Regolamento Book of Gods

Book of Gods è una video slot a cinque rulli e 243 modi di vincere più Simbolo Clonante realizzata dai
premiati fornitori di slot Big Time Gaming.

Simbolo clonante
A ciascun giro, tra 9, 10, J, Q, K e A viene scelto a caso un Simbolo Clonante speciale. Dopo il pagamento
delle vincite, il Simbolo Clonante viene clonato per riempire tutte le posizioni su qualsiasi rullo dove appare,
II Simbolo Clonante ora paga sempre da sinistra a destra e Wild I Scatter continua a sostituire come al
solito.

Feature Drop
La Feature Drop ti permette di acquistare la funzione in qualsiasi momento. I simboli Feature Drop
appaiono nei rulli e riducono di metà puntata il prezzò per l'acquisto della funzione. È possibile acquistare la
funzione al prezzo indicato nel pulsante Feature Drop. Se il prezzo è ridotto a zero, la funzione verrà
attivata automaticamente.

Come giocare
Seleziona la tua puntata facendo clic sui pulsanti freccia sinistra e destra sulla puntata. Il valore della
puntata viene visualizzato nel display delle puntate. Tutte le vincite vengono moltiplicate perla puntata di
ogni singolo giro.

Iniziare il gioco
Premere il tasto Play per avviare il giro sulla puntata visualizzata. Viene selezionato un Simbolo Clonante. 1
5 rulli gireranno e poi si fermeranno, mostrando il risultato.

Auto play
Per impostare l'Auto Play, premere il pulsante Auto. Questo mostrerà il pannello Auto play che il giocatore
può Utilizzare per modificare il numero di giri, impostare un limite di perdita o di impostare un limite di
vincita. Quando è stato impostato un limite di perdita il giocatore può selezionare Inizia per avviare l'auto
play. Quando l'Auto Play è attivo, il pulsante Play diventerà un pulsante Stop. I restanti Auto Play verranno
visualizzati nel pulsante Stop. Il giocatore può annullare l'Auto Play facendo clic sul pulsante Stop.
L'AutoPIay Si arresta automaticamente se uno dei limiti impostati viene raggiunto se si verifica qualcosa che
richiede l'intervento del giocatore.

Simbolo Wild / Scatter

Wild I Scatter appare su tutti i rulli. Paga da sinistra a destra e sostituisce tutti i simboli a eccezione di
Feature Drop.

Giri Gratis
3, 4 0 5 simboli Wild / Scatter che appaiono in qualsiasi rullo assegnano rispettivamente 15, 20 0 25giri
gratis. All'inizio dei Giri Gratis appare il Libro degli Dei e rivela il simbolo di una divinità che diventa Simbolo
Clonante fino alla fine dei Giri Gratis. Nei Giri Gratis non appaiono simboli di Feature Drop.

Riattivazione di Giri Gratis
3, 4 0 5 simboli Wild I Scatter che appaiono in qualsiasi rullo riattivano i Giri Gratis,
assegnandone rispettivamente altri 15, 20 0 25.
I Giri Gratis possono essere riattivati, un numero illimitato di volte.
Ogni riattivazione fa diventare Simbolo Clonante un'altra divinità, fino a un massimo
di quattro. La quarta riattivazione le successive assegnano solo altri giri gratis.
Informazioni generali
Questo gioco ha un Ritorno per Giocatore (RTP) del 96,35%. Le partite incomplete diverranno nulle dopo 90
giorni; e la vincita devoluta iri beneficienza. II sistema annulla tutti i pagamenti e le giocate.

