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>>> Clicca Qui <<<
Mega Moolah. Slot famosissima per le sue vincite stratosferiche, incluso il jackpot più alto mai calcolato
in precedenza: quasi 20 milioni di euro! Valutazione. 0.5 Puntata min. 25 Paylines. Probabilità di vincita.
Gioca gratis. Gioca gratis su casinoitaliani.it o. Gioca con soldi veri. Qui puoi giocare a Mega Moolah.
StarCasino. Valutazione 93. LeoVegas.it. Valutazione 93. Valutazione 91. Qui puoi giocare a Mega

Moolah. StarCasino. LeoVegas.it. Snai. Eurobet. bet365. Unibet. Gioco Digitale. Casino.com. Betfair.
Info generali. Mega Moolah. Info sulla vincita. Probabilità di vincita. Vincita massima (x spin) Volatilità.

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


Valore puntata. Puntata max. Puntata min. Mega Moolah recensione. Slot progressiva da record: ha
assegnato la vincita singola più alta in assoluto! Vincita potenziale da 11.250x Ha ispirato diverse
varianti. Mega Moolah di Microgaming è uno dei più grandi successi nel mondo delle slot machine,
praticamente una mega-hit! Il gioco, che è stato rilasciato nel 2006, si colloca tra le migliori slot in

assoluto che si possono giocare online per quanto riguarda le vincite potenziali. Non hai ancora giocato
a Mega Moolah ma sei terribilmente intrigato dai suoi jackpot ? Allora sei finito nel posto giusto: ho

testato questa slot per te. Leggi la nostra recensione! Come ho testato Mega Moolah. Testare Mega
Moolah è stato facile e divertente. Ho pensato che la scelta migliore da fare fosse quella di dividere il

percorso in 3 passi: giocare in modalità demo e in modalità soldi veri esaminare attentamente simboli e
percentuali di vincita provare tutte le caratteristiche. Mega Moolah con i migliori bonus. Purtroppo in

Italia Mega Moolah non è ancora disponibile presso il circuito dei casinò AAMS , che garantisce
piattaforme sicure ed affidabili. Ci tengo comunque a precisare che alcuni portali italiani che offrono già

questo gioco all’estero, nella speranza che Mega Moolah possa approdare presto anche qui da noi.
Mega Moolah: simboli e payout. Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche del gioco. I simboli. In Mega

Moolah compaiono 12 simboli, di cui 10 standard e 2 bonus. Il simbolo Wild è il Leone, che può
sostituire quasi tutti gli altri e dare vita a più combinazioni vincenti, raddoppiandone le vincite! L’unico
simbolo escluso è lo Scatter che, in questo caso, è un personaggio tribale (in alcune piattaforme, una
scimmia o uno stregone): raccogliendone 5, la vincita si centuplica, ma c’è di più. In Mega Moolah, lo
Scatter può anche attivare i giri gratuiti , a seconda delle combinazioni. Puntate minime e massime.

Mega Moolah consente puntate da 0,25 a 6,25€ . Il taglio minimo di moneta è di 0,01€ mentre il
massimo è pari a 0,05€: questo significa che non solo è un gioco adatto a qualsiasi tipo di giocatore,

dal più acerbo al più esperto, ma che si può vincere un premio che vale fino a 600 volte la propria
puntata. Il tutto con un’alta frequenza di successo, di varie spanne sopra le slot con jackpot e quelle più
classiche. Non male, no? Di contro, solo un particolare: qui non è possibile vincere jackpot con puntate
che non arrivino almeno a 10€. Gioco automatico. Da segnalare ai giocatori “multitasking” come me,

che magari vogliono godersi l’ebbrezza del gioco online senza rinunciare ai propri impegni, la
possibilità di giocare in autoplay: la funzione può essere utilizzata per massimo 100 giri, impostando

