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>>> Clicca Qui <<<
Una recensione della slot Immortal Romance molto accurata. Una recensione della slot Immortal

Romance non poteva mancare all’interno di questo portale informativo. Si tratta in effetti di una delle
macchine a rullo più celebri a livello nazionale, molto gettonata sin dall’introduzione sul mercato per via
delle sue caratteristiche tecniche e grafiche. Le vedremo con molto dettaglio nei successivi paragrafi

dove analizzerò questo prodotto Microgaming cercando di essere il più possibile imparziale e obiettivo.
Queste informazioni, sono certo, vi torneranno utili e vi consentiranno di capire se la slot machine in
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questione può davvero diventare uno dei vostri giochi preferiti. Immortal Romance. Immortal Romance.
Gioca e ottieni un bonus di 500€ Sviluppata da: Microgaming. Valutazione: Grafica: 4.8/5 Tema: 4.4/5
Caratteristiche: 4.6/5. Voto finale: 4.6 /5. Caratteristiche uniche: Tema affascinante Alti limiti di puntata

Funzioni speciali. Info tecniche: 5 rulli, 243 linee di pagamento, Free spin. Contenuti Pagina: Gioca
gratis! prova la demo Panoramica sul gioco regole e caratteristiche Conclusioni e altre slot consigliate.
La valutazione che troverete nei successivi paragrafi prenderà in considerazione i principali aspetti da

da esaminare quando si parla di slot. Nella fattispecie verranno valutati il tema grafico, le proprietà
audio-visive, le impostazioni di settaggio e la versione ottimizzata per i device mobili di questa

macchina a rullo. Al tempo stesso, troverà ampio spazio la descrizione del gameplay, attraverso
l’esame dei simboli principali presenti sui rulli, delle vincite che consentono ai player e delle funzioni

speciali che questi attivano. Completano il quadro nozioni tecniche come il payout e una versione in fun
mode che vi consentirà di provare gratis la slot Immortal Romance e di acquisire così in breve tempo le
competenze necessarie per far girare i rulli di questa slot con una certa dimestichezza. Come testare

gratis la slot Immortal Romance. Vi ho già preannunciato, nel corso di questa recensione della slot
Immortal Romance, la presenza di una demo che vi permetterà di allenarvi e far girare i rulli di questo

prodotto senza investire denaro. Giocare in fun mode è una scelta sempre consigliabile ed è proprio per
questo motivo che le software house e i migliori casinò online , mettono sempre a disposizione le
versioni con soldi finti dei loro articoli a rullo. Il dato interessante è che il gameplay replica tutte le
funzioni del gioco reale, se si eccettua la presenza del jackpot, per ovvie ragioni non disponibile.

Allenatevi dunque cliccando sul box sottostante e solo successivamente, quando vi sentirete pronti,
dirigetevi su una vera piattaforma casinò. A tal proposito vi suggerisco Betway, casa da gioco dal

catalogo Microgaming, dove potrete facilmente sperimentare la slot Immortal Romance con soldi veri e
magari usufruire migliori bonus di benvenuto prevista per tutti i nuovi iscritti. I n s t a n t p l a y. Il casinò

che vi ho suggerito nel paragrafo appena sopra la versione gratis della slot Immortal Romance è
assolutamente affidabile: certificato ADM, è legittimato non solo dalla licenza ad operare in territorio

italiano, ma dalla presenza di un sistema software di controllo RNG che assicura la casualità dei risultati
di gioco. Se avete fatto girare i rulli a sufficienza e vi sentite pronti non abbiate paura a fare il grande
salto: provare la slot Immortal Romance con soldi veri, sono sicuro che vi farà davvero un bell’effetto.
Alla scoperta della slot Immortal Romance. Entriamo adesso nel vivo di questa recensione della slot

Immortal Romance e partiamo dalla sua struttura, anche perché in effetti già in essa è possibile
rintracciare delle caratteristiche molto specifiche. A fronte dei canonici 5 rulli infatti, questo prodotto non
presenta le classiche 20 payline ma ben 243 differenti linee di vincita che la rendono certamente molto

più vivace degli altri prodotti presenti in commercio. Ulteriori caratteristiche che movimentano il
gameplay e che fanno di questo articolo uno dei più ricercati del mercato, sono certamente i free spin e
le funzioni speciali che si presentano di frequente durante le sessioni di gioco. Proseguite la lettura se
volete approfondire il tutto nel dettaglio e conoscere anche i simboli Wild e Scatter presenti su questo

eccellente prodotto Microgaming. Le vincite ottenibili, i pregi ed i difetti di questa slot. Un utile strumento
che le migliori slot machine del mercato mettono a disposizione dei propri player, è la sezione

informativa presente sul gioco stesso, che illustra i simboli principali, le funzioni e soprattutto le vincite
che è possibile aggiudicarsi durante le sessioni di gioco. Come si può notare dall’immagine

sottostante, estratta direttamente dalla tabella dei pagamenti, anche la slot Immortal Romance mette a
disposizione questi dati direttamente sulla sua interfaccia, sia in versione demo che in quella con soldi
veri. Approfondirò le info contenute in queste schermate nei prossimi paragrafi, dopo aver descritto i
pregi e i difetti di questo prodotto, sintetizzati come elenco nel riquadro qui sotto. Vantaggi: Funzione

