Regolamento Ancient Egypt
ANCIENT EGYPT
Ancient Egypt è un videolot 3x5, 10 linee.
Caratteristiche e funzionalita’
- Tutte le combinazioni vincenti pagano da sinistra a destra
- Tutte le vincite vengono moltiplicate per scommessa per linea, solo la vincita più alta viene pagata per linea
- Le scommesse sono fatte in monete per linea
- Per controllare le scommesse, l'utente è in grado di cambiare il valore di una moneta in valuta reale e anche
aumentare il numero di monete puntate per linea
- Il saldo, le scommesse, le vincite sono tutte mostrate in entrambe le monete e nella valuta reale in ogni momento
- Ci sono 10 diversi simboli nel gioco.
o 4 simboli alti rappresentati da simboli egizi
o 4 simboli bassi, rappresentati da reali
o 1 simbolo Wild / Scatter, uno scarabeo. Il simbolo Wild / Scatter sostituisce tutti i simboli.
Quando vengono colpiti 3 o più simboli Wild / Scatter, attiva la funzione Bonus
Caratteristica bonus
- Attivato quando vengono colpiti 3 o più simboli Scatter
- L'utente è presentato con 3 oggetti (casse) e ha bisogno di sceglierne uno e vincere il premio dal petto scelto
- I petti possono contenere
o Un piccolo premio di 1x scommessa totale
o Un premio elevato fino a 500 volte la puntata totale, assegnata a caso
o Giri gratuiti rotondi con il simbolo del mistero
Funzione giri gratuiti
- La funzione Giri gratuiti viene attivata in seguito al prelievo di un baule che lo assegna come parte della funzione
bonus
- Quando viene vinta la funzione Giri gratuiti, viene scelto un simbolo casuale come simbolo speciale di espansione
- L'utente riceve 10 giri gratis
- Per tutta la durata del round, il simbolo che è stato scelto come simbolo speciale, dopo che la rotazione è
terminata e vince per quella rotazione, si espande per riempire verticalmente l'intera bobina e paga di nuovo, in
base alla tabella dei pagamenti, ignorando la regola da sinistra a destra sui rulli adiacenti: paga ovunque se si
raggiunge il numero minimo di simboli per una vittoria
- Colpire 3 o più simboli scatter durante il round assegna altri 10 giri gratis con lo stesso simbolo speciale
RTP 96.5%

