Regolamento Egyptian Fortunes

Egyptian Fortunes e’ una videoslot 5x3, 20 linee

Caratteristiche e funzioni
- Tutte le combinazioni vincenti pagano da sinistra a destra partendo 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 visualizzate sia in monete che in valuta reale in ogni
momento
- Ci sono 12 simboli diversi nel gioco.
o 5 simboli alti rappresentati da animali
o 5 simboli bassi rappresentati da reali
o 1 simbolo jolly che sostituisce tutti i simboli ad eccezione di Bonus. Il simbolo jolly è impilato su
tutti i rulli nel gioco base e sui rulli 2 e 4 nei giri gratuiti.
o 1 simbolo bonus. Presente solo sui rulli 1,3 e 5. Premi i giri gratuity
Funzione Extra Spin
- Alcuni simboli attiveranno spin aggiuntivi
- I giri extra vengono giocati immediatamente senza pagare il costo della scommessa
- Gli extra spin giocano e pagano normalmente secondo la tabella dei pagamenti
- Puoi giocare più giri extra giocando a Extra Spins.
- Tutte le vincite vengono accumulate in una singola vincita totale e pagate quando non ci sono più
giri extra rimanenti
- La funzione Free Spins può essere attivata mentre giochi in Extra Spins.
- Gli extra spin non possono essere attivati nei Free Spins.

Funzione Giri Gratuiti
- Attivato quando 3 simboli bonus colpiscono sulle ruote 1,3 e 5
- Il giocatore ottiene 6 giri gratis

- Il simbolo Wild verrà visualizzato solo sulle ruote 2 e 4
- Il simbolo bonus può assegnare altri 6 giri gratis se i simboli vengono visualizzati di nuovo sui rulli
1,3 e 5
Rtp: 96.5%

