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>>> Clicca Qui <<<
The Big Easy. The Big Easy slot gratis è il gioco a cui vuoi giocare quando sei stanco, un po' stressato,

e pensi sia arrivato il momento di lasciare i brutti pensieri in un angolo per goderti un po' di sano
divertimento. Qui su machineslotonline puoi provare questa slot machine in modo gratuito, quindi per

puro divertimento e per prendere confidenza con le dinamiche di gioco. Quando ti sentirai pronto potrai
comunque trovare le versioni in cui impiegare soldi veri nei migliori casinò online della rete. La nostra
raccomandazione, naturalmente, è sempre quella di scegliere solo casinò autorizzati dai Monopoli di

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Stato in Italia. Descrizione della Slot The Big Easy Gratis. Ma perché The Big Easy è la slot più
rilassante nel panorama del gambling online ? Se te lo domandi, è perché non sai cosa significa "Big
Easy": questo è il nomignolo che viene dato alla città statunitense della Louisiana New Orleans . New
Orleans è nota anche come la capitale del jazz, ed è rinomata per lo stile di vita scanzonato e sopra le
righe che viene condotto dai musicisti. Take it easy: prendila con leggerezza! E prova a trascorrere un

po' di tempo spensierato in compagnia di una slot machine che non mancherà di darti grandi
soddisfazioni anche dal punto di vista del mero gambling. The Big Easy è un titolo IGT che ricorda molto

i giochi arcade, poiché ha una grafica pulita e lineare che però permette subito di entrare a far parte
della magica atmosfera della New Orleans di qualche decennio fa. Lo schema di gioco si compone di 5

rulli, disposti su 3 righe, con ben 20 linee di pagamento . Le combinazioni vincenti si realizzano da
sinistra verso desta e si ottengono allineando simboli uguali. oppure avvalendosi delle funzioni speciali
dei simboli bonus. A questo punto, non resta che addentrarsi nella vita notturna di New Orleans a suon
di musica jazz. Quali sono i Simboli di The Big Easy slot gratis? I simboli che compaiono sui rulli, come
di consueto, ricordano tutti l'ambientazione prescelta per la slot. In The Big Easy troviamo così simboli

che hanno valore più basso e che quindi premiano di meno quando si uniscono a formare una
combinazione vincente. Sono il bicchiere di whisky, immancabile per il vero suonatore di jazz, e la
locandina che preannuncia una serata a tutto swing. Salendo di valore, troviamo un bel piatto di

aragoste e caviale, perché chi ama la bella vita non disdegna di certo i piaceri della buona tavola.
Ancora sopra, ci sono le luci al neon di Bourbon Street, il sassofono, le strade illuminate della vita

notturna di New Orleans e i tasti del pianoforte. Ci avviciniamo così alle icone che permettono di vincere
gli importi maggiori: la luna e il suonatore di tromba. I due simboli che valgono in assoluto più degli altri

sono la cantante jazz e infine il logo della slot, "The Big Easy". La luna e il logo The Big Easy sono anche
i simboli speciali di questa slot machine online. La luna è lo Scatter, mentre il logo The Big Easy è il

simbolo Wild. Scopriamo quali sono le funzionalità che attivano. Funzionalità della slot machine The Big
Easy Slot. Il simbolo Scatter (la luna) ha in questa slot un funzionamento un po' diverso rispetto alla
norma. La sua peculiarità è che può formare una combinazione vincente comparendo in qualunque

punto sui rulli. L'importante è che appaiano insieme 3, 4 o 5 simboli della luna . La vincita che ne
consegue è elevata non solo perché il simbolo ha di per sé un valore elevato, ma anche perché

permette di guadagnare un moltiplicatore x4, x11 o x20 . Il simbolo Wild funziona come Jolly, vale a dire
che può sostituire tutti gli altri simboli (tranne lo Scatter) al fine di completare una combinazione. Inoltre,
il Wild riveste in questa slot anche il tradizionale ruolo dello Scatter, ovvero permette di vincere dei giri
gratis . Questo accade quando 3, 4 o 5 simboli "The Big Easy" appaiono allineati lungo la medesima

riga. Si ottengono, in ognuno dei tre casi, diversi free spin e diversi moltiplicatori di vincita. Questi
importi non vengono decisi in modo del tutto casuale, ma il giocatore ha la possibilità di essere l'artefice
della sua fortuna. Come? Quando 3, 4 o 5 Wild appaiono allineati , lo schermo di gioco si divide in due

parti. Appaiono nella schermata diversi Jazz Club, e una stanza in cui sono ammucchiati diversi
strumenti . Il giocatore deve scegliere un solo Jazz Club, e un solo strumento . Dalla prima scelta

dipenderà il numero di giri gratis di cui potrà usufruire (da un minimo di 8 ad un massimo di 25); dalla
seconda invece il moltiplicatore di vincita di cui potrà beneficiare per tutta la durata della sessione di giri
gratis. I moltiplicatori possono essere da un minimo del x2 ad un massimo del x10. Durante la sessione
di giri gratis nulla esclude che se ne possano vincere degli altri, qualora si allineino altri Wild. In tal caso,
il numero massimo di free spin di cui si può fruire è 525, dopodiché non ne vengono più accreditati altri.
Giudizio sulla Slot machine Big Easy online gratis senza registrazione. The Big Easy è una slot machine

gratis di impianto tradizionale, nel senso che non ha animazioni particolari e si concentra tutta nelle
dinamiche di gioco. Ciò non toglie che graficamente sia molto gradevole, con la resa fumettistica di una
New Orleans dedita alla bella vita e inondata di musica jazz. La musica è infatti presente in ogni aspetto
della slot: ad ogni spin si viene accompagnati dalle note ritmate del sound di quegli anni. Ciò non toglie
che chi non gradisce la musica può sempre escludere il sonoro, sebbene il nostro consiglio sia quello di

godersi l'esperienza di gioco appieno, senza esclusioni. Come abbiamo visto analizzando le funzioni
speciali, un giocatore si può dire soddisfatto anche da questo punto di vista. Può capitare sovente che

la partita venga animata da un simbolo bonus che può erogare free spin, moltiplicatori, e quindi
aumentare le possibilità di vincita. Aspettare che i rulli si fermino è sempre un'emozione: ma al tempo
stesso non si può non essere contagiati dal clima festoso e allegro della città di New Orleans. Sia chi

vuole solo divertirsi, che chi invece vuole assaporare l'adrenalina pura, può apprezzare "The Big Easy"
dal primo all'ultimo spin. 
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