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>>> Clicca Qui <<<
Gems Bonanza Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - Gems Bonanza di Pragmatic Play è una
slot machine online a tema gemme e mondo Azteco con 8 rulli ed 8 linee di pagamento. Si tratta di una

slot con RTP del 96.55% e alta varianza. Il gioco ha una meccanica cluster e funzioni bonus che
includono simboli wild, moltiplicatori e un contatore Gold Fever. INTRODUZIONE. Gems Bonanza è una

slot davvero dinamica creata da Pragmatic Play. Potrete scommettere da €0.20 ad €100 e troverete
una griglia con 8 rulli e 8 linee di pagamento dove dovrete formare cluster di simboli corrispondenti
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trovando gruppi da 5 a 25 simboli. Il gioco ha vincita massima di 10,000x e lo smeraldo paga il valore
maggiore del gioco. Il valore RTP di Gems Bonanza è di 96.55% e he varianza alta. La slot dispone di

molti modificatori wild, come ad esempio la funzione Nucleare in cui nuovi simboli sostituiscono i
simboli esistenti o la funzione Gemme Wild. Inoltre, troverete un contatore Gold Fever. Potete provare il
gioco in versione demo proprio qui su Slot Machine Gratis. Continuate a leggere per scoprirne di più.

TEMA, GRAFICA E COLONNA SONORA. Gems Bonanza di Pragmatic Play Mayana è una divertente
slot di Pragmatic Play con un tema Maya. Questa slot porterà i giocatori in profondità nella giungla

azteca alla ricerca di un tempio dove si nascondono tante coloratissime pietre preziose che
rappresentano i simboli di questa slot. La slot ha una grafica favolosa soprattutto per quanto riguarda lo
sfondo. Lo sfondo presenta una tempio oscuro con cielo nebbioso e pilastri di pietra incisi. Una fontana

con cerchi colorati e una spaventosa maschera si trova ai lati dei rulli e scoprirete di più sulle funzioni
bonus gratis che attiva nella sezione dedicata. La colonna sonora ritmata aggiunge divertimento alla
slot. RTP E VOLATILITÀ. Il gioco ha volatilità alta, 9/10 della scala Pragmatic Play, quindi otterrete

vittorie alte con frequenza bassa. Il valore RTP è 96.55 % . Questa percentuale di pagamento stabilisce
che, ogni volta che scommetterete €100, potrete guadagnare €96.55. Si tratta di un RTP superiore alla

media rispetto ad altre slot online in quanto nella maggior parte dei giochi 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 GEMS BONANZA. 1. Quando il gioco si carica,

controllate la tabella dei pagamenti. Fate clic sul piccolo simbolo a forma di “i” nell'angolo in basso a
sinistra dello schermo per vedere la tabella dei pagamenti (vi ricordiamo che i pagamenti cambiano in
base all’importo scommesso). 2. In basso a sinistra è anche possibile regolare gli effetti visivi / sonori.
3. Attivate la funzione di riproduzione rapida (se lo desiderate), che si trova anche nel menu o si attiva

tramite la barra dello spazio e serve a velocizzare il gioco. 4. Regolate la vostra scommessa totale
facendo clic sul pulsante + e - sotto il pulsante di selezione. Il gioco è fissato su 8 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 a €100 per giro, questo rende il gioco adatto a
principianti ed esperti. La vincita ipotetica massima ottenibile è di 10,000 volte la puntata. Per vincere
dovrete formare cluster da 5 a 25 simboli uguali. Con una scommessa di €1 potrete ottenere queste

vincite: • Il rubino paga €1000 ogni 25 simboli in un cluster • La gemma viola paga €500 ogni 25 simboli
in un cluster • Lo smeraldo paga €300 ogni 25 simboli in un cluster • La gemma triangolare paga €150
ogni 25 simboli in un cluster • Il quarzo giallo paga €100 ogni 25 simboli in un cluster • La gemma viola

paga €75 ogni 25 simboli in un cluster • Il brillante paga €50 ogni 25 simboli in un cluster. FUNZIONI
BONUS DEL GIOCO. Le funzionalità Spin di Gems Bonanza sono speciali modificatori dei rulli che si

verificano quando si ottiene una vittoria nello spazio evidenziato dei rulli. È possibile attivare le seguenti
funzionalità: • Nucleare: una volta terminati tutti i giri, tutti i simboli vengono rimossi e nuovi simboli li

sostituiscono in un piccolo bonus che ricorda la funzione di giri gratuiti • Gemme Wild: tutte le istanze di
un simbolo vengono trasformate in simboli wild. • Quadrati: speciali blocchi di simboli 2x2 vengono

aggiunti ai rulli in posizioni casuali • Simboli Colossali: un simbolo 3x3, 4x4 o 5x5 viene aggiunto ai rulli •
Lucky Wild: vengono aggiunti tra 5 e 15 wild al gioco. Il contatore bonus Gold Fever viene attivato ogni

volta che otterrete una vittoria. Il numero di simboli coinvolti nel primo e nelle successive cadute carica il
contatore per attivare la funzione moltiplicatore. Man mano che raccoglierete più simboli, guadagnerete
più punti che aumentano il vostro moltiplicatore: • Livello 1: Raccogliete 114 simboli per un moltiplicatore
2x. • Livello 2: Raccogliete 116 simboli per un moltiplicatore 4x. • Livello 3: Raccogliete 120 simboli per
un moltiplicatore 6x. • Livello 4: Raccogliete 125 simboli per un moltiplicatore 8x. • Livello 5: Raccogliete

132 simboli per un moltiplicatore 10x. CONCLUSIONE FINALE. Aspettavamo con ansia il rilascio di
una nuova slot di Pragmatic Play ha creato ancora una volta una slot entusiasmante e complessa. Con
una grafica rinnovata, un formato di gioco splendido e colorato, il gioco ha abbastanza caratteristiche

per renderlo entusiasmante. Abbiamo trovato la funzione Gold Fever con moltiplicatore fino a 10x molto
buona ed ottimi i modificatori wild. Peccato per la mancanza di giri gratuiti. Provatela ora su Slot

Machine Gratis. 
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