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>>> Clicca Qui <<<
Bonanza Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - Ecco a voi Bonanza , una slot machine online di
Big Time Gaming con un tema miniere e rocce. Ha 6 rulli e 117,649 modi di vincere, RTP del 96.00% e
varianza alta. Il gioco ha una funzione di giri gratuiti, con moltiplicatori. Introduzione. Bonanza è un gioco
a tema minerario a creato da #Big Time Gaming. La slot ha 6 rulli e fino a 117,649 modi di vincere. La
gamma di scommesse è molto buona, in quanto potrete piazzare scommesse tra 20 centesimi ed €20
per giro su tutte le piattaforme e tutti i dispositivi, con una vincita massima di 12,000x. La scommessa
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massima rende questo gioco la scelta naturale per i giocatori di medio livello. La slot ha RTP del
96.00% e, per vincere, dovrete allineare da 3 a 5 simboli corrispondenti da sinistra a destra. Oltre a una
meccanica di gioco ricca d’azione, nel gioco troverete diversi bonus tra cui la funzione dei giri gratise
moltiplicatori. Potete provare la slot gratuitamente ed in versione demo proprio qui su Slot Machine

Gratis. Tema, Grafica e Colonna Sonora. Quando entri nel gioco, verrete portati in un bellissimo rifugio
nei boschi. Con erba verde e un ambiente roccioso, è pieno di fiori e carattere. C'è una capanna di

legno a lato dello schermo e una ruota idraulica animata che funziona costantemente. I rulli sono
incastonati nella pietra. È qui che avrete l'impressione di una slot a tema minerario. Avrete voglia di

raccogliere qualcosa e sfondarli, ma sfortunatamente dovrete essere pazienti e girare i rulli per vincere.
RTP e Volatilità. Il gioco ha volatilità alta, 9/10 della scala Big Time Gaming Studios, quindi otterrete

vittorie alte e con frequenza inferiore. Il valore RTP è 96.00 %. Questa percentuale di pagamento
stabilisce che, ogni volta che scommetterete €100, potrete guadagnare €96.00. Si tratta di un RTP nella
media rispetto ad altre slot online in cui 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 Bonanza. Quando il gioco si carica, controllate la tabella dei pagamenti facendo clic sul

piccolo simbolo con a tre barre nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. In basso a destra è anche
possibile regolare gli effetti visivi / sonori. Attivate la funzione di riproduzione rapida (se lo desiderate),

che si trova anche nel menu e serve a velocizzare il gioco. Regolate la vostra scommessa totale
facendo clic sul pulsante della fiche del casinò sotto il pulsante di selezione. Il gioco ha 117,649 modi di
vincer, quindi dovrete solo scegliere la scommessa totale per giro. Potrete scegliere di usare la funzione

autoplay per un massimo di 100 giri e impostare limiti di perdita o vincita. Impostate il budget per la
sessione, premete PLAY e godetevi il gioco in modo responsabile. Scommesse, Vincita Massima e
Pagamenti. La slot è giocabile da €0.20 a €20, rendendolo accessibile a giocatori principianti. La

vincita massima ottenibile è fino ad un massimo ipotetico di 12,000x, €240,000. Potrete ottenere una
vincita allineando da tre a cinque simboli corrispondenti, da sinistra a destra. Il simbolo del diamante

paga il premio massimo di 50x ogni cinque per linea di pagamento. Bonus e Giri Gratuiti. Per attivare i
giri gratuiti in Bonanza, dovrete ottenere quattro simboli che compongono la parola GOLD durante il

gioco base. Riceverete 12 giri gratuiti e potrete attivarne altri 5 con ogni simbolo scatter aggiuntivo che
viene visualizzato. Ciò che rende speciale questo bonus è il moltiplicatore di vincita illimitato. Ogni volta
che otterrete una vincita, il moltiplicatore aumenterà e non si può dire quanto in alto andrà! Potete anche
guadagnare giri gratuiti extra: Altri 5 giri gratuiti per 3 scatter Altri 10 giri gratuiti per 4 scatter. Quando
combinerete le vincite a cascata con il moltiplicatore illimitato e il potenziale per guadagnare più giri

gratuiti, Bonanza offre un round bonus davvero impressionante. Tuttavia, può essere piuttosto difficile da
attivare. Jackpot Progressivo. In una slot ricca di funzionalità come Bonanza, vi aspetterete che il gioco
offra ai giocatori la possibilità di vincere jackpot progressivi. Sfortunatamente, non ci sono pagamenti
progressivi in questo gioco, ma c'è una slot Bonanza Megapays che ha questa funzione disponibile. In
Bonanza Megapays, l'unica grande differenza tra esso e il remake è l'aggiunta di una rete di jackpot

progressivi. Il round del jackpot viene attivato in modo casuale e si svolge in un modo unico. Un simbolo
viene selezionato per essere il simbolo Megapays sul set di rulli bonus. Il numero di simboli Megapays
che si trovano determinerà quale jackpot vincerete. I jackpot progressivi di Bonanza Megapays sono:

