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Video Bar Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - Video Bar è una nuovissima slot machine

online di Capecod Gaming rilasciata a luglio 2020 con volatilità medio/alta, 15 linee di pagamento e
valore RTP del 95.09%. La slot vi porta a scoprire il mondo delle slot da bar e durante la partita potrete
attivare diverse funzioni bonus come la funzione di doppio spin e i simboli wild. INTRODUZIONE. Video
Bar di Capecod Gaming ha 5 rulli e 15 linee di pagamento fisse , ed è una slot ad alta/media volatilità
con il potenziale per grandi vincite fino a 1000 volte la puntata . Nel gioco potrete piazzare scommesse
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tra 15 centesimi e 22.50 euro per giro, il che significa che la scommessa massima è adatta a tutti i tipi
di giocatori. Per vincere dovrete allineare da tre a cinque simboli corrispondenti da destra a sinistra. Il

gioco ha una meccanica semplice e, per renderlo più adrenalinico, gli sviluppatori hanno aggiunto
davvero molte funzioni #bonus gratis , inclusi la funzione doppio spin e simboli wild che scoprirete nella
sezione dedicata. Provatela ora in versione demo e gratuitamente qui su Slot Machine Gratis. TEMA,
GRAFICA E COLONNA SONORA. Video Bar è uno dei giochi gratis di Capecod che, come avrete

intuito dal titolo, rende omaggio alle slot da bar. Le slot da bar sono slot dal look semplice che trovate
appunto in bar, edicole e luoghi ricreativi la cui storia inizia negli anni ’50 in America. Come sfondo del

gioco vedrete dei giocatori d’azzardo in un casinò, mentre i rulli, che sono inseriti in una tradizionale slot,
hanno sfondo bianco ed un layout molto semplice e moderno allo stesso tempo. Troverete classici
simboli di frutta, simboli BAR e fortunati 7. Lo sapevate che le prime slot machine pagavano con

gomme da masticare alla frutta? Ecco spiegati alcuni dei simboli. La colonna sonora è abbastanza
ritmata. RTP E VOLATILITÀ. La slot ha volatilità medio/alta, 8.5/10 della scala Capecod, quindi otterrete

vittorie alte e medie con frequenza bassa/regolare. Il valore RTP è 95.09 % . Questa percentuale di
pagamento stabilisce che, ogni volta che scommetterete €100, potrete guadagnare €95.09%. Si tratta

di un RTP nella media rispetto ad altre slot online in quanto nella maggior parte dei giochi 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 VIDEO BAR. 1. Quando il gioco si
carica, controllate la tabella dei pagamenti facendo clic sul piccolo simbolo con la coppa nell’angolo in
basso a sinistra dello schermo. 2. In basso a destra è anche possibile regolare gli effetti visivi / sonori.

3. Se volete potete attivare la funzione di riproduzione rapida che si trova anche nel menu e serve a
velocizzare il gioco. 4. Regolate la vostra scommessa totale facendo clic sul pulsante + o - del casinò
sotto il pulsante di selezione e scegliete la scommessa per linea/giro. 5. Potrete scegliere di usare la
funzione autoplay per un massimo di 100 giri e impostare limiti di perdita o vincita e la scommessa

massima cliccando MAX BET. 6. 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

€0.15 ad €22.50 per giro, rendendolo accessibile a giocatori principianti ed esperti. La vincita massima
ottenibile è 1000x la scommessa fino ad un massimo ipotetico di € 22,500 se scommetterete l’importo
maggiore. Potrete ottenere una vincita allineando da tre a cinque simboli corrispondenti da sinistra a

destra. Ecco la tabella dei pagamenti: • I diamanti pagano 1000x ogni cinque per linea di pagamento • Il
fortunato 7 paga 500x ogni cinque per linea di pagamento • Il simbolo BAR e la campana pagano 250x

ogni cinque per linea di pagamento • Stella, Anguria e Arancia pagano 150x ogni cinque per linea di
pagamento • Uva, limoni e prugne pagano 100x ogni cinque per linea di pagamento. BONUS E GIRI

GRATUITI. Video Bar di Capecod ha le seguenti funzioni bonus gratis che sono davvero molto
adrenaliniche: • Funzione Hold e Respin Questa slot ha una funzione di doppio spin, nella quale, dopo
aver girato i rulli una volta, potrete trattenere e bloccare in posizione alcuni rulli cliccando sul pulsante
“TIENI”. Il giocatore può decidere quali rulli trattenere e può cambiare la scelta in ogni momento senza

nessun costo aggiuntivo. VI ricordiamo di fare la vostra scelta prima che si esaurisca il tempo od il
gioco bloccherà i rulli che ritiene ottimali in modo automatico. • Bonus Simbolo speciale Se troverete 5
simboli speciali a forma di carte, attiverete un bonus casuale che assegna automaticamente un premio
in denaro. • Wild Nel gioco ci il simbolo wild sostituisce tutti i simboli (eccetto lo scatter) per aiutarvi ad

ottenere combinazioni vincenti. CONCLUSIONE FINALE. Video Bar slot online di Capecod ha
sicuramente un tema semplice che regala momenti di gioco rilassanti e piacevoli. Si tratta di un gioco

davvero colorato e ricco di riferimenti alle slot da bar, a partire dai rulli. Il gioco è reso molto interessante
dalla funzione in cui potrete bloccare o trattenere i rulli. Buona la grafica e la colonna sonora. Provatela

subito! 
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