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>>> Clicca Qui <<<
Crazy Time: la nuova ruota della fortuna del Casino Live. La Crazy Time è il nuovo gioco di Evolution

costruito seguendo il concetto della Ruota della Fortuna del gioco di successo Dream Catcher. Elementi
interattivi e una tecnologia avanzata permetteranno ai giocatori di vincere differenti moltiplicatori tra

quelli dei bonus game disponibili. Questo gioco davvero entusiasmante offre intrattenimento in diretta
ed è ambientato in uno studio colorato dove troverete la ruota della fortuna e una graziosa presentatrice

che animerà le vostre partite! Come si gioca a Crazy Time? La Crazy Time è composta da un gioco
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principale e da 4 bonus game. Giocare è davvero facile: puntate le vostre scommesse sui numeri 1, 2, 5
o 10 e/o sui giochi bonus. Inoltre, in due dei giochi bonus, dovrete prendere delle decisioni e questo

renderà il gioco ancora più emozionante. Infatti, la vincita potrà essere diversa ogni volta! Bonus Game
con la Crazy Time. La Crazy Time possiede quattro giochi bonus: cash hunt coin flip pachinko crazy
time. Scopriamo insieme come funzionano! CASH HUNT. Inizialmente vi apparirà sullo schermo una

tabella di moltiplicatori che rappresentano i vari premi del round, in seguito il presentatore tirerà una leva
d'oro che ricoprirà moltiplicatori di simboli casuali, che verranno poi rimescolati fra di loro. Poi, appena
inizia il conto alla rovescia, dovrete usare il cursore del mouse per prendere la mira, scegliendo uno dei

simboli su cui sparare, e cliccare su di esso! Scaduto il tempo, vi verrà mostrato il moltiplicatore
nascosto sotto il simbolo selezionato. Infine, sarà pagata la vostra scommessa e verrà applicato il

moltiplicatore vinto! COIN FLIP. In questo round una moneta colorata di rosso o blu su entrambi i lati
verrà inserita nella macchina automatica Flip-O-Matic e verrà assegnato un moltiplicatore casuale su

entrambi i lati. In seguito, il presentatore premerà il pulsante Flip per fare capovolgere la moneta
ripetutamente. Vincerete il moltiplicatore mostrato sulla moneta quando si ferma. Se i moltiplicatori
assegnati sono molto bassi, la moneta verrà nuovamente capovolta per rivelare un moltiplicatore

potenzialmente più alto! PACHINKO. In questo round apparirà un'enorme parete ricoperta da pioli.
Troverete un disco illuminato che verrà fatto cadere dall'alto dal presentatore del gioco e che andrà

verso il basso, seguendo diversi tragitti che termineranno in una delle 16 aree di vincita. Ad ognuna di
esse sarà assegnato un moltiplicatore casuale o un valore detto "DOUBLE". Se il dischetto atterrerà su

un moltiplicatore, la tua scommessa sarà moltiplicata di conseguenza. Se invece il disco atterra sulla
zona con scritto "DOUBLE", tutti i moltiplicatori vengono raddoppiati e il round viene ripetuto da capo!
Ma le sorprese non finiscono qui… questa operazione viene ripetuta fino a quando i moltiplicatori non
raggiungono il valore massimo di 10.000x! Inoltre, se il disco atterra su un moltiplicatore 2x, 3x o 4x,

potrebbe avvenire anche un "Rescue Drop", in cui qualsiasi moltiplicatore che ha un valore inferiore a
quello del moltiplicatore vinto precedentemente viene incrementato al nuovo valore assegnato. CRAZY

TIME. Il round bonus Crazy Time ti farà giocare con un’enorme ruota virtuale a 64 segmenti e con 3
indicatori colorati di verde, blu o giallo che ti regalerà grandi premi! Per giocare dovrete scegliere su
quale dei 3 indicatori vorrete puntare, in seguito la gigantesca ruota di Crazy Time si metterà in moto.
Appena la ruota si ferma, il moltiplicatore sul quale è atterrato l'indicatore scelto, verrà subito applicata

alla vincita. Le vincite saranno moltiplicate o triplicate quando l'indicatore atterra su un DOUBLE o
TRIPLE. È possibile raggiungere fino ad un moltiplicatore massimo di 20.000x! 
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