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>>> Clicca Qui <<<
Gems Bonanza Slot : una cascata di pietre preziose. Gems Bonanza è una avvincente Slot Online che
catapulta il giocatore in un ambiente suggestivo, sempre godibile anche da mobile, caratterizzato da
antiche rovine, fuoco e coloratissime gemme preziose. Gioca ora alla slot. Sommario show. Gems

Bonanza : Informazioni principali. Questa video slot è stata creata da Pragmatic Play , una delle case
software più conosciute al mondo, Il tema del videogioco è piuttosto classico, ma la sua spaziosa griglia
8×8 si riempie di splendenti pietre preziose come gemme, zaffiri e smeraldi, che permettono di ottenere
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numerose sequenze vincenti. Ha un elevato RTP del 96,55% , simbolo Wild, gioco bonus, un ricco
moltiplicatore, che danno possibilità di vincere premi potenzialmente molto interessanti, come vedremo

a seguire nella nostra recensione. Regole del gioco. Come per tutte le più note slot machine del web
anche questa ha poche e semplici regole. Per ottenere delle vincite bisogna collezionare dei gruppi di

almeno 5 figure , tra quelle che rappresentano una pietra preziosa. Nel gioco si possono effettuare
puntate da €0.20 a €100 per il singolo giro, questo rende la slot adatta a tutti, principianti ed esperti con

diversi budget e profili di rischio. La vincita massima ottenibile ammonta a ben 10.000 volte l’importo
puntato. Per vincere si devono formare gruppi da 5 a 25 figure uguali. Con una puntata di un euro si

possono ottenere a titolo di esempio queste vincite: La gemma Rubino paga mille euro per 25 figure in
un cluster; Gemma color viola €500 di pagamento per 25 figure nel cluster; Smeraldo fa vincere €300
per 25 simboli nel cluster; Gemma triangolare prevede €150 di pagamento per 25 figure nel cluster;

Quarzo di colore giallo fa vincere €100 per 25 simboli nel cluster; Brillante prevede €50 di pagamento
per 25 figure in un cluster; Sviluppatore e software. La videoslot è stata realizzata da Pragmatic Play

uno dei brand più noti del settore dei giochi digitali. Pragmatic Play è un conosciuto e apprezzato
fornitore di contenuti appositamente sviluppati per la sempre più florida industria del Gaming. Questa

software house ha un portfolio incredibile e in costante sviluppo, spesso capace di rivelarsi fortemente
innovativo oltre che caratterizzato da elevata qualità tecnica e grafica. Negli ultimi anni la loro offerta si è

fortemente focalizzata anche su gaming mobile, così da garantire un’esperienza di gioco ottimale da
qualsiasi dispositivo, attraverso una gamma di differenti prodotti, veramente ampia, che comprende
slots, ma anche Live Casino, Bingo e molto altro. Oggi molti dei migliori siti web di gaming includono
nella loro offerta numerosi titoli sviluppati proprio da Pragmatic Play, sempre contraddistinti da una

qualità veramente alta. Caratteristiche della slot Gems Bonanza. La struttura del videogame è piuttosto
classica, ma la sua griglia 8×8 è spaziosa e permette di ottenere numerose serie che danno diritto a
premi di notevole interesse. Tra le caratteristiche maggiormente rilevanti di questo gioco ci sono la
grafica originale, colorata e coinvolgente e la possibilità di collezionare sulla griglia tante figure che

danno diritto a molti premi. Altra caratteristica molto interessante è poi l’RTP elevato, che permette di
avere buone soddisfazioni con questa videoslot, anche se si è del tutto inesperti, non si ha nessun

particolare requisito e magari non si è neppure particolarmente fortunati con i giochi. Gems Bonanza :
Payout e combinazioni. Questa webslot ha un RTP del 96.55 %, che la rende veramente molto

interessante. Tutte le sequenze vittoriose di scommessa pagano in blocchi (di minimo 5 simboli e
massimo 25) che sono collegati orizzontalmente o verticalmente. Le serie vengono pagate e i simboli

che le compongono scompaiono, per essere sostituiti da nuove figure provenienti dall’alto. La rotazione
con l’avvicendarsi delle figure nella griglia 8×8 continua fino a quando non appaiono più sui rulli delle
combinazioni che fanno vincere. La tabella dei pagamenti è uno strumento utilissimo quando si gioca
con una vlt. Permette di avere sempre a portata di mano i valori dei simboli e delle loro combinazioni.

Controllare la tabella dei pagamenti della Gems Bonanza slot è un’operazione facile e veloce e la si può
fare ogni volta che si vuole, semplicemente cliccando sull’icona “i” nell’angolo in basso a sinistra della

schermata di gioco. I pagamenti cambiano come è facile capire in base all’importo scommesso, ma le
combinazioni vincenti sono sempre le stesse riportate nella tabella riepilogativa, in modo molto chiaro.