limiti di vincita e/o perdita. In questo modo, si potrà continuare a giocare tenendo “le mani libere” senza
incorrere in brutte sorprese. RTP. Mega Moolah ha un valore RTP piuttosto accattivante: anche se, di
base, è fissato all’ 88,12% , in realtà ha una varianza molto alta che permette di arrivare a sfiorare il
97% . RTP sta per “Return To Player” (“Ritorno Al Giocatore”): è un valore che stima la percentuale

teorica di vincite restituite nel tempo. Capirai, quindi, quanto sia importante che sia sufficientemente
alto. Per le slot a jackpot progressivo come questa, di solito, non si arriva mai a numeri da capogiro, ma
è interessante scoprire come Mega Moolah esca un po’ dai ranghi. Qui, infatti, ci sono ben 4 jackpot per

cui c’è da aggiungere un “contributo percentuale progressivo” di 8,80% che porta il valore di RTP al
96,92% ! Volatilità. La volatilità rappresenta un altro parametro importantissimo per la valutazione delle

slot: indica la frequenza e l’importanza delle vincite; potrai intuire quindi, che un’alta volatilità implichi
premi più alti ma meno frequenti e, viceversa, una bassa volatilità si correli a premi più bassi ma più

frequenti. Nel caso di Mega Moolah, siamo di fronte ad una volatilità medio-bassa , soprattutto se
paragonata rispetto ad altre slot con jackpot progressivo. Frequenza di pagamento. La frequenza di

pagamento, qui, viaggia tra il 46 ed il 47% , con un Mega Jackpot che salta fuori più o meno una volta al
mese: si tratta, quindi, di un gioco dove il rischio è alto almeno quanto i premi che puoi riscattare, con un

ottimo bilanciamento. Non è, insomma, una slot per piccole vincite. D’altronde, c’è anche un’altra
variabile che bisogna considerare: la velocità con cui cresce il jackpot. Visibile continuamente in tempo

reale, aiuta il giocatore ad anticipare il momento del picco e a tenere la situazione sotto controllo. Si
tratta di una slot che ha pagato le cifre più alte in assoluto mai raggiunte ma che, nonostante presenti
una volatilità piuttosto bassa nel suo settore, a livello globale ha una frequenza di pagamento media,

poiché ad alte vincite, ovviamente, corrispondono alti rischi. Jackpot e vincita massima. Abbiamo visto
come si possa vincere un premio che vale fino a 11.250 volte la puntata minima . Da tenere d’occhio le

puntate effettuate durante i giri gratuiti, che sbloccano un moltiplicatore 3x . Pagamenti alti e più rari,
come dicevamo, ma con 4 jackpot disponibili: Mini – vittoria semplice e frequente; Secondario – vincita
abbastanza regolare, che può raggiungere i 100€; Major – premio da diverse centinaia di euro; Mega –
il famoso premio milionario che fa tanto parlare di questa slot nel mondo; il più basso si aggira intorno al

milione, ma più volte la cifra si è alzata, e di molto, arrivando a toccare livelli da guinness. Insomma,
Mega Moolah è sicuramente la slot più adatta per aiutare i principianti a fare pratica, ma anche un luogo
sicuro che consente ai giocatori più esperti di accaparrarsi milioni, nel vero senso della parola. Che tu



sia alle prime armi o voglia metterti alla prova e sfidare la fortuna, mi sento tranquillamente di consigliarti
questa piattaforma: occhio, però, a tenere sempre sotto controllo i parametri e le giocate, perché il

jackpot progressivo può quasi ipnotizzarti! Mega Moolah è la regina delle slot, ma occhio alla volatilità.
Ricapitolando: su Mega Moolah il jackpot progressivo consente vincite basse, medie, alte e molto alte,
con frequenze relative proporzionali. Quindi non farti incantare dalla progressione, tieni sempre gli occhi

puntati sul budget e sui simboli e… buona fortuna! Funzioni del gioco. Cosa contraddistingue questa
video slot dalle altre? Moltiplicatori, round bonus e giri gratis. Passare un po’ di tempo su Mega Moolah

