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Sphinx: viaggia nell’Antico Egitto alla scoperta dei tesori nascosti dei Faraoni. La famosissima vlt

Sphinx che tanto successo ha riscosso nelle sale terrestri, è finalmente disponibile online nei migliori
casinò Aams. “La Sfinge” è una delle macchinette da bar più amate dai giocatori, in poco tempo

divenuta anche una delle slot machine preferite su Internet. Sviluppata dalla software house della Gtech,
è ispirata alle Piramidi dei Faraoni dell’Antico Egitto e si mette in risalto per una grafica estremamente
curata, appassionanti animazioni ed effetti sonori a tema con il gioco. Disponibili i simboli speciali Wild
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e Scatter, oltre ad un emozionante Bonus Game in cui si andrà alla ricerca di favolosi tesori nascosti per
incrementare le vincite. È possibile provare la slot machine della Sfinge oltre che nella versione a soldi
reali anche in una comoda modalità playmoney per divertirsi gratis per tutto il tempo che si desidera.
Sphinx: regolamento e caratteristiche. Sphinx è una slot machine online formata di 5 rulli e 9 linee di
puntata fisse. Il valore minimo di giocata è di 0,01 euro. I simboli pagano, se adiacenti, dal rullo più a

sinistra verso quello più a destra, ad eccezione dello Scatter che assegna vincite ovunque sulle ruote. I
premi che si ottengono con il simbolo Scatter sono moltiplicati per la puntata totale. Per iniziare a

giocare alla slot Sphinx è necessario selezionare il numero di linee e il valore delle monete. A questo
punto non resta che cliccare sul tasto “Gira” per avviare i rulli. Il gioco dispone della funzione “Partite

Automatiche”, per impostare in modo completamente automatico il numero di giri, utilizzando lo stesso
valore di puntata, con il vantaggio di evitare di cliccare ad ogni partita per avviare le ruote. Digitando sul
tasto “Stop”, la funzione Automatica viene interrotta. Sphinx: simboli e funzioni speciali. I simboli regolari
della video slot Sphinx sono ispirati all’Antico Egitto e dunque troviamo delle divinità, delle palme, delle

piramidi, delle statue, delle pietre preziose e tanti altri a tema. Scopriamo ora quali sono i simboli
speciali e l’avvincente gioco Bonus. Il Wild è rappresentato dal Faraone e svolge la classica funzione di
jolly, prendendo il posto di tutti gli altri simboli, tranne dello Scatter e del Bonus, per facilitare le più alte
combinazioni vincenti. Lo Scarabeo è il simbolo Scatter del gioco. Se appaiono almeno 3 Scatter, le
vincite vengono moltiplicate da un minimo di 2 ad un massimo di 50 volte. Questa appassionante slot

dispone anche del ricco “Bonus Game Sfinge”. Se appaiono almeno 3 simboli Bonus, rappresentati da
una moneta d’oro, ovunque sui rulli, si avrà accesso al “Bonus Game Sfinge”. Si entrerà in una camera
funeraria egizia con all’interno cinque sarcofagi. Bisognerà selezionarne uno che può moltiplicare da un
minimo di 5 a un massimo di 250 volte la puntata per linea. Se appare la statua della Sfinge, si aprirà la

camera della Sfinge con all’interno cinque statue e con vincite ancora più ricche, da 100 fino a 2.500
volte. Ad ogni combinazione vincente, cliccando su “Scommetti” si può provare a moltiplicare x2 o x4
quanto vinto sui rulli. In alternativa, premendo su “Incassa”, si riscuoterà subito la vincita. L’obiettivo è
riuscire a indovinare il colore o il seme della carta coperta che appare nella schermata di gioco. Se
l’esito è corretto, è possibile raddoppiare o quadruplicare l’importo scommesso, se è sbagliato, si

perde quanto giocato. Il colore esatto paga due volte e il seme giusto moltiplica x4 volte la vincita. Si
può scommettere fino a un massimo di cinque volte consecutive. Sphinx è una emozionate video slot
perfetta per tutti gli appassionati dei misteri dell’Antico Egitto. È disponibile in tutti i migliori casinò

online. Rimani aggiornato sul mondo dei casino online italiani. Recensione slot di: Giulia Pani. Giulia è
una content writer professionista, specializzata nella stesura di contenuti nel campo delle scommesse e

del gaming online. Appassionata di sport, calcio in particolare, segue con interesse le scommesse
sportive. Nel corso della sua carriera ha redatto centinaia di contenuti, dagli articoli alle recensioni ai

blog posts, pubblicati su diverse piattaforme, web e non.Nell’ultimo anno è diventata una dei principali
collaboratori di NuoviCasino.it. 
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