caratteristiche interessanti che rendono il gioco
emozionante e gratificante. Anche se si tratta di un gioco di casinò dal vivo, non potrete rinunciare al
vostro gioco da tavolo preferito grazie al round di gioco Roll Bonus. In questo round, vedrete l'AR Mr.

Monopoly su un classico tabellone del Monopoly. A differenza del tabellone normale, vedrete una vista
straordinaria di una città in 3D con una fiera al centro. Prima dell'inizio del gioco, sarete portati a vedere

questa incredibile città e a fare un giro intorno al tabellone. Allo stesso tempo, Mr. Monopoly assegna
moltiplicatori a diverse posizioni sul tabellone. Questi moltiplicatori possono variare da 1x a 100x, dove
Mayfair è sempre la proprietà più redditizia. È possibile accedere al round Roll Bonus direttamente o

dopo aver ottenuto una carta Chance con un moltiplicatore. Nel secondo caso, se si ottiene un
moltiplicatore 10x dalla Chance, i moltiplicatori a bordo saranno compresi tra 10x e 1.000x. Quindi, lo
scenario migliore per ottenere vincite maggiori è se si ottiene un moltiplicatore seguito dal gioco Roll

Bonus. Quando si avvia il round bonus, si ottengono due o quattro lanci, a seconda del segmento in cui
si trova la ruota. Ogni volta che si tira un doppio, si ottiene un lancio di dadi in più. Mr. Monopoly si

muoverà sul tabellone di conseguenza a ogni lancio di dadi, e voi vincerete il moltiplicatore associato
alla proprietà su cui atterrerà. Più ci si allontana dal punto di partenza, più le proprietà saranno preziose

e si otterranno moltiplicatori più alti. Se si riesce a percorrere l'intero tabellone, tutti i valori delle
proprietà saranno raddoppiati. Come nel gioco da tavolo, Mr. Monopoly può anche atterrare su Chance
o Community Chest. Queste due possono assegnare ulteriori premi in denaro. Atterrare su Income Tax

o Super Tax ridurrà le vincite attuali del gioco bonus. Perderete rispettivamente il 10% o il 20% delle
vostre vincite. Soprattutto, è bene evitare di finire in prigione, perché in questo caso si rimarrà bloccati

fino al raddoppio. Poiché il numero di lanci è limitato, 2 o 4, il round bonus può terminare molto
rapidamente. Riassunto di Monopoly Live. Se siete cresciuti prima che i videogiochi prendessero il
sopravvento su tutto, probabilmente avete dei bei ricordi del vecchio gioco da tavolo Monopoly. Con

Monopoly Live, potete divertirvi con questo gioco classico in una nuova versione lanciata da Evolution
Gaming, che rappresenta il meglio del gioco di casinò dal vivo all'avanguardia. Il gioco di base, che

consiste nel far girare la ruota del denaro, può non essere così eccitante, ma il gioco bonus Roll lo porta
a un livello completamente nuovo. La grafica del gioco è straordinaria e la presenza di Mr. Monopoly in
studio come figura AR insieme all'ospite dal vivo è sicuramente unica e innovativa. Il gioco bonus offre

enormi vincite fino a 500.000 monete, la cui volatilità può variare a seconda delle puntate effettuate.
Caratteristiche di Monopoly Live. Monopoly Live di Evolution Gaming è un gioco di casinò dal vivo che
piacerà a tutti. Questo gioco combina il meglio del Monopoly vero e proprio con lo spettacolo di gioco
dal vivo Dream Catcher di Evolution per offrirvi enormi vincite fino a 10.000x o più in un gioco con un

discreto RTP del 96,23%. Il gioco principale consiste nel far girare una ruota a 54 segmenti e nel
piazzare scommesse su uno qualsiasi dei quattro numeri e/o sul round bonus. Il round bonus vi porta in
un vero e proprio gioco da tavolo in 3D con proprietà che hanno moltiplicatori Due opzioni di gioco: 2

rulli o 4 rulli. Il lancio di doppie assegna un'ulteriore possibilità di lancio. Anyaa Mittal. Anyaa Mittal è una
scrittrice professionista di contenuti con anni di esperienza in diversi campi, tra cui libri, giochi e viaggi.

Anche se preferisce non specializzarsi in un singolo settore, Anyaa ha una vasta conoscenza e
competenza dell'industria dell'iGaming e dei casinò in particolare. 
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