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>>> Clicca Qui <<<
Merlins Millions Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - Merlins Millions è una slot machine online
di Next Gen che ha 5 rulli e 50 linee di pagamento. Ha RTP del 95.63%, varianza media e una grafica

con protagonista Mago Merlino. Troverete la funzione di giri gratuiti, moltiplicatori e simboli wild.
Introduzione. Merlins Millions di Next Gen giochi slot gratis è una slot online che ha 50 linee di

pagamento e 5 rulli con un interessante tema magico. Le vincite vengono assegnate formando
combinazioni da tre a cinque simboli, da sinistra a destra. Nel gioco potrete scommettere tra 50
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centesimi ed €875 per giro, rendendolo adatto a giocatori esperti e principianti. La slot ha RTP del
95.63% e varianza media e la vincita maggiore del gioco è 1,000x. Per rendere il gioco più

interessante, gli sviluppatori hanno aggiunto round bonus a tema. Troverete wild, la funzione di giri
gratuiti e molto altro . Provate ora la slot gratuitamente ed in formato demo qui su Slot Machine Gratis.
Tema e Grafica. La leggenda racconta che mago Merlino utilizzava le sue arti magiche per proteggere

Re Artù dal regno dal male che si annida tra le ombre. In questa slot machine Next Gen però mago
Merlino, visibile a sinistra dello schermo di gioco, usa i suoi poteri magici anche per premiare i

giocatori. Lo si può vedere in azione quando paga le vincite con un colpo di bacchetta magica o mentre
si esibisce in divertenti incantesimi durante il girare dei rulli. Il gioco inoltre ha degli effetti sonori così

coinvolgenti e una grafica colorata e vivace che è diventato così popolare da generare il sequel Merlins
Magic Respins. In questo gioco i simboli vincenti, oltre alle carte da gioco presenti in ogni slot machine,
sono collegati al mondo della magia e sono una civetta, una bottiglia di pozione dallo strano colore viola,
una bacchetta magica con una gemma lucente e un libro di incantesimi magici. RTP e Volatilità. Il gioco
ha volatilità media, 7/10 della scala Next Gen, quindi otterrete vittorie medie con frequenza regolare. Il

valore RTP è 95.63 % . Questa percentuale di pagamento stabilisce che, ogni volta che scommetterete
€100, potrete guadagnare €95.63. Si tratta di un RTP nella media rispetto ad altre #slot machine gratis

gioco per #casino online in cui 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 Merlins Millions. Quando il gioco si carica, controllate la tabella dei pagamenti. Fate clic sul
piccolo simbolo con nove pallini sul lato destro dei rulli dello schermo, quindi fate clic su ". " per rivedere

i pagamenti. Nel menu è anche possibile regolare gli effetti visivi / sonori. Attivate la funzione di
riproduzione rapida (se lo desiderate), che si trova anche nel menu + e serve a velocizzare il gioco.

Regolate la vostra scommessa totale facendo clic sul pulsante delle monete sotto il pulsante di
selezione. Il gioco ha 50 linee di pagamento, quindi dovrete solo scegliere la scommessa totale per
giro. Potrete scegliere di usare la funzione autoplay per un massimo di 100 giri e impostare limiti di

perdita o vincita. Impostate il budget per la sessione, premete PLAY e godetevi il gioco in modo
responsabile. Scommesse, Vincita Massima e Pagamenti. Nel gioco potete scommettere da €0.50 a
€875, il gioco è adatto quindi a tutti i tipi di giocatore. Potrete vincere fino a 1,000x la vostra puntata,
quindi, ipoteticamente fino ad € 875,000. Per vincere dovrete formare combinazioni da tre a cinque
simboli corrispondenti, da destra a sinistra. Il libro magico paga il premio massimo di 1,000x ogni

cinque simboli corrispondenti e rappresenta anche il simbolo wild. Bonus e Giri Gratuiti. Quando si tratta
di bonus gratis, a prima vista, non c'è molto di cui essere entusiasti in Merlins Millions; tuttavia, fate

qualche giro e sarete molto felici quando troverete tre o più scatter. La sfera di luce può apparire sui rulli
2, 3 e 4 per attivare 5 giri gratuiti mentre una civetta che può apparire sui rulli 1, 3 e 5 per regalare ai

giocatori ulteriori premi. Il divertente mago Merlino è invece il simbolo wild in questa slot machine a lui
dedicata e sostituisce tutti i simboli ad esclusione della civetta e della sfera di luce, i due scatter del

gioco. Per moltiplicare la possibilità di ottenere vincite interessanti si può utilizzare l’originale funzione
SuperBet , una delle caratteristiche più gratificanti e divertente di Merlins Millions. Questa funzione si

può attivare con il pulsante a destra dello schermo di gioco ed aumenta la puntata per ogni giro,
applicando allo stesso tempo un moltiplicatore bonus che varia da 2X a 10X in base al livello

selezionato. Così facendo aumentano le possibilità di vincita perché le possibilità che mago Merlino
appaia sui rulli aumentano all’aumentare del livello di SuperBet selezionato! Conclusione Finale. La slot
offre ai giocatori una dinamica esperienza di gioco online con alcune interessanti funzionalità bonus. Il
tema Mago merlino e la selezione di funzioni lavorano insieme per offrire un gameplay divertente ed

interessante che dovrebbe attrarre un'ampia varietà di giocatori. Il team di Next Gen ha davvero fatto le
sue ricerche durante la creazione della sua slot Merlins Millions. Con una colonna sonora a tema e un
look davvero interessante non vorrete perdervi questa slot. Abbiamo apprezzato molto la gamma di

funzionalità bonus perchè si ottengono vincite generose durante i vari round a tema, mentre la funzione
dei simboli wild aiuta ad ottenere moltiplicatori e combinazioni vincenti. Ottima anche la funzione di giri

gratuiti attivati dalla civetta. Vi consigliamo di provarla ora su Slot Machine Gratis. 
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