Mini Jackpot: 100€ Jackpot Midi: 1500€ Jackpot maggiore: € 20.000 Mega Jackpot: 300.000€
Impressionante algoritmo matematico. Normalmente, le slot con jackpot progressivo hanno RTP molto,

molto più bassi dello standard del settore. Prendete Mega Moolah, per esempio: è una delle slot
progressive più popolari in circolazione, ma ha solo una percentuale di pagamento dell'88%. Bonanza

Megapays, d'altra parte, ha una percentuale di pagamento superiore a quella originale al 96,4%. Questo
è piuttosto insolito nel mondo delle slot online e siamo entusiasti che Big Time Gaming abbia scelto di

andare in questa direzione. Giri Gratuiti Nei Casinò Online. Poiché Bonanza è un gioco così popolare, è
spesso incluso tra le slot per le quali i giocatori possono richiedere giri gratuiti in un casinò online.
Quando vi iscriverete a molti siti di giochi online, verrete ricompensati con un pacchetto bonus di

benvenuto che spesso include un determinato numero di giri gratuiti che possono essere utilizzati nei
giochi preselezionati. Quando richiederete un bonus di giri gratuiti da un casinò online, sarete informati

su quanto vale la scommessa, e di solito è tra 10c e 20c - può sembrare una piccola somma, ma è
comunque sufficiente per lasciarvi sperimentare ciò che il gioco ha da offrire. Requisiti di scommessa.

Potreste essere in grado di vincere denaro reale o denaro bonus dai giri gratuiti, a seconda dei requisiti
di scommessa imposti dal casinò online. Se sarete in grado di richiedere contanti, generalmente viene
imposto un importo massimo della vincita. Se le vincite bonus vengono accreditate sul saldo del vostro



conto casinò bonus, verranno applicati i requisiti di scommessa. Ciò significa che dovrete scommettere
le vincite un certo numero di volte prima di poter prelevare denaro. Gioco Demo. Prima di buttarvi a
capofitto e iniziare a giocare a Bonanza con soldi veri, vi suggeriamo di provare sempre la versione
gratuita. 150-200 giri gratuiti sono suggeriti per ogni giocatore che vuole avere davvero un'idea di un

gioco, e puoi farlo proprio qui su Slot Machine Gratis. Giocare gratuitamente vi dà la possibilità di
valutare se un gioco offre tutto ciò che desiderate e se si adatta al vostro stile di gioco. Vi dà anche la

possibilità di familiarizzare con i livelli di scommessa e i bonus e come è il rapporto di vincita. Slot
Bonanza - L'esperienza di 150 giri. Se proprio non avrete tempo per giocare a 150 round della slot

Bonanza in questo momento, allora abbiamo quello che fa per voi. La nostra 150 Spin Experience vi
fornisce le informazioni approfondite di cui avete bisogno prima di dare un giro a questo gioco. La

nostra scommessa. Abbiamo deciso una puntata del valore di 5 euro, che dovrebbe essere un giusto
compromesso tra i giocatori che hanno budget limitati e quelli con un po' più di soldi da spendere per le

slot. È facile modificare la scommessa utilizzando lo strumento nell'angolo in basso a sinistra dello
schermo. Basta fare clic sulle frecce finché non si è arrivati alla puntata che si preferisce. Grafica e

gioco. Proprio come vi aspettereste da una slot Big Time Gaming, Bonanza ha un gameplay fluido e
una grafica impressionante. Anche con poche finestre e schede aperte, il gioco funziona in modo molto

fluido e la grafica è accattivante come negli screenshot. Le nostre vittorie. Essendo un gioco ad alta
volatilità, Bonanza è il tipo di gioco che paga premi molto generosi, anche se meno frequentemente

rispetto ai giochi a media e bassa volatilità. Di conseguenza, siamo rimasti ad aspettare un bel po' tra
vittorie significative. I premi più comuni che abbiamo guadagnato vanno da 3x a 4x la nostra puntata, ma

siamo riusciti a incassare un paio di premi del valore di 20 volte la nostra puntata. Bonus. Le vincite a
cascata sono state assegnate frequentemente, quindi abbiamo spesso beneficiato delle vincite
multiple. Sfortunatamente, non siamo stati in grado di attivare il round di giri gratuiti. È qui che la