Simboli. I coloratissimi simboli che si alternano sui rulli di questa simpatica videoslot sono tra gli
elementi che più fortemente la caratterizzano. A tutti piacciono le gemme e le pietre preziose e in questo
game ce ne sono in abbondanza, per tutti i gusti. Gemma Blu : paga fino a 5000€ Gemma Rosa : paga
fino a ben 7500€ Pietra Gialla : paga fino ad un massimo di 10.000 € Gemma Verde Acqua : potrebbe
pagare fino a 15.000 euro Pietra preziosa Verde : paga fino a un massimo di 30.000 € Gemma Viola :

raggiunge anche i 50.000 € Pietra Rosso Rubino : paga fino a ben 100.000 € La slot ha in essere
funzionalità speciali che intervengono come modificatori dei rulli. Le funzioni con valenza di bonus che
risultano attivabili sono: Nucleare : finiti i giri, tutti i simboli vengono sostituiti; Gemme speciali : tutte le

figure sulla griglia diventano Wild; Blocchi speciali di simboli quadrati 2×2 vengono aggiunti in posizione
random; Simbolo Colossale : di misura 3×3, 4×4 o 5×5 compare sulle ruote; Lucky Wild : compaiono
dai 5 ai 15 simboli speciali; Il contatore Gold Fever viene attivato come bonus ogni volta che si ottiene
una vincita, permettendo di attivare l’interessante funzione di moltiplicatore. Più simboli si raccolgono

più si collezionano punti utili al proprio moltiplicatore, con un sistema a livelli che va da 1 a 5 ,
corrispondente a moltiplicatori da 2x fino a ben 10x. In Gems bonanza slot machine c’è anche un

simbolo Wild, rappresentato da un quadrato dorato con una pietra verde posizionata al centro. Questo
simbolo speciale va a sostituire tutti gli altri per andare a formare delle nuove e remunerative

combinazioni vincenti sui rulli, svolge quindi la funzione di simbolo jolly e appare solo quando si attivano



le funzioni Gemma Wild e Lucky Wild . Bonus di gioco Gems Bonanza. GM non ha dei bonus di gioco
veri e propri, tranne il contatore Gold Fever , ma questi quando vengono offerti direttamente dai casinò
sul web possono contribuire in modo rilevante a rendere ancor più complete, divertenti e convenienti le

slots machine, così come altri popolari giochi da casino. Spesso si prevede un bonus sul primo
deposito con Visa, Paypal, Skrill o altri metodi, che risulta essere interessante in quanto aumenta le

possibilità di scommessa. In altri casi come bonus ci sono dei free spins (giri gratis) sempre amati da
chi frequenta casino online con licenza adm, quindi rispettosi delle leggi nazionali. La presenza di bonus
destinati a nuovi utenti o alla fidelizzazione di quelli già registrati con i bonus per gli utenti VIP , sono di

certo un requisito importante e tra le variabili da considerare quando si sceglie un sito web dove
effettuare un deposito con l’intento di piazzare qualche scommessa. Jackpot. Questa videoslot è ricca
di funzionalità e opportunità decisamente interessanti per praticamente ogni tipologia di giocatore, alla

ricerca di modi per vincere o semplicemente divertirsi un po’. Nel videogioco si possono ottenere
vincite fino a ben 10.000 volte la propria puntata e considerando quella massima possibile c’è quindi la
possibilità di vincere ben €1,000,000. Non è però previsto nessun jackpot . Le slots con un jackpot che

si incrementa progressivamente nel tempo sono senza dubbio apprezzate, proprio in virtù di questo
vero e proprio tesoretto, ma le caratteristiche della Gems Bonanza, a conti fatti non ne fanno poi

rimpiangere troppo l’assenza. Gems Bonanza Free Spin. La Gems bonanza slot machine, che si ha la
possibilità di testare online, anche in modalità gratuita, non è famosa per avere tra i suoi bonus dei free
spin (giri gratis). Molte slots propongono a chi ottiene particolari punteggi dei giri gratuiti, in questo caso

invece questo non avviene. Ci sono però almeno due possibilità per ottenere dei free spin e divertirsi
gratis con questo coloratissimo gioco, una come accennato è quella di giocare in modalità demo, senza

deposito, per il solo divertimento, sistema utile anche per testare il game e familiarizzare con la sua
interfaccia. Altra opzione interessante, oltre alla Gems Bonanza demo è quella di sfruttare eventuali
bonus del casino o sito web di gaming scelto per giocare. Spesso infatti le sale da gioco non solo
offrono bonus che aumentano l’importo del deposito effettuato con Paypal, Skrill o altri metodi, ma

offrono a chi gioca anche dei free spin utilizzabili gratis nelle più note e amate slots. Tema e grafica.
Tematica e grafica sono sempre variabili importanti, che tengono alta l’attenzione e spesso

