Regolamento 300 Shields Extreme
GIOCATE GRATIS
VINCI 5 Giocate Gratis con tutte le vincite WARRIOR raddoppiate quando compaiono 3 0 piü simboli
scatter SCUDO durante le Giocate Gratis
Se ottieni 2 0 piü SCUDI, viene assegnata una seconda serie di 5 Giocate Gratis e tutte le vincite
WARRIOR vengono moltiplicate per 5
Se ottieni 6 0 piü SCUDI, viene assegnata una terza serie di 5 Giocate Gratis e tutte le vincite WARRIOR
vengono moltiplicate per 25
Se ottieni 12 0 piü SCUDI, viene assegnata una quarta serie di 5 Giocate Gratis e tutte le vincite
WARRIOR vengono moltiplicate per 300
Le Giocate Gratis possono essere riattivate. Ogniqualvolta compaiono 3 0 piü SCUDI, vengono assegnate
5 Giocate Gratis nella fase corrente
REGOLE GIOCO
Gioca su 25 linee • I pagamenti si effettuano secondo la tabella dei pagamenti
Le linee vincenti e le vincite scatter si moltiplicano per il valore del gettone
Le vincite scatter si aggiungono alle vincite delle linee vincenti
Conta solo la vincita piü alta su ogni linea vincente
Le vincite su linee vincenti diverse vengono sommate
Tutte le vincite si contano dal rullo all'estrema sinistra e pagano da sinistra a destra su rulli consecutivi,
tranne le vincite scatter SCUDO che pagano tutto
WARRIOR Sostituisce tutti i simboli tranne 10 scatter SCUDO
II malfunzionamento annulla tutte le vincite e le giocate
BUY PASS •
BUY PASS ti consente di bypassare il gioco regolare e attivare immediatamente la Funzione Battaglia
Per attivare BUY PASS il costo é pari a 60x la tua scommessa totale
Una volta attivato BUY PASS la Funzione Battaglia si gioca su 25 linee di pagamento al valore del gettone
quando la funzione si attivata
Nessuna vincita viene assegnata quando si attiva la funzione Battaglia tramite BUY PASS
BUY PASS non puö essere attivato durante la Funzione Battaglia
GIOCATå SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE)
Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona ROSSO/NERO o un SEME

Se la tua scelta tra ROSSO o NERO é corretta, la vincita viene RADDOPPIATA (X2)
La vincita viene QUADRUPLICATA (x4) se il SEME scelto é corretto
Le vincite possono essere messe in gioco fino a 5 volte
Le vincite del jackpot progressivo (se disponibile) non possono essere messe in gioco
RTP
Questo gioco ha un RTP del 95,30%.

