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>>> Clicca Qui <<<
Jackpot 6000: dalla Svezia all’Italia alla ricerca del jackpot vincente. Jackpot 6000 è una avvincente slot

machine online che trae origine dall’altrettanto celebre “Jackpot 2000”, gioco di rulli per anni molto
apprezzato dagli utenti e sviluppato dalla popolare software house svedese della NetEnt, società con
esperienza pluriennale nella creazione di titoli per casinò. Una video slot che si mette in mostra per
presentare una struttura di gioco piuttosto semplice e ispirata alle macchinette di una volta, come

dimostra la gradevole schermata di gioco colorata, formata da una griglia 3×3, con 3 rulli e 5 linee di
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puntata attivabili. Nonostante ciò, le opportunità di vincita sono davvero molteplici, grazie ad un simbolo
Joker che permette di moltiplicare i premi e consente di attivare la esclusiva funzione “Supermeter”,

assegnando ricompense ancora più ricche. Come si evince facilmente dal nome, questa slot mette in
palio un ricco Jackpot casuale che può far vincere fino a ben 6000 monete! Jackpot 6000 è disponibile

anche nella versione playmoney, ovvero a soldi virtuali, per provare il gioco per tutto il tempo che si
desidera, imparare le regole e prendere confidenza con i simboli, senza spendere nemmeno un

centesimo. È possibile divertirsi con la slot Jackpot 6000 sia da PC che dal proprio dispositivo mobile
(smartphone o tablet, Android o iOS). Jackpot 6000: regole e caratteristiche. Jackpot 6000 è una slot

machine online formata da 3 rulli e 5 linee di puntata. È possibile vincere ad ogni giro fino a un
ammontare massimo di 6000 monete. Si possono selezionare in tutto 6 differenti livelli di scommessa,
indicati di seguito in dettaglio: 1, 2, 4, 6, 8 e 10. Le monete prevedono soltanto due differenti valori tra

cui poter scegliere: 10 centesimi e 20 centesimi. La puntata massima è dunque pari a 2 monete giocate
su tutte le 5 linee, per un totale di 2 euro a giro. Tutte le vincite sono pagate in base a quanto contenuto
nella apposita tabella dei premi del gioco. Jackpot 6000: simboli e funzioni speciali. I simboli regolari

della slot machine Jackpot 6000 sono praticamente identici a quelli delle prime macchinette di rulli
diffuse nei casinò di Las Vegas. Troviamo pertanto i Limoni, le Ciliege, le Campane, l’Uva e le Stelle.

Per vincere a questo gioco, come nella maggior parte delle slot machine, è necessario allineare 3
simboli uguali di Ciliegie, Limoni, Uva, Campane e Stelle. Il simbolo Wild è rappresentato dallo speciale
Joker, grazie a cui vengono assegnate vincite più ricche. Disponibile la speciale funzione “Supermeter”
che viene attivata soltanto quando si gioca con la puntata massima, pari a 20 gettoni su tutte le 5 linee

di scommessa. Ogni volta che viene centrata una vincita nel corso del gioco principale, è possibile
passare a questa esclusiva modalità, cliccando sul tasto “Spin”. I due simboli, testa e croce,

incominciano a lampeggiare e bisogna decidere se provare a raddoppiare le vincite oppure digitare
l’apposito pulsante per incassare le monete e trasferirle sul proprio saldo di gioco. Jackpot 6000 è una
slot machine online che si presenta con una struttura piuttosto semplice, con regole altrettanto facili da
comprendere e in grado di offrire tantissimo divertimento, sia nel corso del gioco principale che nella

speciale modalità Supermeter. Partecipando ad un simpatico ma coinvolgente gioco del “testa o croce”
si potranno infatti moltiplicare le vincite. Un gioco di rulli che consente anche di ottenere un premio

casuale compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 6000 gettoni. Una slot machine completa sotto
ogni punto di vista, disponibile in tutti i migliori casino online AAMS. Recensione slot di: Giulia Pani.

Giulia è una content writer professionista, specializzata nella stesura di contenuti nel campo delle
scommesse e del gaming online. Appassionata di sport, calcio in particolare, segue con interesse le
scommesse sportive. Nel corso della sua carriera ha redatto centinaia di contenuti, dagli articoli alle

recensioni ai blog posts, pubblicati su diverse piattaforme, web e non.Nell’ultimo anno è diventata una
dei principali collaboratori di NuoviCasino.it. 
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