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>>> Clicca Qui <<<
Bonanza. Big Time Gaming è un provider di giochi per casinò australiano, che ha come punta di

diamante le video slot . Sebbene sia meno famoso di altri provider in Italia, si è fatto conoscere per le
sue creazioni che sfruttano i suoi sistemi unici. Bonanza Megaways è il nome di un gioco diventato
famoso nel corso degli ultimi 2 anni in diversi mercati, incluso quello italiano. Qualcuno potrebbe

pensare che si tratti di una rivisitazione di giochi più famosi come Starburst o Gonzo’s Quest di NetEnt ,
ma state pur certi che, una volta che avrete letto questa recensione e iniziato a giocare, noterete la
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differenza! È pur vero che la video slot Bonanza permette di giocare con pietre preziose, proprio come
in Starburst. Ma questo è un tema ripreso più volte nell’ambito dei casinò. E, se i massi fanno pensare

invece a Gonzo’s Quest, possiamo dirvi che la meccanica del gioco è totalmente diversa. Non
fermiamoci quindi ad un’occhiata superficiale e addentriamoci nelle miniere di Bonanza! Bonanza – Le
funzioni della slot. Ogni vincita sui rulli di Bonanza di BTG scatena una reazione in cui i massi crollano

per far spazio a nuovi simboli. Tra i simboli troviamo 4 gemme di colore diverso . Più sarà pura la
gemma e più alto il suo payout! Inoltre abbiamo i 6 simboli delle carte da gioco , dal 9 all’asso. Le

vincite vengono assegnate da sinistra verso destra ad ogni reazione. Ciascun rullo di Bonanza, da solo,
può contenere fino a 7 simboli ! E abbiamo già parlato delle MegaWays di Big Time Gaming, che in
Bonanza arrivano fino a ben 117649 ! Queste sono le possibili combinazioni che vi consentiranno di

vincere ad ogni spin sulla slot BTG Bonanza. Ad ogni giro, le potrete vedere riportate in alto, per sapere
sempre quanto vicina sia la fortuna! È ovviamente disponibile anche la modalità Autopla y, grazie alla
quale si può impostare non solo il numero di giri automatici, ma anche il limite di perdita e limite della
singola vittoria. Date un’occhiata ai rulli! In cima a questi troverete un carrello che trasporta fuori dalla
miniera 4 simboli ad ogni spin, da destra verso sinistra. Questi simboli sono solo per i rulli centrali,

ossia 2, 3, 4 e 5. Abbiamo detto che le vincite in questo gioco sono definite “ reazioni ”. Come
funzionano quindi le reazioni in Bonanza? La griglia di Bonanza è davvero particolare. Infatti, i rulli

possono contenere fino a 7 simboli ciascuno, con o senza quelli del carrello, e, indipendentemente dalle
dimensioni dei simboli, le combinazioni vincenti vanno da sinistra verso destra. Quando si trova una

combinazione vincente e avviene quindi una reazione che fa esplodere i simboli sulla griglia, i simboli
che scompaiono sono sostituiti. da simboli provenienti dall’alto per i rulli; da destra per i carrelli che

provengono dalla miniera. I simboli speciali di Bonanza? 3 candelotti di dinamite accesi sono il simbolo
wild in questa slot creata da BTG, e possono generare una combinazione vincente sostituendo tutti i

simboli ad eccezione dei simboli scatter , che sono le lettere che compongono la parola GOLD.
Bonanza – I free spin d’ORO. Cosa potevamo aspettarci da una miniera, se non dell’oro? I simboli

scatter , in Bonanza, sono le lettere che compongono la parola GOLD, e fanno vincere 12 giri gratuiti .
Trovare sui rulli un altro scatter, inoltre, vi darà altri 5 free spin . Questi free spin sono preziosissimi!

Regalano infatti anche dei moltiplicatori di vincita, che fanno aumentare il valore delle vostre
combinazioni vincenti. Questi partono dal valore iniziale di 1 per non finire mai! I moltiplicatori di vincita
di Bonanza sono infatti di valore illimitato , poiché aumentano ad ogni reazione! Altri scatter potranno
spuntare nel corso dei giri gratis, ma stavolta solo nei carrelli in cima alla griglia. Non potrete trovarne

quindi 5, essendo i carrelli soltanto 4. Se trovate… …avrete 3 scatter 5 free spin 4 scatter 10 free spin.
Bonanza – I bonus per giocare alla video slot. Quanto abbiamo scritto diverrebbe più chiaro se poteste
provare il gioco di Big Time Gaming. I casinò online italiani che vi consentono di provare il gioco con

bonus da parte della casa sono: E non perdetevi le migliori Promozioni attive! Visitate la nostra sezione
dedicata. Dove giocare a Bonanza. Potrete divertirvi con il gioco di BTG sia da cellulare e tablet che da

pc ! I casinò da noi raccomandati: Bonanza – La puntata minima, la puntata massima, l’RTP e le
MegaWays. Giocare a Bonanza è possibile da una puntata minima di 0,20€ ad una puntata massima di

20€ nei casinò italiani. Le Megaways di Big Time Gaming portano dall’Australia una meccanica di
gioco che consente di vincere con 117649 combinazioni su Bonanza. Cosa sono le MegaWays? Si

tratta di un prodotto particolare di cui abbiamo parlato nella recensione dedicata al provider Big Time
Gaming. Clicca qui per leggerla. L’RTP di Bonanza non è dei più alti, ma il gioco intrattiene in modo

grandioso, quindi pensiamo che valga la pena provarlo! Inoltre, non dimentichiamo che il moltiplicatore
di vincita dei free spin GOLD è illimitato! Tra gli altri giochi del provider BTG, con RTP più alti e migliori,
abbiamo White Rabbit . Cliccate qui per la recensione completa. Bonanza – La grafica e i suoni. Pronti
a lasciarvi trascinare nel gioco Bonanza dalla sua musica country? Le musiche si faranno sempre più
veloci, proprio come i rulli, durante il gioco in modalità free spin. I simboli delle carte da gioco sono

coloratissimi, e i rulli, mentre girano, mostrano insieme il grigio dei massi e i mille colori dei simboli, in
un arcobaleno di colori. Dei grossi massi sostituiscono i classici rulli, popolando il gioco insieme a delle

delicate margherite in totale contrasto, e troveremo anche dei carrelli che invece si sposteranno al di
sopra dei rulli, da destra verso sinistra, per generare delle combinazioni vincenti sui rulli sottostanti.

Giallo, rosso, viola, blu, verde e oro ottengono grande risalto dalla semplice base grigia. Potrete vincere
con rubini, smeraldi, ma anche pesanti lingotti d’oro! Questi simboli scatter GOLD si differenziano dagli

altri per il tonfo che producono atterrando sui rulli. Inoltre, durante i free spin, le pietre dei rulli saranno
miste a pepite d’oro, ad indicare le maggiori possibilità di trovare un tesoro coi free spin e i

moltiplicatori di vincita di valore illimitato! La video slot Bonanza – Le nostre conclusioni. Ora non



possiamo che consigliarvi di provare questo gioco di Big Time Gaming. Siamo rimasti affascinati dai
suoi prodotti per l’esperienza di gioco che sanno regalare. Sono possibili fino a ben 117649

combinazioni in questa slot di BTG! E tante altre sorprese possono essere trovate anche negli altri
giochi del provider australiano attualmente disponibili sul mercato italiano. Buon divertimento! 
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