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Gems Bonanza Slot Machine. La slot machine Gems Bonanza prevede un tema ambientato tra le rovine
di un tempio con enormi porte che raffigurano volti umani e in cui sgorgano cascate d’oro, e simboli con

gemme preziose e manufatti dorati. Le regole di gioco invece prevedono un’area di gioco di
dimensione 8x8 nella quale è possibile comporre combinazioni vincenti estraendo cluster di almeno 5

simboli uguali in posizioni vicine in senso orizzontale o verticale. La slot prevede inoltre un meccanismo
a cascata che elimina i simboli vincenti per estrarne di nuovi ed eventualmente attivare delle speciali
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funzioni bonus. Gems Bonanza Slot Machine: Informazioni generali e caratteristiche. La slot machine
prevede uno scenario ambientato nei pressi di antiche rovine tra cascate d’oro e gemme preziose, e
un’area di gioco molto grande di dimensione 8x8 nella quale è possibile ottenere dei premi estraendo
cluster di almeno 5 simboli vincenti in posizioni vicine tra loro in senso orizzontale o verticale, e nella
quale i simboli vincenti estratti vengono eliminati lasciando il posto a nuovi simboli. Simbolo Wild. La

slot machine Gems Bonanza prevede un simbolo wild che raffigura una grossa gemma verde all’interno
di una cornice d’oro e che svolge la funzione di simbolo jolly. Questo simbolo segue meccaniche del

tutto differenti da quelle previste dai simboli regolari della slot in quanto non solo non può essere estratto
sui rulli ma nemmeno utilizzato per comporre combinazioni di soli simboli wild. Il simbolo wild può

essere estratto solo attraverso le funzioni bonus Gemma Wild e Lucky Wild, e una volta sui rulli può
assumere il valore di un qualsiasi altro simbolo di gioco in modo da completare o espandere

combinazioni vincenti parziali o complete estratte. Funzioni Spin. La slot machine Gems Bonanza
prevede 5 funzioni bonus spin associate a 5 diversi colori che il giocatore può attivare estraendo

combinazioni vincenti in cui almeno uno dei simboli è contrassegnato da una piccola sfera colorata. La
slot prevede infatti di assegnare in ogni giocata e a simboli scelti in modo casuale le 5 sfere luminose
associate alle varie funzioni bonus spin. Ogni volta che uno dei simboli contrassegnati con una delle
sfere viene eliminato dai rulli perchè parte di una combinazione a premi il corrispettivo elemento nel
contenitore sulla destra viene illuminato e il giocatore attiva la funzione bonus associata. La funzione

Nucleare ad esempio viene attivato raccogliendo la sfera azzurra e prevede di eliminare tutti i simboli
presenti sui rulli per estrarne di nuovi. La funzione Gemma wild è associata al colore rosa e prevede di
trasformare tutti i simboli casuali in simboli wild. Al colore giallo è associata invece la funzione Quadrati
che fa comparire sui rulli simboli di dimensione 2x2 in modo da aumentare le probabilità di comporre
combinazioni vincenti. La funzione associata al colore è la simbolo Colossal che fa comparire sullo
schermo simboli enormi in grado di occupare porzioni dei rulli di dimensione fino a 5x5. E infine al

colore verde è associata la funzione Lucky Wild che fa comparire sul rulli e in posizioni casuali da 5 a 15
simboli wild. Domande Frequenti. Quante linee di puntata ha la slot machine Gems Bonanza? La slot
prevede un’area di gioco di dimensione 8x8 nella quale è possibile comporre combinazioni vincenti
estraendo cluster di almeno 5 simboli uguali in posizioni vicine in senso orizzontale o verticale. Quali

sono le funzioni speciali previste dalla slot machine Gems Bonanza? La slot prevede 5 funzioni bonus
spin associate a 5 diversi colori che il giocatore può attivare estraendo combinazioni vincenti in cui

almeno uno dei simboli è contrassegnato da una piccola sfera colorata. Dove si può giocare alla slot
machine Gems Bonanza? La slot è disponibile gratis su questa pagina e con soldi veri sui casino di

BigCasino e Snai. 
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