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Recensione The Big Easy: la slot IGT per gli amanti della movida notturna. Locali notturni, luci al neon e

musicisti jazz sono i protagonisti del tema della slot online The Big Easy . Il sistema di gioco è strutturato
su 5 rulli e 20 linee di puntata. Il gioco prevede inoltre premi per combinazione fino a 1.000 gettoni,

simboli wild che si comportano da jolly, scatter che premiano con importi fino a 20 volte la puntata di
base. Il bonus free spins, con giocate gratuite e moltiplicatori di vincite, una volta attivato, fa comparire

sullo schermo una serie di locali notturni e il giocatore deve scegliere in quale fra questi sfidare la sorte!

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


L'RTP è compreso tra il 92.13% e il 95%, mentre la volatilità è considerata alta. Scheda Tecnica. rtp
volatilita layout linee Di Puntata puntata Minima puntata Massima jackpot free Spins bonus Game 95,01
Alta 5x3 20 0,20 200 No Si No. The Big Easy Slot Machine: Informazioni generali e caratteristiche. La
slot machine The Big Easy si ispira alla musica jazz di New Orleans , che viene riproposta attraverso

scenari ambientati in città nel bel mezzo della notte: i locali di musica con tanto di insegne al neon sono
gli assoluti protagonisti. La grafica della slot machine è molto curata anche se non dotata di particolari
animazioni ad eccezione di quelle di gioco che evidenziano i simboli vincenti o le varie funzioni bonus

attivate nel corso delle varie giocate. Per quel che riguarda invece le meccaniche di gioco previste dalla
slot machine The Big Easy queste prevedono 5 rulli su cui sono attive 20 linee di puntata , che il

giocatore può utilizzare per comporre combinazioni vincenti o per attivare i vari bonus presenti. Nel
primo caso, ad esempio è necessario estrarre almeno 2 o 3 simboli uguali su rulli vicini tra loro dalla
sinistra dello schermo e procedendo verso destra, mentre nel secondo caso bisogna estrarre simboli
speciali come il wild e lo scatter. Ogni combinazione vincente estratta è comunque associata ad una
certa vincita, che varia in funzione del numero di simboli uguali estratti, del loro tipo, e del valore della
puntata per linea scommessa nella giocata in corso. I simboli minori associati ad esempio ai premi

minori sono quelli che raffigurano la rivista di musica e il cocktail con importi minimi che non superano i
5 gettoni. I simboli maggiori , invece, raffigurano la giovane cantate e l'insegna al neon sono quelli

associati a premi maggiori della slot machine con importi che in questo caso possono raggiungere i
1000 gettoni per combinazioni con 5 simboli uguali. Le scommesse partono da un minimo di 0,20€ a un

massimo di 200€ e la vincita massima possibile è calcolata a 25.000.000 crediti ! Prima di ogni
giocata è infine possibile scegliere il valore del gettone da scommettere nella parte bassa dello

schermo della the big easy determinando in questo modo la puntata totale scommessa e di
conseguenza tutti i premi in palio con le varie combinazioni vincenti del gioco. Per farlo il giocatore deve

utilizzare il pulsante bet in basso a sinistra e selezionare nel menu dedicato il valore che intende
scommettere. La tabella dei payout mostra i seguenti valori: Icona The Big Easy che paga fino a 1000x;
Cantante che paga fino a 1000x; Musicista che paga fino a 500x; Luna che paga fino a 400x; Tastiera

che paga fino a 250x; Sassofono che paga fino a 200x; Strade notturne che paga fino a 175x;
Lampione che paga fino a 150x; Frutti di mare che pagano fino a 100x; Whisky e Volantino che pagano
fino a 50x. Simbolo Wild. La slot machine The Big Easy prevede due diversi simboli speciali il wild e lo
scatter entrambi associati a proprie funzioni bonus con jolly, premi e giocate gratuite. Il wild della The

Big Easy ad esempio si comporta come un classico jolly e può quindi assumere il valore di un qualsiasi
altro simbolo della slot , ad eccezione dei simboli scatter, facilitando la creazione di combinazioni

vincenti. In quanto simbolo speciale il wild non può essere utilizzato per comporre combinazioni vincenti
come un qualsiasi simbolo regolare di gioco, ma è valido soltanto in combinazione con le altre icone

standard. Simbolo Scatter della The Big Easy. La slot online The Big Easy prevede due diverse versioni
del simbolo scatter che raffigurano rispettivamente una luna in un cielo notturno e una grossa scritta
gialla. Questi simboli sono simboli speciali in quanto sono associati a regole di gioco differenti da

quelle previste per qualsiasi altro simbolo di gioco. I simboli scatter vivacizzano i giochi e, in particolare,
possono essere utilizzati per comporre combinazioni vincenti seppur con regole del tutto differenti da
quelle previste per i simboli regolari. I simboli scatter infatti non sono soggetti ai vincoli previste per i
simboli regolari e possono comporre combinazioni vincenti anche quando estratti in posizioni di rulli
distanti tra loro e non su una singola linea di puntata. Anche le modalità con le quali sono calcolati i

premi sono differenti rispetto ai simboli regolari. I premi associati ai gruppi di simboli scatter infatti non
sono calcolate come un certo numero di volte il valore della puntata per linea scommessa nella giocata
in corso, piuttosto in funzione del valore della puntata totale scommessa nella giocata. L'importo vinto

con una combinazione di scatter varia infatti in base al numero di simboli scatter estratti ovunque sui rulli
nella giocata corrente. Con 3 scatter estratti in una giocata ad esempio, il giocatore ottiene un premio

pari a 4 volte la puntata totale scommessa nella giocata, con 4 scatter un premio pari a 11 volte la
puntata totale, e infine con 5 scatter un premio pari a 20 volte la puntata totale. Bonus Feature della slot

