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

Octavian Gaming che ha come tema la storia del Re Mida. La slot ha una meccanica semplice con una
griglia di gioco 5x3 e 10 linee di pagamento. La volatilità è media e il valore RTP del 94.5%. Le funzioni

includono giri gratuiti, wild e funzione Golden touch. Introduzione. Re Mida slot machine di Octavian
Gaming ha un meccanismo a 5 rulli e 10 linee di pagamento variabili. Potrete piazzare scommesse da
da € 1 fino ad €100 per giro su tutte le piattaforme e tutti i dispositivi. Il gioco ha un RTP del 94.5% e la
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volatilità è media. In questa slot davvero luccicante prodotta nel 2015 troverete davvero molto
divertimento, sfarzo e lusso. La slot ha un simbolo wild e la possibilità di attivare il gioco Golden Touch,

giri gratis e il fantastico gioco Bonus del Tesoro di Re Mida nel quale troverete anche una colorata
Ruota della Fortuna. Tema, Grafica e Colonna Sonora. Come dice anche il titolo, slot Re Mida di

Octavian Gaming è dedicata a Re Mida, re di Bromio in Macedonia , figlio della dea Ida e di un Satiro.
Questa slot possiede alcuni tocchi di design, con i 5 rulli impostati su uno sfondo blu mentre sullo sfondo
della slot c’è un paesaggio che ricorda un antico villaggio fortificato con castelli, fiumi e montagne che
dovrebbe ricordare Bromio, dove regnò Mida. Questi particolari rendono la slot molto interessante. Re

Mida Slot RTP e Volatilità. Re Mida slot machine ha volatilità media, quindi otterrete vittorie medie
abbastanza regolarmente. Il valore RTP è 94.5%. Questa percentuale di pagamento stabilisce che, ogni

volta che scommetterete €100, potrete guadagnare €94.5. Si tratta di un RTP inferiore 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 Re Mida Slot Gratis. Troverete il simbolo dell’Autoplay in basso a sinistra, dove potrete

regolare le impostazioni automatiche (come numero di giri e limite di puntata) e avviare la riproduzione
automatica. Selezionate il pulsante info in basso a destra per visualizzare le pagine di aiuto che

forniranno ulteriori informazioni sul gioco, come valori dei simboli, linee di pagamento e regole. Tutte le
regole sono in lingua italiana. Potrete anche trovare lo STORICO delle giocate. Per impostare la

scommessa e il numero di righe dovrete semplicemente cliccare le diverse icone con gli importi situate
sotto la slot oppure il simbolo “+” o “- ”. Gli importi sono tutti visibili in basso e la puntata scelta è

evidenziata. Per giocare premete il simbolo a forma di rullo. Vi divertirete qui su Slot Machine Gratis!
Scommesse, Vincita Massima e Pagamenti. Re Mida è una slot offerta da Octavian Gaming che ha una
meccanica tradizionale con 5 rulli e un numero variabile tra 5 e 10 linee di pagamento. Prima di iniziare

a giocare, dovrete impostare il valore della vostra puntata. Potete farlo usando il pannello di controllo
nella parte inferiore dello schermo, e c'è una discreta quantità di variazione. Dimensioni Della

Scommessa. La puntata va da € 1 fino ad €100 per giro , quindi il gioco è adatto a entrambi i giocatori,
sia quelli con minor budget e sia per giocatori più esperti. Una vittoria su Re Mida si verifica quando tre

o più simboli corrispondenti appaiono su rulli consecutivi, con il primo simbolo che appare sul rullo
sinistro. Simbolo Selvaggio. I wild possono sostituire qualsiasi altro simbolo, creando una linea vincente
anche in presenza di simboli corrispondenti insufficienti. Il simbolo di valore più basso in questo gioco
sono le carte da gioco, e il simbolo di valore più alto è di gran lunga il simbolo di Re Mida wild. Premi. I
simboli pagano in questo modo, utilizzando tutte e 10 le linee di pagamento: Re Mida Wild: paga 1000x
ogni cinque per linea di pagamento Re Mida: paga 800x ogni cinque per linea di pagamento Regina:
paga 500x ogni cinque per linea di pagamento Cassa del tesoro: paga 300x ogni cinque per linea di
pagamento Maialino: paga 200x ogni cinque per linea di pagamento Simboli delle carte: pagano da
100x ogni cinque simboli dell’Asso (A) a 25x ogni cinque simboli del Fante (J) Bonus e Giri Gratuiti.
Ecco illustrati i bonus di gioco di Re Mida slot machine: Funzione Golden Touch. La funzione Golden

Touch inizia quando il simbolo Wild a forma di Mida si posiziona al centro del terzo rullo. Alcuni simboli
sui rulli verranno sostituiti con simboli Wild che trasformeranno tutto in oro. Gioco Bonus. 3 simboli

Bonus cassa del tesoro sui rulli aprono la schermata Bonus. Esistono due livelli bonus. Al primo livello,
potete selezionare una tra le casse del tesoro contenenti un premio quindi potrete ottenere una vittoria e

la possibilità di accedere al secondo livello. Al secondo livello, girate la ruota della fortuna e otterrete
una vincita. Giri Gratuiti. 3 simboli di giri gratuiti sui rulli lanciano la funzione giri gratuiti. Selezionate
un'immagine per scoprire il numero di giri gratuiti. Potete ottenere da 3 a 15 giri gratuiti con diverse
opzioni, o troverete dei simboli misteriosi o dei simboli mega. La differenza è che i simboli mega si

espandono e quelli misteriosi sostituiscono tutti gli altri. Durante i giri gratuiti, ci sono due simboli Wild
verticali. I simboli Wild verticali cambiano posizione ad ogni giro. Se i simboli Vertical Wild si fermano
sullo stesso rullo, verrà aggiunto un moltiplicatore x2 per qualsiasi combinazione di Win. Conclusione

Finale. Ci piace testare i giochi che esaminiamo, e ci è piaciuto molto giocare a Re Mida slot grais. La
grafica è ottima e non manca davvero nessun dettaglio nonostante però il gioco conservi un look retro.
Octavian ha fatto un ottimo lavoro. Ci è piaciuta la funzione bonus Golden Touch e la funzione bonus del

tesoro e le generose vittorie che porta. Anche il bonus dei giri gratis è un modo eccezionale per
ottenere vittorie. I simboli pagano molto bene nonostante il valore RTP inferiore alla media! Anche se ha

un feeling davvero nostalgico, la slot è apprezzata da giocatori di ogni età. Se amate gameplay
semplice, poca monotonia e divertimento assicurato vale la pena provarla. Sono anche molto generose

le funzioni bonus. 
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