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>>> Clicca Qui <<<
Sweet Bonanza. La slot machine della nota casa di sviluppo Pragmatic Play è disponibile tra le liste dei

più importanti casinò online, sotto il nome di Sweet Bonanza . Come suggerito dal nome, il tema di
questa slot gratis on line sono proprio i dolci . Sulla griglia di gioco scorreranno infatti caramelle e

svariati tipi di frutta. Lo sfondo, posto dietro la griglia, ricorda un’ambientazione simile a quella alla quale
si sono ispirati gli sviluppatori del noto cartone animato Hansel e Gretel. Vi sono infatti delle

rappresentazioni di monti fatti interamente di cioccolato, altri rilievi di zucchero e coni gelato disposti in
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modo da assomigliare a degli alberi. Gli effetti audio della slot sono squillanti e attirano l’attenzione del
giocatore costantemente, creando un sottofondo armonioso ad uno scenario ricco di frutti e dolci di

colori allegri e invitanti. I dettagli tecnici della slot sono fondamentali strumenti che rendono fluido il gioco
, il quale risulta veloce e dalle meccaniche semplici ma al contempo soddisfacenti. Descrizione di
Sweet Bonanza e Pragmatic Play. L’ormai nota software house creatrice della slot machine Sweet

Bonanza è la Pragmatic Play . La sua storia comincia nel 2015, può quindi essere definita un’azienda
piuttosto giovane nel settore. La sede della società è a Malta , più precisamente nella città di Sliema.

Ma, da quando è nata ad oggi, si è velocemente espansa, aprendo uffici nel Regno Unito, in Ucraina, in
Romania, in India, a Gibilterra e infine nelle Filippine. La casa di sviluppo ha da subito raggiunto i propri
obiettivi aziendali, vincendo anche premi come "Best Game of the Year" agli EGR Awards grazie alla
creazione della slot machine "Hot Safari". Inoltre è stata definita la migliore azienda nel settore digitale

dell’anno. Il team di Pragmatic Play è davvero professionale, oltre ad essere stimato per la sicurezza del
software, caratteristica che ha portato l’azienda a raggiungere alti livelli e un’alta qualità dei prodotti. È

riuscita in breve tempo a scalare la vetta e arrivare a competere con alcune delle migliori aziende rivali. I
dettagli tecnici della slot machine. Il gioco presenta la Tumble feature , ovvero la meccanica di gioco per

la quale, una volta effettuata una vincita, continueranno ad apparire simboli che rimpiazzeranno le
postazioni vuote. Grazie a questa meccanica è possibile ottenere diverse combinazioni vincenti in uno

stesso spin . Uno dei simboli speciali di questo gioco di slot online è il simbolo Scatter, raffigurato da un
leccalecca gigante, il quale permette la vincita in tutte le disposizioni della griglia di gioco. La vincita

incrementa inoltre di valore in base alla quantità di simboli Scatter in gioco. Un altro dettaglio utile al fine
di agevolare la fluidità del gioco è la feature Ante Bet , la quale permette di modificare a proprio

piacimento il valore della scommessa da effettuare per il prossimo giro di ruota, andando a modificare i
moltiplicatori del gioco. È disponibile inoltre la funzione autoplay , la quale permette al giocatore di
impostare il numero di giri consecutivi da far effettuare autonomamente alla piattaforma di gioco,

collezionando la vincita in crediti demo. La slot ha inoltre un ritorno teorico al giocatore (RTP) pari al
96,48% e una volatilità considerata alta rispetto agli standard. Griglia di gioco e simboli di Sweet

Bonanza. Sulla griglia di gioco, disposta in 5 rulli verticali divisi per sei righe orizzontali , scorreranno
simboli a tema. I simboli si distinguono per la loro qualità grafica, tipica delle slot a marchio Pragmatic
Play. I simboli paganti della slot sono, in ordine crescente di valore, una gustosa banana , un grappolo

d’uva , un melone , una ciliegia , una mela , una caramella gommosa di colore blu di forma rettangolare,
un’altra verde di forma pentagonale, una quadrata viola e, quella dal valore maggiore, che è

rappresentata da un’invitante caramella rossa a forma di cuore, simbolo di assoluta dolcezza. Nel gioco
di slot machine sono presenti 20 paylines , non vi è tuttavia il simbolo Wild , utile bonus speciale del

gioco molto utilizzato nelle slot machine di questo tipo, con la funzione di un vero e proprio jolly. È invece
presente il simbolo Scatter , una meccanica di gioco basilare, ma che rende il gioco più frizzante e

divertente. Questo simbolo viene rappresentato da un leccalecca dal design più grande rispetto agli altri
simboli paganti. Vi sono inoltre delle funzioni molto utili come i simboli +/- posti in basso a destra, i quali

servono a impostare l’importo della scommessa da voler effettuare, strumento utile al giocatore per
godersi maggiormente il gioco, in maniera dinamica e con la dovuta leggerezza. Come funzionano i

bonus speciali e le funzionalità del gioco di slot Sweet Bonanza. Il simbolo Scatter , già citato in
precedenza, ha la funzione di sbloccare dei giri di ruota gratuiti. Per attivare il round bonus è necessario

collezionare almeno 4 di questi simboli durante il gioco base. Una volta sbloccato questo round
speciale, verranno effettuati 10 giri di ruota gratuiti , durante i quali è ancora più semplice ottenere una

vincita in free spins: basta infatti allineare almeno 3 leccalecca sulla griglia di gioco. Un simbolo
speciale raffigurato da una bomba colorata ha invece la funzione di Moltiplicatore , tuttavia è possibile
usufruire di questa meccanica speciale solamente durante i giri di ruota gratuiti. Nel corso di questa
funzione speciale è presente un moltiplicatore compreso tra x2 e x100 che incrementa in maniera

decisiva le vincite ottenibili. A queste verranno sommati anche gli eventuali simboli Scatter in gioco.
Giudizio finale. Ciò che colpirà maggiormente gli utenti più appassionati nel settore è la professionalità
del team di Pragmatic Play, il quale assicura un’ esperienza videoludica rapida e nel contempo sicura .

Il tema scelto per questo gioco di slot online rende inoltre l’avventura divertente, nonostante le
meccaniche di gioco siano semplici. I dettagli grafici e gli effetti sonori sono la ciliegina sulla torta di un
lavoro veramente gradito dal pubblico della casa di sviluppo , il quale adesso avrà la possibilità di far
girare tra i rulli caramelle gommose, dolci e frutta molto colorata, usufruendo nel contempo di bonus

speciali e meccaniche di gioco funzionali e allegramente colorate. 
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