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>>> Clicca Qui <<<
Ulisse. Nelle nostre analisi e recensioni, è molto comune trovarci di fronte a slot machine che abbiano

come tematica la storia antica. D’altronde è innegabile il fascino che determinati periodi storici
esercitano su di noi, con i loro misteri e la loro ricchezza. I periodi più accreditati sono quello romano, in
quanto il più grande impero del mondo, quello egiziano e i misteri delle piramidi, quello precolombiano

con le ricchezze dell’America e, ovviamente, quello greco con i suoi miti e leggende. Ecco quindi perché
non è una sorpresa trovare una slot che abbia come protagonista l’eroe dell’Odissea: Ulisse. Titolo della
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Capecod che andremo ad analizzare velocemente in questa nostra recensione. Ulisse: il comparto
grafico. Due sono le componenti che solitamente si valutano in una slot: l’aspetto visivo e il gameplay.

Sebbene questi due elementi abbiano importanza diversa (le meccaniche di gioco sono in genere
molto più importanti rispetto alla sua grafica), come si suol dire anche l’occhio vuole la sua parte. Per

questo motivo la Capecod ha in genere delle slot molto piacevoli graficamente, ma non è questo il caso
di Ulisse. I simboli che compongono la griglia di gioco, ad esempio, sono modellati con una grafica a
metà tra lo stile 2D e 3D, con un risultato che potrebbe lasciare l’amaro in bocca ad alcuni giocatori.
Questo naturalmente non vuol dire che la slot non sia meritevole di essere giocata, tutt’altro, ma che

questo aspetto potrebbe allontanare alcuni giocatori prima ancora di provare le meccaniche del gioco, il
che naturalmente è un peccato. Andiamo infatti a vedere cosa ha da offrire Ulisse da un punto di vista di
gameplay. Ulisse: le meccaniche di gioco. Con il suo RTP da 94%, leggermente inferiore rispetto alla

stessa media della Capecod, Ulisse si presenta come una slot che segue tutte le regole delle slot
online: cinque rulli e tre linee al fine di mostrare quindici simboli ad ogni giocata. Le linee di vincita sono
quindici, un numero piuttosto basso dato che la media si assesta attorno alle 20/25, ma questo non vuol

dire che non sia possibile vincere, anzi: in genere otterremo meno combinazioni ma dal valore
maggiore. Tra i vari simboli che compongono la griglia di gioco, la nostra attenzione si concentra sui

simboli speciali: curiosamente, infatti, in questa slot troviamo ben due simboli Wild, chiamati
rispettivamente Wild e Joker. Joker, che rappresenta una sirena, è il classico simbolo Jolly che può

sostituire tutti gli altri e permettere di ottenere vincite più grandi. Wild, invece, si espande su tutto il rullo
dove appare, come se fossero tre simboli Joker uno sopra l’altro. Troviamo inoltre un simbolo Scatter,

quello di Circe, che permette di accedere alla modalità bonus con minigioco abbinato. Slot simili a
Ulisse. Come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, il tema dell’Antica Grecia non è propriamente

nuovo nel mondo delle slot online, per questo motivo è piuttosto facile trovare delle alternative con il
medesimo tema. Ad esempio, la NextGen Gaming ci offre Medusa Megaways ispirato al mito

dell’omonimo personaggio dai capelli serpentini, o ancora la IGT propone Treasures of Troy rimanendo
sempre sul tema Iliade/Odissea. Un terzo titolo da provare è Zeus (e il seguito Zeus II) della WMS e

molti altri che affollano il pantheon delle slot online. Recensione slot di: Federica De Lorenzi. Federica
De Lorenzi è una Web Content Curator e PR appassionata di sport e di tutto quello che a che fare con

l’elettrizzante mondo del Gaming online, inclusi i giochi più popolari dei Casinò come le innovative video
slot. Ha scritto per diversi siti Web di bookmaker italiani e internazionali realizzando numerose

recensioni sui prodotti gioco e servizi offerti dai provider più esclusivi. 
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