Funzione a Caduta sarebbe tornata utile. Tuttavia, è un gioco casuale, quindi potreste avere più fortuna
di noi! Se Vi Piace Giocare Alla Slot Bonanza Gratuita, Adorerete. Bonanza è una meravigliosa slot a

tema miniere e Far West, ma sappiamo anche che i giocatori amano mescolare un po' di stili e slot, e ci
sono così tanti giochi diversi disponibili su Slot Machine Gratis. Vi suggeriamo anche di provare
qualcosa di nuovo! Se vi è piaciuto questo gioco creato da Big Time Gaming, perché non date

un'occhiata ad alcuni altri che presentano anche la grafica, le animazioni e lo stile del marchio dello
sviluppatore? White Rabbit. White Rabbit è una slot online di Big Time Gaming che offre un potenziale

di vincita impressionante. La funzione Megaways viene attivata durante il gioco bonus, in cui i rulli si
espandono con ogni simbolo di cupcake che si ferma sui rulli. Se espanderete completamente tutti i

rulli, avrete oltre 200.000 modi di vincita a vostra disposizione! Buffalo Rising Megaways. Buffalo Rising
è un gioco di slot Megaways che proviene da Blueprint Gaming. È dotato di una grafica vivace e offre ai

giocatori fino a 117,649 modi per vincere. Il gioco presenta un giro di giri gratuiti con wild crescenti e
vincite a cascata. Diamond Mines Megaways. Questa slot è simile a Bonanza sia nel tema che nel

formato. Diamond Mine Megaways offre ai giocatori fino a 117,649 modi per vincere ad ogni giro, e
sono presenti anche vincite a cascata. Potrete anche guadagnare giri gratuiti con moltiplicatori

crescenti. Dragon Born. Dragon Born è la slot che ha dato il via a tutto, come la prima slot Megaways di
Big Time Gaming. Con un epico tema medievale, questo gioco intrattiene a ogni giro dei rulli e offre un
buon potenziale di vincita. Come la maggior parte dei giochi Megaways, potrete attivare fino a 117,649

modi per vincere e c'è il bonus aggiuntivo di ottenere potenzialmente fino a 50 giri gratuiti. Gonzo’s
Quest. Volete giocare a un altro fantastico gioco con vittorie a cascata? Allora non guardate oltre e
provate Gonzo's Quest. Questo gioco di NetEnt offre un discreto potenziale di vincita, offrendo ai

giocatori la possibilità di ottenere più combinazioni vincenti su una singola puntata. Con ogni cascata, i
moltiplicatori aumentano in modo da poter incassare alcuni premi davvero impressionanti. Where is The

Gold? Where is the Gold è la slot originale a tema minerario. Questa è una classica slot di Aristocrat
che è più orientata verso i giocatori con gusti di gioco tradizionali. È un gioco estremamente popolare in
tutto il mondo e offre un fantastico round di giri gratuiti con wild e moltiplicatori extra. Conclusione Finale.
Bonanza di Big Time Gaming è piena di avventura dall'inizio alla fine. Il concetto è unico e divertente e la

musica dà al gioco un'atmosfera spensierata. La vostra adrenalina aumenterà mentre girate i rulli e ci
sono molte opportunità per ottenere combinazioni vincenti. Gameplay generale. C'è un motivo per cui
Bonanza si è imposto come uno dei giochi Megaways più popolari di tutti i tempi. Anche se vengono
rilasciate dozzine di nuove slot Megaways, Bonanza mantiene la sua posizione in cima alla lista dei

giochi da giocare della maggior parte dei fan delle slot. Questo perché Bonanza ha dato origine a tutte



le funzionalità che i giocatori hanno iniziato ad associare alle slot Megaways. I rulli a cascata abbinati ai
giri gratuiti che presentano moltiplicatori crescenti definiscono lo standard. Anche se ora ci sono

dozzine di slot con questo stesso formato, la maggior parte dei giocatori preferisce l'originale. Grafica
della Slot Bonanza. La grafica sembra reale e porta i giocatori in un luogo affascinante con le

animazioni che sono un bonus che accogliamo con favore. La funzione sotterranea è di gran lunga la
migliore. Vi piacerà guardare le mine esplodere e vorrete giocare ancora e ancora. I creatori hanno
superato le nostre aspettative con questo e rimarrete sicuramente colpiti quando giocherete alla slot

Bonanza di BTG. L'unica cosa che cambieremmo. La nostra lamentela principale su Bonanza è che il
round di giri gratuiti può essere piuttosto difficile da attivare. Dovrete essere fortunati per mettere le

mani su questo gioco bonus. Oltre a questo, Bonanza è un grande gioco che offre ogni tipo di potenziale
di vincita. 
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