contribuiscono fortemente a decretare il successo di una slotmachine. Un requisito da non sottovalutare
mai. Nel caso in oggetto ad accogliere il giocatore ci sono statue in pietra, antiche e suggestive rovine e
soprattutto una serie di animazioni molto curate e di luccicanti gemme preziose. Tutti questi ingredienti

contribuiscono in sinergia a creare un mondo magico e avventuroso in cui immergersi per
un’esperienza di gioco veramente memorabile. RTP e Volatilità. Questa videoslot ha una volatilità alta ,
pari a 9/10 nella scala dei titoli più celebri di Pragmatic Play, questo significa che giocando con questo
game si possono ottenere vincite alte con una frequenza bassa sul proprio conto bancario. Il software
della slot va quindi in pagamento spesso con piccole cifre. Oltre alla volatilità elevata, c’è poi da dire

che il suo RTP è del 96.55 % , quindi per ogni 100 euro scommessi ai giocatori torneranno 96.55 euro.
Questo RTP è superiore alla media e quindi rispetto ad altre slots questa è in grado di dare

potenzialmente maggiori soddisfazioni o se si preferisce dirsi più generosa. Come Vincere a Gems
Bonanza ? L’RTP di questa vlt è molto alto, ma questo non significa assolutamente che sia facile

vincere, bensì che buona parte dei soldi spesi dai giocatori tornano in forma di vincite. Non esistono
metodi particolari, trucchi, una funzione segreta o particolari strategie per potersi assicurare la vittoria
con questa o altre slot machine online. Il bello di questi giochi, che non a caso sono di gran lunga tra i

più popolari, è anche nel fatto che si basano unicamente sulla fortuna e non su particolari metodi
miracolosi. Dietro al software delle slot machine ci sono potenti generatori di numeri casuali che

assicurano un gioco non manipolabile e vittorie che risultano essere sempre del tutto casuali, una vera e
propria scommessa che richiede come unico requisito la fortuna. Gems Bonanza gratis: gioca sulla

versione demo per fare pratica. Tutte le migliori piattaforme, sicure e rispettose delle leggi, che
propongono con licenza ADM la Gems Bonanza, consentono di testare questa ed altre colorate slot in

modo gratuito sul loto sito web. Giocare con la Gems Bonanza slot gratis è divertente, non mette a
rischio i propri soldi, non pone limiti di ore a chi gioca e permette di fare pratica con un videogioco che,
anche se molto semplice e intuitivo, necessita comunque di una minima esperienza. Si potrà passare

dalla Gems Bonanza demo alla modalità con soldi veri in qualsiasi momento, se lo si desidera,
effettuando un deposito, con metodi come bonifico bancario, card Visa, Paypal; Skrill, ecc. spesso

godendo anche di bonus ad esso collegati. Giocare a Gems Bonanza con soldi veri. Se si vuole cercare
di vincere del denaro con la Gems Bonanza bisognerà naturalmente giocarci con soldi veri, effettuando



un deposito su un sito web di gaming affidabile e dotato di regolare licenza adm secondo le leggi
italiane. Si può iniziare a giocare con cifre molto contenute per la singola scommessa, per divertirsi e
tentare la sorte, senza correre particolari rischi. Giocare con soldi veri può essere molto divertente ed
emozionante, ma sarà fondamentale porsi del limiti di spesa ben precisi e rispettarli scrupolosamente.

Giocare in modo responsabile, solo per divertirsi e senza mai esagerare è assolutamente fondamentale
quando si frequentano casino o piattaforme di online gaming in genere. Conclusione: La nostra

opinione su Gems Bonanza. In conclusione, la nostra recensione su questa slot non può che dirsi
estremamente positiva. Abbiamo testato il gioco per ore, e per più giorni, sia nella modalità demo che

in quella con soldi veri, sempre contando su un’esperienza appagante e coinvolgente, anche da mobile.
Tra i punti di forza di questo gioco che è un vero gioiello del gaming, ci sono senza dubbio la sua grafica

e la particolare ambientazione. Le schermate e le varie figure che vi si alternano sono molto originali,
gradevoli, colorate e dinamiche. Prendere dimestichezza con le principali sequenze vincenti è facile e in

caso di dubbi è sempre facilmente accessibile la tabella dei pagamenti, che fuga qualsiasi eventuale
dubbio possa sorgere. Ancora una volta insomma Pragmatic Play si conferma come una realtà in grado

di sfornare titoli veramente convincenti, sotto numerosi punti di vista che la nostra recensione ha
evidenziato. Gioca ora alla slot. Leggi tutte le nostre recensioni delle migliori slot machine online:

Starburst slot Dead or alive slot Gonzo’s quest slot machine Wild wild west slot Dead or alive 2 slot
Mega joker slot Fruit shop slot Koi princess slot Jack hammer slot. 
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