Regolamento Ariglio della Tigre

Regole del Gioco
L’Artiglio della Tigre è una slot a 5 rulli con il formato “vincite in tutte le direzioni”, giri gratis, simboli jolly,
vincite scatter e un turno bonus “raddoppia”.
Si gioca con 1-5 livelli di puntata, da 50 a 250 crediti.
Il gioco paga da sinistra a destra e da destra a sinistra.
La combinazione più lunga di simboli premierà con la vincita.
Il numero di line di vincite è dato dal risultato di un determinate simboli su più rulli adiacenti, partendo dal
rullo più a sinistrao più a destra.
Le vittorie con cinque simboli uguali vengono pagate una sola volta.
Il simbolo jolly
Si trasforma in tutti I simboli eccetto quelli dello SCATTTER SCIAMANO e dei GIRI GRATIS.
Il simbolo jolly compare solo sul secondo, terzo e quarto rullo.
Le vincite su linee di pagamento diverse vengono sommate.
Il malfunzionamento e mal utilizzo annullano tutte le vincite e puntate.
Funzioni
Configurazione dei rulli 3,4,5,4,3 con vincite per tutte le combinazioni
La configurazione dei rulli in Tiger’s Claw è 3,4,5,4,3 e quelli centrali diventano più alti. Questo, assieme al
formato “vincite per tutte le combinazioni”, offer modi di vincere sempre più entusiasmanti e innovative.
I giri gratis di Tiger’s Claw
Con 5 simboli dei GIRI GRATIS presenti sui rulli si attiverà la modalità GIRIGRATIS! Si possono ottenere fino
a 96 giri gratuity con una sola vincita! Durante la modalità giri gratuity si potranno guadagnare ulteriori giri
gratuity, fino a 240 in totale!
Vincite scatter dello Sciamano

Ottenendo 3 o più simboli dello SCIAMANO in qualsiasi posizione sui rulli si attiveranno le vincite SCATTER
DELLO SCIAMANO. Più simboli dello Sciamano si otterranno, più alta sarà la vincita, da 2 a 50 volte la
puntata totale.
Mini gioco Raddoppia
Dopo ogni vincita standard il giocatore potrà scegliere di raddoppiare le proprie vincite con il mini gioco
Raddoppia. Puntando la metà o tutta la vincita, bisognerà poi indovinare se uscirà testa o croce dopo il
lancio della moneta. Se il pronostico è corretto, la vincita raddoppierà.
RTP
95,14%

