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>>> Clicca Qui <<<
Slot: Starburst. Dovendo fare un elenco delle slot machine online più famose e gettonate dai giocatori

italiani, senza dubbio Starburst , ideata dal provider Netent per il Casino di Sisal, occupa un
posizionamento di rilievo: nella sua semplicità, infatti, questa slot ha saputo attirare negli anni i favori del
pubblico. Le caratteristiche di Starburst. Starburst di Netent deve probabilmente il suo grande successo

alla semplicità e alla grafica intuitiva: qui i protagonisti sono diamanti brillantissimi, così tanto da
sembrare delle stelle. Questa slot presenta una griglia composta da cinque rulli con tre simboli esposti
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su ognuno di essi, per un totale di quindici immagini esposte. Le linee di pagamento, invece, sono dieci.
Curiosamente, però, la particolarità di questo apparecchio è che le paylines sono valide non solo da

sinistra a destra, ma anche da destra a sinistra, raddoppiando quindi le chance di vittoria. In questa slot,
il costo minimo di uno spin è di dieci centesimi (ovvero, uno per ciascuna linea di pagamento); la
scommessa massima, invece, corrisponde a cento euro per spin. Per variare la puntata vanno

selezionati i tasti “livello” e “valore gettoni” posti alla base della schermata. L’RTP teorico di Starburst
(ovvero, il ritorno sul pagamento) è invece pari al 96,3% del giocato. Il gameplay della Slot Starburst.

Come per la maggior parte delle slot online, anche su Starburst è presente la funzione denominata di “
gioco automatico ”, mediante la quale la slot effettuerà autonomamente un certo numero di spin senza la

necessità dell’intervento del giocatore. Tutti i simboli di Starburst. Sulla slot Starburst di Sisal Casino
sono le gemme a farla da protagonisti: le pietre preziose, infatti, sono rappresentate con colori e forme
diverse, con la meno ricca di colore viola, alla più preziosa, quella gialla, passando per azzurra, rossa e
verde. Uno dei simboli è il “7” infuocato, iconico delle slot machine, esattamente come il simbolo “Bar”,

anch’esso protagonista di questa slot. Il sonoro di Starburst. Diamanti, ma anche stelle e spazio: il
sonoro di Starburst, infatti, proietta il giocatore in orbita, con una colonna sonora che sembra ricordare
le profondità spaziali e degli effetti speciali molto azzeccati per questo tipo di slot. I bonus di Starburst.
Questa slot, l’abbiamo detto, fa della semplicità la sua arma migliore. In termini di bonus, infatti, vi è una
sola – importante – casistica: quest’ultima prende il nome di “ Starburst Wild “, ovvero una sorta di stella

esplosiva che può apparire sui rulli 2, 3 e 4. L’atterraggio di una singola stella corrisponderà ad un
ingrandimento della stessa su tutta la colonna, e in seguito elargirà uno spin gratuito, con il rullo
“bloccato” che funge da jolly, utile a completare altre possibili linee vincenti. Tutte le curiosità su

Starburst. Qual è la vincita massima possibile a Starburst? La combinazione maggiore che si può
ottenere su Starburst è quella dei tre simboli “Bar” in linea, che corrisponde ad una vincita del 250x

rispetto alla scommessa. Tuttavia, attenzione: spesso questa slot è protagonista di Races e classifiche
per i giocatori più assidui, e può conferire ulteriori bonus. È possibile giocare gratis a Starburst?

Certamente, su Sisal Casino è sufficiente cercare Starburst nella sezione “slot”, e una volta aperta la
pagina corrispondente cliccare su “Prova”. È possibile giocare a Starburst via smartphone? Si, certo:

tutte le slot di Sisal Casino sono ottimizzate per il gioco via mobile, così come Starburst. Perchè
Starburst viene definita slot “two ways win”? Starburst ha un’opzione particolare che prevede un doppio

senso di vincita per le paylines: si può vincere, infatti, con i simboli vincenti allineati sia da sinistra a
destra che da destra verso sinistra. Informazioni tecniche su Starburst. Sviluppatore: Netent Linee di

vincita: 10, da ambo le parti Puntata per spin: da 0,10€ a 100€ Vincita Massima: 250x la puntata.
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