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>>> Clicca Qui <<<
Gems Bonanza. Con l’evoluzione delle slot machine, le tecniche utilizzate per disegnare le macchinette
si fanno sempre più interessanti. Gli sviluppatori di video slot prendono sempre più spesso ispirazione

da videogiochi famosi, in particolare quelli mobile di successo. È il caso di Gems Bonanza, slot
machine sviluppata da Pragmatic Play, le cui meccaniche ricordano più quelle di un gioco dell’app store
che quelle di una slot machine. La slot machine è a tema gioielli e rovine azteche e presenta un sistema

di gioco a griglia. Le meccaniche speciali presenti nel gioco sono diverse: si comincia dalla Tumble
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Feature, che permette di concatenare le combinazioni vincenti; vi è poi la Spin Feature, che consiste di
una serie di funzioni speciali che modificano i simboli presenti sui rulli; in ultimo c’è la Gold Fever

Progressive Feature, interessante modalità che concatena funzioni speciali. Caratteristiche SLOT RTP
Medio 96% Volatilità Alta Anno di Uscita 2020 Configurazione 8x8 Modalità gioco Gratuita Tipo di
Gioco Video Slot Produttore Pragmatic Play Tema Pietre Preziose Piattaforme Desktop & Mobile

Megaways No. Come tutte le slot machine Pragmatic Play, anche questa è ottimizzata per la
visualizzazione su dispositivi mobili, con un’interfaccia di gioco adatta anche agli schermi più piccoli. La

tecnologia utilizzata per lo sviluppo della slot Gems Bonanza è HTML5, la quale permette di giocare
senza problemi sia da Windows, che da iOS o Android. Descrizione. La grafica di Gems Bonanza slot

online è decisamente di alto livello per gli standard delle macchinette da bar. Il design della slot e in
particolare dello sfondo è ispirato all’architettura e alla scultura delle civiltà mesoamericane. All’interno
dei rulli vi sono poi gemme e gioielli coloratissimi, che donano alla macchinetta un aspetto da gioco

mobile. La musica che fa da sfondo al gioco ha toni tribali e mistici e ben si adatta all’atmosfera
generale della macchinetta. Il comparto animazioni è uno dei punti forti di questa slot, che presenta

diversi effetti di luce, trasformazioni e interazioni tra ambiente e rulli che danno vita alla macchinetta. La
varianza di Gems Bonanza è davvero alta ed ha un punteggio di cinque su cinque nella scala di volatilità
Pragmatic Play. Quando si parla di giochi ad alta volatilità ci si riferisce a quelli dove è più raro ottenere

vincite rilevanti, ma la possibilità di ottenere grossi premi è più alta. Il ritorno stimato al giocatore è
abbastanza solido e pari al 96.51%, leggermente superiore alla media. La vincita massima ottenibile in

un singolo spin è pari a 10000 volte la scommessa iniziale in crediti demo. Per ottenere vincite di
questa entità bisogna sfruttare il moltiplicatore presente durante la modalità Gold Fever Progressive. Le
scommesse partono da 0.20 e arrivano a un massimo di 100 crediti demo per singolo spin. Simboli. I

simboli base presenti all’interno di Gems Bonanza sono gioielli di varia forma e colore. In ordine di
valore crescente i colori delle gemme sono: blu, rosa, gialla, verde acqua, verde, viola e rossa.

Quest’ultima è la gemma dal valore più alto del gioco e fornisce premi che vanno da un minimo di 1 a un
massimo di 1000 volte la scommessa iniziale in crediti demo . Per ottenere il premio massimo relativo

a un singolo simbolo bisogna metterne in combinazione 25 o più. Altro simbolo presente è il wild, il
quale ha la funzione di sostituire qualsiasi altro simbolo nelle combinazioni vincenti. Questo simbolo può

apparire solamente come parte delle funzioni Wild Gem e Lucky Wilds. Uno stesso simbolo wild può
formare combinazioni vincenti con simboli differenti. Funzionalità. Dal punto di vista delle meccaniche di
gioco, Gems Bonanza è piuttosto complessa e per seguire meglio l’azione a sinistra dei rulli si trova un
comodo schermo che mostra gli eventi di gioco che hanno avuto luogo. La video slot utilizza il sistema a
griglia, con otto righe e otto colonne. Le combinazioni vincenti si formano a grappolo: quando cinque o

più simboli sono in posizioni adiacenti verticalmente o orizzontalmente si ottiene una combinazione
vincente. Una funzione importante di questa macchinetta è la Tumble Feature, ossia ogni volta che si
ottiene una combinazione vincente, i simboli che ne fanno parte spariscono dai rulli, lasciando spazio

alle gemme poste sopra di cadere. Questo permette di concatenare combinazioni vincenti. Vi sono poi
diversi modificatori di spin, i quali appaiono come luci colorate dietro i simboli. Quando un simbolo con
dietro una luce colorata fa parte di una combinazione vincente, la meccanica speciale relativa a quella

luce si attiva. È possibile attivare più meccaniche speciali nel corso di un medesimo spin, caso in cui le
diverse meccaniche si attivano in sequenza. Le diverse meccaniche che si possono attivare sono le

seguenti: Luce blu , meccanica Nuclear - rimuove tutti i simboli dalla griglia, i quali vengono rimpiazzati
da nuovi simboli, segue un nuovo calcolo delle combinazioni; Luce rosa , meccanica Wild Gem - alla

fine dei tumble tutte le gemme di uno stesso colore scelto casualmente vengono trasformate in simboli
wild, segue un nuovo calcolo delle combinazioni; Luce marrone , meccanica Squares - una gemma di
grandezza 2x2 viene aggiunto in una posizione casuale sulla griglia di gioco, segue un nuovo calcolo
delle combinazioni; Luce rossa , meccanica Colossal - viene aggiunta una gemma di grandezza 3x3,
4x4 o 5x5, segue un nuovo calcolo delle combinazioni; Luce verde , meccanica Lucky Wilds - vengono
aggiunti dai 5 ai 15 wild alla griglia di gioco, segue un nuovo calcolo delle combinazioni. Ogni volta che
si ottiene una combinazione vincente nel corso di un unico set di tumbles, i simboli vengono sommati

all’indicatore posto a destra della griglia. Se si riescono a raccogliere 114 simboli in un singolo spin si
attiva la modalità Gold Fever Progressive. Nel corso di questa modalità vengono attivati in successione
tutti i modificatori speciali esposti precedentemente e viene applicato un moltiplicatore che parte da 2x.
Quando si riesce a riempire nuovamente la barra posta a destra, il moltiplicatore incrementa di 2 e si
ripetono i diversi modificatori. Giudizio. Gems Bonanza è una slot machine dalle meccaniche piuttosto

inusuali che portano una boccata di aria fresca in un mercato saturo di macchinette a leva in stile



classico. A contribuire alla qualità della macchinetta sono sia le animazioni e la grafica di alta qualità,
che l’alta volatilità che può portare a enormi vincite in crediti demo, specialmente durante la modalità
speciale, acquistabile al prezzo di 100 volte la scommessa in crediti demo. Un’altra slot machine dal

tema simile e con un approccio originale al genere è Aztec Bonanza di Pragmatic Play. Un’altra slot a
tema gemme è Colossal Gems di Habanero. 
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