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>>> Clicca Qui <<<
Sweet Bonanza. Sweet Bonanza, ultima novità dalle slot Pragmatic Play. La casa di sviluppo Pragmatic

Play è arrivata ad ottenere molta fama, in breve tempo, grazie alla qualità dei propri prodotti, la
sicurezza dei software e le modalità di gioco semplici, ma nel contempo veloci e soddisfacenti. Il gioco
Sweet Bonanza ha come tema principale i dolci di tutti i tipi, frutta e caramelle gommose. Il giocatore ha

infatti la possibilità di immergersi in un’ambientazione del tutto similare a quella del cartone animato
Hansel e Gretel, tra montagne innevate di zucchero filato, coni gelato al posto degli alberi e caramelle
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gommose ovunque. La qualità grafica è sicuramente una delle caratteristiche che valorizza
maggiormente la fluidità del gioco, il team della Pragmatic Play tiene particolarmente alle qualità

grafiche per la quale la società ha raggiunto una fama di spessore. La piattaforma di gioco è
riccamente colorata. Tutti i frutti, dolci e caramelle di ogni tipo infondono al giocatore una giusta dose di

spensieratezza e divertimento, il tutto viene accompagnato da una melodia allegra posta come
sottofondo, intervallata da suoni squillanti provenienti dalla griglia di gioco. Lo sviluppo dell’azienda

Pragmatic Play. Pragmatic Play è un’azienda relativamente giovane, nata nel 2015, con sede principale
a Malta, nella città di Sliema. In pochi anni si è espansa in gran parte del globo, aprendo uffici in India,

Ucraina, Romania e Regno Unito. La società è stata nominata la migliore azienda nel campo dei giochi
digitali ed è inoltre nota per la sua professionalità. La dedizione nella produzione di giochi di qualità è
l’arma vincente per la creazione di software sempre più divertenti e all’avanguardia, apprezzati dagli
occhi dell’ampio pubblico che possiede. Agli EGR Awards la software house ha vinto il premio del

miglior gioco dell’anno grazie al gioco di slot "Hot Safari". Ciò che ha portato la casa di produzione ad
essere fra quelle definite top di gamma è la sicurezza dei software di gioco, un valore da non

sottovalutare. Ad oggi, Pragmatic Play è in continua competizione con le migliori aziende avversarie,
ma di sicuro riesce a soddisfare i gusti di molti appassionati di giochi di slot machine online. Tutte le
meccaniche di gioco di Sweet Bonanza. Una delle meccaniche di cui il gioco dispone è la Tumble

feature, una speciale funzione che fa spuntare nuovi simboli paganti ogni volta che si effettuano
combinazioni vincenti dopo un fortunato giro di ruota. Le caselle rimaste vuote vengono infatti invase da
nuovi simboli paganti, permettendo al giocatore di formare nuove combinazioni vincenti. Il gioco di slot
possiede inoltre dei simboli speciali, come il simbolo Scatter, sotto le vesti di un colorato leccalecca,

utile bonus del gioco che permette di incrementare la possibilità di ottenere una vincita più sostanziosa.
Sull’interfaccia utente è possibile impostare l’opzione autoplay, che permette di giocare fino a un

massimo di 100 spin consecutivi. Si può anche scegliere di attivare le modalità Turbo e Quick Spin, che
permettono di rendere il giro di ruota più veloce. Attraverso i tasti +/- posti in basso a destra della slot, si
regola la quantità di crediti di gioco da scommettere. Il ritorno teorico al giocatore (RTP) è del 96,48%.
La volatilità di questa slot machine online è considerata alta rispetto agli standard. Le caratteristiche

tecniche e i simboli paganti della slot machine. La griglia di gioco della slot machine Sweet Bonanza è
ampia 5x6 e sono presenti 20 linee di pagamento disposte sull’intera area di gioco. I simboli paganti

che appariranno sui rulli sono anch’essi a tema, si tratta infatti di giocare con simboli raffiguranti dolci e
frutta di diverso valore. In ordine crescente di valore i simboli sono: una banana, un grappolo d’uva, un

melone, una ciliegia, una mela, una caramella gommosa di colore blu, un’altra verde, una viola e infine, il
simbolo pagante di maggiore valore rappresentato da una caramella rossa a forma di cuore. . Uno dei
simboli speciali del gioco di slot è rappresentato da una grande caramella, la quale ha la funzione di
simbolo Scatter. Questo simbolo permette di giocare un round speciale sulla piattaforma. Un altro

simbolo speciale presente è una bomba colorata, la quale funge da Moltiplicatore bonus. Quando viene
attivata la meccanica speciale della bomba Moltiplicatore, è più facile che si ottengano delle vincite più
ricche. Il simbolo Wild, tipico simbolo speciale, spesso utilizzato in molti giochi di slot machine online di
questo tipo, non è presente in questa slot. Le meccaniche di gioco pur non essendo troppo articolate,
riescono a trasportare emozioni coinvolgenti ai giocatori di tutto il mondo. Tutti i simboli speciali della

slot machine Sweet Bonanza. Il simbolo speciale Scatter, rappresentato da un leccalecca gigante, ha la
funzione di attivare la modalità free spin. Per ottenere gli spin gratuiti è necessario acquisire almeno 4
simboli Scatter durante il gioco base. Una volta avviata la funzione speciale, il giocatore potrà giocare

un round diverso dagli altri, utilizzando i 10 free spin ottenuti. Nel corso dei giri gratuiti è possibile
vincere ulteriori free spin, collezionando altri 3 simboli Scatter sulla nuova griglia di gioco. In questa

modalità appare anche un altro simbolo speciale, ossia la bomba colorata, la quale funge da
Moltiplicatore. Questo simbolo moltiplica la scommessa in crediti di gioco effettuata dal giocatore per
un numero che varia dal x2 al x100, aumentando decisamente la probabilità che si effettui una vincita
sostanziosa. Commenti finali sul gioco di slot targato Pragmatic Play. L’azienda Pragmatic Play è da

sempre conosciuta per essere una delle più prestanti software house a livello internazionale. I suoi
giochi impressionano spesso gli utenti per la loro qualità e sono inoltre dotati di alta sicurezza e

meccaniche di gioco divertenti. I giochi Pragmatic Play sono spesso semplici e tendono a mantenere
un’esperienza di gioco fluida senza meccaniche complicate. Il tema scelto per l’ultima creazione della
casa di sviluppo, ovvero Sweet Bonanza, permette al giocatore di immergersi in un dolcissimo mondo
fatto da caramelle gommose e frutta di qualsiasi tipo. L’esperienza ludica risulta al di fuori del comune,

ricca di sorprese e bonus speciali che creano la giusta suspance e un’atmosfera dinamica. 
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