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>>> Clicca Qui <<<
Sphinx Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - Sphinx è una slot machine online firmata Spielo

che ha come tema l’Antico Egitto e la Sfinge. La slot ha una meccanica semplice con 5 rulli e 9 linee di
pagamento. La volatilità è alta e il valore RTP del 96.1%. Le funzioni includono giri gratuiti, wild e bonus
Tomba Funeraria. Introduzione. Sphinx di Spielo si presenta come una slot machine classica, di quelle

che si trovano al casinò, e già questo particolare ci immerge in un mondo di tradizione e piaceri
rilassanti. Il gioco infatti presenta caratteristiche di estrema chiarezza e facilità, rendendolo adatto anche

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


ai giocatori meno esperti che si affacciano per la prima volta nel mondo delle slot online. Tema, Grafica
e Colonna Sonora. La figura mitologica alla quale si rifà il gioco è una delle più apprezzate nel mondo

delle slot, la Sfinge ed il suo enigma. Se avete già giocato ad altre slot machine, saprete quanto è
popolare il tema dell'antico Egitto. In effetti, l'antica civiltà Egizia è probabilmente il tema dei giochi

d’azzardo più richiesto nel settore. Mitologia egizia antica. Sphinx di Spielo rivela una varietà di icone
come ventagli e palme per presentare un senso di esotismo, le grandi piramidi di Giza per mostrare
l'ingegno egiziano, delle armi per rappresentare il potere dei faraoni e un insieme di geroglifici che

rappresentano i simboli classici del Poker e una statua del dio Anubi, con la testa di cane per mostrare
la cultura e la religione dell'antico popolo egiziano. Come effetti sonori troviamo i classici suoni slot e

una melodia leggermente ripetitiva che ricorda una melodia egizia. RTP e Volatilità. Il gioco ha volatilità
alta, quindi otterrete vittorie alta con frequenza minore. Il valore RTP è 96.1% . Questa percentuale di

pagamento stabilisce che, ogni volta che scommetterete €100, potrete guadagnare €96.1. Si tratta di un
RTP leggermente superiore alla media rispetto ad altre slot 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 Slot Sphinx Gratis. Nella parte inferiore dello schermo,

troverete tutte le vostre opzioni di gioco. La scommessa può essere impostata direttamente sotto i rulli,
regolando le linee e l'ammontare della puntata per linea. Utilizzate le icone più e meno per selezionare

tra una e nove linee di pagamento, con ciascuna linea di pagamento che si illumina sui rulli per mostrare
tutte le possibili linee di vincita disponibili. Troverete il simbolo dell’Autoplay, dove potrete regolare le

impostazioni automatiche (come numero di giri e limite di puntata) e avviare la riproduzione automatica.
Selezionate il pulsante a forma di due frecce bianche su sfondo rosso e il pulsante “i” per visualizzare le
pagine di aiuto che forniranno ulteriori informazioni sul gioco, come valori dei simboli, linee di paga e

regole. Una volta che siete soddisfatti delle vostre scommesse, dovete scegliere quanto volete puntare
per rullo. È quindi possibile fare clic su "play" per iniziare a girare i rulli. Scommesse, Vincita Massima e
Pagamenti. Slot machine Sphinx ha il potenziale per ottenere alcuni premi decenti nonostante le piccole
puntate. Il massimo che potrete vincere è un moltiplicatore di 10.000 volte la puntata. Quella vincita verrà
data ogni volta che cinque simboli Tutankhamon corrispondenti compaiono su una linea di pagamento

attiva, mentre le altre combinazioni di simboli offrono alcuni premi significativamente più piccoli.
Piramidi: due pagano 2x, tre pagano 5x, quattro pagano 20x, cinque pagano 100x Ventaglio: tre pagano

5x, quattro pagano 20x, cinque pagano 100x I Geroglifici che rappresentano i simboli delle carte: tre
pagano 10x, quattro pagano 20x, cinque pagano 100x Simbolo BAR: tre pagano 10x, quattro pagano
20x, cinque pagano 200x Palme: tre pagano 10x, quattro pagano 20x, cinque pagano 200x Statua di
Anubi: tre pagano 20x, quattro pagano 50x, cinque pagano 250x Il flagello di Osiride: tre pagano 20x,

quattro pagano 50x, cinque pagano 250x Faraone: tre pagano 50x, quattro pagano 250x, cinque
pagano 2.500x Tutankhamon: due pagano 5x, tre pagano 100x, quattro pagano 1.000x, cinque pagano
10.000x. I giocatori possono anche raddoppiare o quadruplicare le loro vincite con un semplice gioco

d'azzardo basato sulla scelta di una carta rossa o di una carta nera, questa è la classica funzione
“Scommessa”. Bonus e Giri Gratuiti. In slot gratis Sphinx troverete molte funzioni bonus adrenaliniche e

a tema Egitto. Scopriamole subito: Simbolo Wild. Il gioco presenta un simbolo wild - rappresentato
come l'iconica maschera funeraria di Tutankhamon che riempirà le linee vincenti per tutti gli altri simboli
ad eccezione della moneta d'oro che funge da icona di attivazione del bonus del gioco. Bonus Tomba

Funeraria. Questa slot machine diventa un po’ più interessante sul fronte del gioco ogni volta che
troverete tre monete d'oro su una linea di pagamento attiva. Questo perché un tale evento innescherà il

gioco bonus della slot, portando i giocatori in profondità nelle tombe delle piramidi in cui verranno
presentati 5 sarcofagi, alcuni dei quali custodiscono un premio bonus. I giocatori possono andare

ancora più in profondità nell'antica cripta dove se aprono un sarcofago possono rivelare una statua della
sfinge d'oro. Ancora una volta, ai giocatori verranno presentate altre cinque opzioni di scelta tra diversi
oggetti, ma questa volta con vincite molto maggiori in offerta. Giri Gratuiti. Tuttavia, è l'uso del simbolo

scatter di Sphinx che è la porta di accesso ai giochi gratuiti. Quando troverete tre o più scatter,
attiverete la funzione di giochi gratuiti. In questa funzione, un simbolo di espansione viene scelto a caso

e può arrivare fino a coprire tre posizioni sui rulli. Il simbolo si espanderà solo se c'è la possibilità di
vincere e può espandersi in posizioni non adiacenti. Il simbolo scatter non sostituirà altri simboli quando

vengono attivati i giochi gratuiti. Tuttavia, con l'uso di simboli espandibili, potrebbe non essere
necessario alcun ulteriore aiuto. Conclusione Finale. Qui su Slot Machine Gratis ci piace testare ogni
slot che recensiamo e Sphinx è di sicuro una buona slot. Questo è un classico gioco slot che riesce a
mantenere la sua popolarità nel tempo, ed è una grande impresa se si considera quanto il gameplay



delle slot moderne sia cambiato e si sia evoluto nel corso degli anni. La grafica potrebbe non essere
abbastanza buona come una volta, ma certamente non sembra superata. Nel complesso, slot Sphinx ha

qualcosa per tutti. Coloro a cui piace mantenere le cose semplici saranno felici con il gameplay
semplice ma divertente, mentre quelli che cercano un po' di più apprezzeranno le funzionalità che lo slot

ha da offrire. Il nostro voto complessivo è di 7/10. 
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