mi ha aiutato ad entrare velocemente nell’ottica giusta: mi sono reso conto che, anche restando in un
range di budget molto basso, potevo raggiungere cifre importanti! Il moltiplicatore più “selvaggio” è

sicuramente il Leone, ma ricorda che non è l’unico: durante i 15 free spin, infatti, c’è un moltiplicatore 3x
sulle vittorie (round bonus, attivato da 3 o più simboli Scatter)! Le varianti. Mega Moolah è stata lanciata

nel 2006 e, da quel momento, ne ha fatta di strada. Come avrai intuito dai simboli, che si rifanno
principalmente agli animali della foresta, l’ambientazione principale e più famosa è quella africana, ma

non tutti sanno che, ad oggi, esistono diversi scenari, tra cui: tema egizio; atmosfera estiva; tesori di
Atlantide; tea party, ispirato ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Ognuno garantisce lo stesso tipo di

divertimento: rappresenta solo un “vestito” con cui personalizzare la nostra esperienza di gioco. Jackpot
progressivo. Mega Moolah, come ti ho illustrato, ha ben quattro jackpot progressivi, detenendo il

Guinness World Record per la più grande vincita online di sempre . Fece scalpore quella del 2015, che
superò i 17 milioni, ma il montepremi, da allora, è persino cresciuto, arrivando a sfiorare i 20 milioni.

Insomma, se stai cercando divertimento puro o se il rischio è il tuo mestiere, Mega Moolah è
sicuramente la piattaforma che fa per te. Il mondo dei casinò online è vasto e variegato e di possibilità
ne esistono infinite. Tuttavia, la mia curiosità per Mega Moolah – che immagino sia anche la tua – era

solleticata proprio da questi jackpot milionari di cui leggevo in giro e che non riuscivo a schiodarmi dalla
testa. Non c’è dubbio che qui i rischi siano un po’ più alti che altrove, ma il divertimento è assicurato e,
oltretutto, si familiarizza con la realtà del progressivo e delle vincite importanti che non sono certo così
comuni, soprattutto su piattaforme sicure e trasparenti. Mega Moolah: grafica e sonoro. Quest’anno

Mega Moolah compie 15 anni. Un’età di tutto rispetto per una slot che si presenta ancora top level. Se ti
aspetti una grafica futuristica, però, forse è meglio che ti dirigi altrove: l’animazione, a confronto con
giochi più recenti, potrebbe non reggere, ma per i nostalgici e gli amanti del gusto un po’ vintage è
praticamente un sogno ritrovato. L’aspetto generale – anche in quanto a sonoro – è di qualità ma

piuttosto classico, o meglio, direi che appare tale, perché la verità è che Mega Moolah è stata fonte di
ispirazione per tantissime slot a lei successive che ne hanno ripreso schemi, colori e simboli. Una vera

e propria pioniera! Dal 2012 è anche perfettamente compatibile con i dispositivi mobili e questo le
garantisce tutta la versatilità necessaria. Grafica 2D Responsive design � Sonoro Sì Feature speciali

Sì. Mega Moolah: grafica 2D, effetto nostalgico, game experience perfetta. Insomma, Mega Moolah non
offrirà una grafica di ultima generazione, ma è proprio questo che la contraddistingue da altre slot: i

colori vivaci rendono l’ambientazione piacevole, i simboli sono chiarissimi e i tasti sono immediati da
individuare, senza perdersi tra ingombranti effetti speciali. Conclusioni. Mega Moolah rappresenta

l’anello di congiunzione tra una video slot moderna e una game experience classica: non posso darti un
parere universale, perché molto dipende anche dai tuoi gusti, ma posso senz’altro dirti che giocando a
questa slot mi sono divertito, grazie anche all’ambientazione essenziale, asciutta, ideale quando si ha
intenzione di rischiare e di “rincorrere” il sogno del jackpot milionario! Speriamo presto di vederla sui

nostri casinò AAMS! 
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