Regolamento Da Vinci’s Treasure

Da Vinci's Treasre è una videoslot di 3x5, 20 linee

Caratteristiche e features
- Tutte le combinazioni vincenti pagano da sinistra a destra sui rulli adiacenti a partire dal rullo più a sinistra
- 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 13 diversi simboli nel gioco.
o 5 simboli alti
o 6 simboli bassi
o 1 simbolo Wild. Il simbolo jolly sostituisce tutti i simboli. Presente sui rulli 2,3,4 e 5
o 1 simbolo Bonus presente sui rulli 2,3,4
Scegli una caratteristica di pittura
- Quando vengono colpiti 3 simboli Bonus, viene assegnata una caratteristica casuale
- Se Scegli un dipinto colpisce, l'utente viene presentato con 3 oggetti dai quali può sceglierne uno.
Selezionarne uno rivelerà e assegnerà un premio
Caratteristica della mappa
- Quando vengono colpiti 3 simboli Bonus, viene assegnata una caratteristica casuale
- Se la funzione mappa colpisce, all'utente viene presentata una mappa con 23 punti.
- L'utente può girare una ruota della fortuna e colpire un numero di passi che saranno fatti sulla mappa o
un oggetto Collect
- Quando viene colpito un numero di passi, il numero di passi sarà fatto sulla mappa e ogni punto rivela un
premio
- Quando si colpisce, viene assegnato il premio dell'ultimo punto raggiunto
Progressive Free Spins
- Quando vengono colpiti 3 simboli Bonus, viene assegnata una caratteristica casuale

- Se viene colpito il Progressive Free Spins, l'utente ottiene 12 giri gratis
- Durante il giro, ad ogni giro libero, il moltiplicatore per la vittoria totale della rotazione aumenta di 1x - Es.
Spin 1 - 1x, Spin 2 - 2x, Spin 3 - 3x ecc
- Colpire altri 3 simboli Bonus durante il round riattiva la funzione e assegna 12 ulteriori giri gratuiti. Il
moltiplicatore continua ad aumentare per i giri gratuiti riattivati
- Il numero massimo di giri gratuiti è 60, con un moltiplicatore massimo di 60x
Bonus vince la funzione di scommessa
- Alla fine di una delle 3 funzioni bonus, l'utente può selezionare per raccogliere la vittoria o scommettere la
vittoria 2x, 3x, 4x, 5x
- Se sceglie di raccogliere, raccoglie i soldi e viene aggiunto al suo saldo
- Se si accumula per giocare, ha la possibilità di moltiplicare la vincita se vince la scommessa o perde l'intera
somma se perde la scommessa
- Per giocare, l'utente deve selezionare uno su 2,3,4,5 oggetti diversi, a seconda del tipo di gioco
selezionato
- Con 2x, vengono presentati 2 oggetti, uno è vinto, uno è perso
- Con 3x, vengono presentati 3 oggetti, uno è vinto, due sono perdenti
- Con 4x, vengono presentati 4 oggetti, uno è vinto, tre sono perdenti
- Con 5x, vengono presentati 5 oggetti, uno è vinto, quattro sono perdenti

RTP
Questo gioco ha un RTP del 96,53%.