free spin 243 linee di vincita Payout top Funzione Wild Desire Software Microgaming Modalità
automatica Svantaggi: Nessun jackpot Layout migliorabile. Come potete ben vedere, nella tabella

soprastante ho elencato i vantaggi e le proprietà particolari di questo gioco, ma anche alcuni svantaggi
di questo prodotto da casinò Microgaming. Ho già citato in precedenza la peculiarità delle 243 differenti
linee di vincita ma non vi ho ancora parlato del payout della slot Immortal Romance, un 96.86% davvero
degno di nota, specie se si considera che la media percentuale dei giochi a rullo si assesta intorno al
95%. Per ragioni di completezza, esprimo al contrario un commento leggermente negativo il merito al
layout di gioco, in effetti un po’ antiquato graficamente rispetto ai prodotti entrati in commercio più di
recente. L’assenza del jackpot, anch’essa elencata tra gli aspetti negativi, non si può considerare un

vero e proprio difetto ma piuttosto un limite di questo articolo, che comunque (e lo vedremo a breve) ben
compensa con una gran quantità di funzioni speciali che rendono movimentate e mai noiose le sessioni

di gioco. I simboli e le funzioni speciali. Giocare alla slot Immortal Romance con soldi veri è una bella



esperienza, e adesso vi spiegherò il perché prendendo in esame i principali simboli presenti sui rulli di
questa macchina e le vincite che sono in grado di innescare con la loro presenza durante le sessioni di
gioco. Partiamo chiaramente dai simboli Wild e Scatter, figure che costituiscono la struttura di base di
ogni slot machine online che si rispetti. Per quanto riguarda il primo, si tratta essenzialmente del logo
della slot Immortal Romance e la sua funzione è quella di sostituire tutti i restanti simboli presenti sul

gameplay, ad eccezione dello Scatter. La presenza di più simboli Wild è molto importante durante gli
spin, in quanto consente di innescare la funzione speciale Wild Desire, in grado di trasformare ogni

singolo rullo in un jolly e di aumentare considerevolmente le possibilità di vincita. Simbolo Wild Cinque
di un tipo Free Spin. Chi vuole elaborare trucchi per la slot Immortal Romance deve sapere che un
discorso diverso riguarda invece il simbolo Scatter. Esso è rappresentato da una testa di leone

metallica e in grado di attivare i cosiddetti Chamber of Spins, ovvero differenti tipologie di giri gratuiti,
ciascuna associata ad un singolo personaggio della saga e caratterizzata da un numero specifico di

spin e fattore di moltiplicazione. Durante queste sessioni di gioco free of charge, ulteriori funzioni
possono essere attivate attraverso i simboli che compaiono sui rulli. Tra tutti, cito in questa sede i
moltiplicatori di vincita dei pipistrelli vampiro e la funzione Wild Vine che permette di aggiudicarsi

ulteriori giri gratuiti all’interno della stessa sessione free spin. La versione mobile del prodotto. La slot
machine Immortal Romance è in commercio già da qualche anno, a dimostrazione del successo che ha

ottenuto sin da subito. Queste sono le ragioni che hanno spinto la software house che l’ha prodotta a
sviluppare una versione adatta ai dispositivi portatili e alle ridotte dimensioni degli schermi propria di

questi ormai diffusissimi apparecchi. Il test che ho effettuato sul prodotto ottimizzato per tablet e
smartphone ha dato le risposte che cercavo. La qualità del software è rimasta inalterata come la fluidità
del gameplay, d’altra parte, l’organizzazione dell’interfaccia e della strumentazione di gioco si è rivelata
parecchio intuitiva e facile da usare grazie a dei pulsanti a scomparsa che consentono altresì di sfruttare

interamente la superficie ridotta di questi schermi. Buona nel complesso anche la reattività touch e la
strutturazione del layout grafico. In due parole, se volete provare la slot Immortal Rommance gratis o con
soldi veri, potete tranquillamente farlo anche su device mobili e dunque non solo da pc desktop con lo

stesso grado di soddisfazione. Una sintesi finale dovuta. Concludo questa recensione della slot
Immortal Romance riassumendo come sempre le sue caratteristiche principali e i suoi vantaggi in una
sintetica valutazione finale. Avrete già capito, se avete letto i precedenti paragrafi di questa disamina,

che il mio giudizio è complessivamente positivo; ed in effetti non potrebbe essere altrimenti se si
prende in considerazione la popolarità ed il successo che questo prodotto ha ottenuto nel corso degli

anni. Parto dal dato certamente più significativo relativo al tasso di ritorno al giocatore, un payout pari al
96.86% che rende questa slot una delle più convenienti attualmente in commercio. Ma bisogna anche

ammettere che alla convenienza si associa il divertimento: i simboli Wild e Scatter presenti sul
gameplay infatti, riescono a generare un gran numero di funzioni vincenti speciali. Tra queste spiccano

certamente i giri gratuiti, altro motivo per scegliere questa slot, dal momento che non tutte le macchine a
rullo presenti in commercio offrono l’opportunità di vincere spin in omaggio. Marilyn Monroe.

Valutazione: 4.3/5 Sviluppata da: Playtech Giocaci su: Unibet. 
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