Regolamento 3 Genie Wishes
3 Genie Wishes e’ 5x4, 50 linee videoslot.
1.1

Caratteristiche e funzioni
-

1.2

Tutte le combinazioni vincenti pagano solo da sinistra a destra
Tutte le vincite vengono moltiplicate in base alla puntata per linea
Le puntate sono effettuate in monete per linea
Per controllare le puntate, il giocatore e’ in grado di modificare il valore di una moneta in valuta reale
ed anche aumentare il numero di monete per linea
Il saldo, le puntate, le vincite sono tutte visualizzabili sia in monete che in valuta reale in ogni momento
Ci sono 11 diversi simboli nel gioco.
o 5 simboli superiori rappresentati dal personaggio di Aladin
o 4 simboli bassi, Royals
o 1 simbolo Wild. Il simbolo Wild sostiutisce tutti i simboli ad eccezione degli Scatter. Il simbolo e’
sempre in sequenza
o Simbolo Scatter – innesca I Free Spins. I simboli Scatter sono presenti sui rulli 1,3 e 5. Non
appare sui rulli durante i Free Spins. Quando e’ presente, si paga la puntata x1
Funzione dei Giri Gratis

-

1.3

Quando appaiono I 3 simboli Scatter, Viene attivato il Bonus
Il giocatore puo’ scegliere uno dei tre elementi per scoprire il suo premio
I possibili premi sono:
o Un premio in denaro basso – 1x puntata totale
o Premio in denaro superiore – da 10x a 500x puntata totale
o Free spins con due differenti possibilita’, ma delle quali solo una scelta casualmente
▪ Sticky Wilds Free Spins
▪ Raining Wilds Free Spins
Funzione Sticky Wilds Free Spins

-

Viene attivato solo se il giocatore lo riceve come premio del gioco bonus
Quando si innesca, il giocatore riceve 6 free spins
Rulli speciali sono attivi durante i Free Spins
Per tutta la duranta del bonus, durante ogni free spin, i simboli Wild vengono aggiunti in posizioni
casuali. Essi restano attivi per tutta la durata dei Free Spins.

1.4

Raining Wilds Free Spins feature
-

RTP
96,53%.

Viene attivato solo se il giocatore lo riceve come premio del gioco bonus.
Quando si innesca, il giocatore riceve 10 free spins.
Per tutta la durata del bonus, durante ogni free spin, i simboli Wild vengono aggiunti in posizioni
casuali.
Al completamento dello spin, dopo che la vincita e’ stata calcolata, tutti i simboli Wild ottenuti
vengono azzerati all’inizio del prossimo spin.

