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>>> Clicca Qui <<<
The Big Easy Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - Ecco a voi The Big Easy , una slot machine

online di IGT Gaming che ha la musica jazz come tema. La slot ha 5 rulli, 20 linee di pagamento, RTP
del 95.01% e volatilità media. Fra le funzioni speciali troverete giri gratuiti e simboli wild. Introduzione.

The Big Easy è un gioco a tema musicale creato da IGT: International Gaming Technology. La slot ha 5
rulli e 20 linee di pagamento. La gamma di scommesse è molto buona, in quanto potrete piazzare

scommesse tra 20 centesimi ed €100 per giro su tutte le piattaforme e tutti i dispositivi, con una vincita
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massima di 1000x. La scommessa massima rende questo gioco la scelta naturale per i giocatori di
medio/alto livello. La slot ha RTP del 95.01% e, per vincere, dovrete allineare da 3 a 5 simboli

corrispondenti da sinistra a destra. Oltre a una meccanica di gioco ricca d’azione, nel gioco troverete
diversi bonus tra cui la funzione dei giri gratis con wild garantiti e simboli wild. Potete provare la slot

gratuitamente ed in versione demo proprio qui su Slot Machine Gratis. Tema, Grafica e Colonna
Sonora. The Big Easy era originariamente una slot machine che si poteva trovare solo nei locali

terrestri. Grazie al suo tema unico, il gioco divenne un grande successo nei casinò e nei bar, quindi non
passò molto tempo prima che IGT decidesse di lanciarlo come gioco da casinò online creando una slot
davvero popolare. New Orleans è riconosciuta come una delle migliori destinazioni per la musica jazz,

con alcuni dei migliori artisti del genere provenienti da lì. Bourbon Street è il luogo centrale dove
troverete i club più alla moda e i ristoranti più deliziosi, ed è esattamente dove si trova questa slot

online. I rulli sono pieni di strumenti jazz, segnali stradali, frutti di mare e altro mentre una melodia jazz
suona in sottofondo, così potrete sperimentare tutti i panorami e i suoni di New Orleans in questa

fantastica slot online. RTP e Volatilità. La slot ha volatilità media, quindi otterrete vittorie medie e con
frequenza regolare. Il valore RTP è 95.01 %. Questa percentuale di pagamento stabilisce che, ogni volta
che scommetterete €100, potrete guadagnare €95.01. Si tratta di un RTP nella media rispetto ad altre

slot online in cui varia dal 95% al 96%. Su Slot Machine Gratis promuoviamo il gioco responsabile,
ricordatevi di impostare un budget e di fermarvi qualora vi sentiste a disagio. Come Giocare a The Big

Easy. Quando il gioco si carica, controllate la tabella dei pagamenti facendo clic sul piccolo simbolo con
a tre barre nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. In basso a destra è anche possibile regolare gli
effetti visivi / sonori. Attivate la funzione di riproduzione rapida (se lo desiderate), che si trova anche nel
menu e serve a velocizzare il gioco. Regolate la vostra scommessa totale facendo clic sul pulsante della
fiche del casinò sotto il pulsante di selezione. Il gioco è fissato su 20 linee di pagamento, quindi dovrete

solo scegliere la scommessa totale per giro. Potrete scegliere di usare la funzione autoplay per un
massimo di 100 giri e impostare limiti di perdita o vincita. Impostate il budget per la sessione, premete
PLAY e godetevi il gioco in modo responsabile. Scommesse, Vincita Massima e Pagamenti. La slot è

giocabile da €0.20 ad €100, rendendola accessibile a giocatori principianti ed esperti La vincita
massima ottenibile è fino ad un massimo ipotetico di 1000x la puntata. Potrete ottenere una vincita

allineando da tre a cinque simboli corrispondenti, da sinistra a destra. Ecco la tabella dei pagamenti: La
musicista paga 1000x ogni cinque per linea di pagamento Il musicista paga 500x ogni cinque per linea

di pagamento La luna scatter paga 400x ogni cinque per linea di pagamento Il piatto di frutti di mare
paga 100x ogni cinque per linea di pagamento Il programma musicale e il bourbon pagano 50x ogni
cinque per linea di pagamento. Bonus e Giri Gratuiti. Quando tre o più simboli del logo The Big Easy
atterrano sui rulli, verrete trasportati al round bonus dei giri gratuiti. Prima che inizino i giri gratuiti, vi
verrà chiesto di scegliere un jazz club per determinare il numero di giri gratuiti e uno strumento per
determinare il moltiplicatore. Sono disponibili molte opzioni: 3 scatter: 8, 10 o 15 giri gratuiti con un

moltiplicatore 2x o 4x 4 scatter: 16, 18 o 20 giri gratuiti con un moltiplicatore 5x, 8x o 10x 5 scatter: 22,
24 o 25 giri gratuiti con un moltiplicatore 7x, 8x o 10x. Sia che vinciate un piccolo round bonus o uno con

25 giri gratuiti, potreste ottenere alcuni grandi pagamenti. I moltiplicatori sono garantiti, assicurandovi
che durante il gioco bonus siano disponibili grandi vincite ipotetiche. Conclusione Finale. IGT ha creato

qualcosa di veramente speciale in The Big Easy. Ricco di fascino e musica, questo gioco molto
interessante vi trasporterà nella New Orleans in una notte afose mentre il trombettista suona e la sua

amata canta una canzone blues. C'è molta azione in questa slot, con giri gratuiti e moltiplicatori in
abbondanza. Il simbolo wild / scatter può attivare fino a 25 giri gratuiti e fino a un moltiplicatore 10x.

Provatela ora su Slot Machine Gratis! 
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