The Big Easy. L'unica funzione bonus prevista dalla slot The Big Easy gratis è la bonus game e può
essere attivata durante una qualsiasi giocata a patto che il giocatore estragga almeno 3 simboli Wild
sui rulli . Il bonus prevede una prima fase introduttiva durante la quale compaiono sullo schermo una

serie di locali jazz e una serie di strumenti musicali. Lo scopo di questa prima fase del bonus della slot
Big Easy è quello di determinare il n.ro di giocate gratuite (free spin) vinte dal giocatore e il

moltiplicatore di vincite da utilizzare durante il bonus. Durante la prima schermata di questa fase bonus
della the big easy compaiono sullo schermo i locali jazz ognuno dei quali con una propria insegna



luminosa. Durante questa fase il giocatore d eve selezionare una delle insegne luminose per
determinare quale locale scegliere e di conseguenza il numero di giocate gratuite vinte. Terminata

questa fase del bonus della the big easy ha inizio la seconda fase del bonus durante la quale
compaiono sullo schermo una serie di strumenti musicali. In questa fase la scelta di chi gioca verte su

uno degli strumenti presenti sulla schermata, che determina il moltiplicatore di vincita da utilizzare
durante l'intera durata del bonus che sta per iniziare. Terminata anche questa fase con il giocatore che

ha quindi ormai ottenute le giocate gratuite e il moltiplicatore di vincite, ha inizio il bonus vero e proprio. Il
bonus prevede delle meccaniche di gioco molto simili a quelle delle partite standard: chi scommette può
dunque sfruttare le giocate gratuite per comporre combinazioni vincenti e accumulare il maggior premio
possibile. Durante il bonus è possibile inoltre estrarre nuove tessere speciali come il wild e lo scatter e
sfruttare le loro caratteristiche speciali per aumentare le probabilità di ottenere dei premi. La gestione

della puntata della the big easy viene invece bloccata durante il bonus, con il giocatore che non può
quindi modificare il valore della scommessa nelle singole giocate. La stessa resta quindi invariata

durante tutti i giri gratis bonus con tutti i premi ottenuti durante il bonus calcolati utilizzando come puntata
di riferimento quella scommessa nella giocata in cui il bonus è stato attivato. Vantaggi e svantaggi della

slot The Big Easy. La slot The Big Easy gratis punta moltissimo sull'originalità del suo tema e sulla
presenza di meccaniche di gioco semplici ma mai noiose grazie alla presenza di simboli e funzioni
bonus. Il background ad esempio non è cosi comune con un'ambientazione tranquilla ed elegante

ispirata alla musica jazz. Gli scenari della slot raffigurano delle strade tranquille in cui si susseguono
eleganti locali in cui si ascolta della buona musica e in cui potersi rilassare bevendo un buon bicchiere

di whisky. Dal punto di vista delle meccaniche della slot machine invece, queste sono perfette per coloro
che vogliono giocare senza doversi impegnare troppo per comprendere strani meccanismi o dover

sopportare improvvisi sconvolgimenti di scenari e regole. L'area di gioco della slot big easy è la
classica con i soliti 5 rulli e 20 linee di pagamento , sulle quali per comporre linee paganti estraendo e
allineando un numero sufficiente di tessere uguali. Anche le regole associate alle tessere speciali della
slot Big Easy sono piuttosto semplici, con il simbolo wild associato alla funzione di jolly e che consente

di attivare l'unico bonus game del gioco quando estratto in almeno 3 caselle delle ruote in una giocata, e
lo scatter che invece compone combinazioni vincenti anche quando estratto in casale distanti tra loro.

Se da un lato però la presenza di meccaniche semplici arricchite dalla presenza di sole due icone
speciali e da un bonus game è un pregio di questa slot, par alcuni questo è anche un difetto. La della the
big easy infatti può risultare noioso per alcuni giocatori che cercano meccaniche di gioco più articolate

e un numero maggiori di bonus. Slot simili alla slot The Big Easy. Il tratto distintivo della slot The Big
Easy gratis è senza dubbio il suo tema ispirato alla musica jazz che le dona un fascino unico e originale.
Non sono poche comunque le slots online con tema ispirato a interi generi musicali o a singole band per

esempio. Tra le prime troviamo ad esempio la slot machine The Paying Piano Club, mentre tra le
seconde la slot machine Kiss Reels Of Rock, entrambe prodotte dal colosso Play'n GO. 
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