Regolamento Coins of Egypt

LIVELLO PUNTATA

PUNTATA MAX

Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello di puntata, ossia il numero di gettoni
per linea di puntata, aumenta e diminuisce di un’unità.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
Cliccando sul pulsante Spin, si avvia la giocata con il valore dei gettoni e il livello di
puntata correnti.

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di
iniziare la giocata.
VALORE DEI GETTONI Cliccando sulle frecce sinistra e destra il valore dei gettoni viene aumentato e
diminuito al livello successivo.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
GIOCO AUTOM.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.
Simbolo Wild
• Nel gioco principale, da 1 a 3 gettoni con valori che vanno da 2 a 15 volte
la puntata compaiono sui rulli 1, 2 e 3 a ogni giro (un gettone per rullo).
• Nel gioco principale, tutti i gettoni visibili durante un round vengono
raccolti e aggiunti a tutte le vincite dal round corrente, a prescindere dalle
linee di puntata, quando un simbolo Collect si ferma sul rullo 5.
• A differenza delle altre vincite in gettoni, le vincite della funzione Pharaoh
Coins Win non vengono pagate sulle linee di puntata.
• I gettoni raccolti vengono aggiunti a qualsiasi vincita dal round corrente.
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RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

96,97%

I Free Spins vengono attivati quando 3 simboli Scatter compaiono sui rulli
1, 3 e 5 rispettivamente nel gioco principale.
All'inizio dei Free Spins, il valore totale di tutti i gettoni presenti sui rulli
durante il round che ha attivato i Free Spins viene aggiunto a ciascun
forziere.
Fino a 3 gettoni, uno per rullo, possono comparire sui rulli 1, 2 e 3
durante ciascun giro in Free Spins e, se compaiono, i loro valori vengono
aggiunti immediatamente ai rispettivi forzieri.
I gettoni che compaiono sul primo rullo durante i Free Spins vengono
aggiunti al primo forziere, con i sigilli di rubino e il simbolo di un'aquila. I
loro valori vanno da 2 a 4 volte la puntata del round che ha attivato i Free
Spins.
I gettoni che compaiono sul secondo rullo durante i Free Spins vengono
aggiunti al secondo forziere, con i sigilli di smeraldo e il simbolo di un
serpente. I loro valori vanno da 2 a 5 volte la puntata del round che ha
attivato i Free Spins.
I gettoni che compaiono sul terzo rullo durante i Free Spins vengono
aggiunti al terzo forziere, con i sigilli d'oro e il simbolo di un gatto. I loro
valori vanno da 4 a 10 volte la puntata del round che ha attivato i Free
Spins.
Ci sono tre simboli con i sigilli dei forzieri che corrispondono a ciascun
forziere e si fermano solo sul rullo 5.
Durante ciascun giro nei Free Spins, è possibile raccogliere e aggiungere al
rispettivo forziere un massimo di un sigillo del forziere.
Ciascun forziere visibile sotto i rulli presenta tre spazi per i sigilli vuoti
all'inizio dei Free Spins. Una volta che uno dei tre simboli con il sigillo si
ferma sul rullo 5, viene aggiunto al forziere corrispondente, riempie uno
degli spazi e in esso compare un sigillo scintillante.
Quando vengono raccolti tre sigilli del forziere identici che si sono fermati
sul rullo 5, i Free Spins terminano e viene assegnato l'importo in gettoni
presente nel forziere corrispondente ai tre sigilli raccolti.
Solo uno dei tre forzieri può essere vinto nei Free Spins dopo che sono
stati raccolti tutti e tre i sigilli dello stesso colore.
Durante i Free Spins, la vincita totale dai Free Spins viene aggiunta a
qualsiasi vincita dal round che ha attivato i Free Spins.
Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

