Regolamento Fire & Steel

Ti indirizza al Paytable dove puoi trovare le informazioni sul gioco. Puoi scorrere
le pagine con i tasti PRECEDENTE/PROSSIMO o il tasto CHIUDI per tornare al
gioco.
Scegli valuta -/+
Diminuisce o Aumenta il valore della moneta per il giro.
Seleziona linee -/+
Diminuisce o Aumenta il numero di linee vincita per ogni giro
Puntata per Linea -/+ Diminuisce o Aumenta il numero di monete puntate per ogni giro
Visualizza vincite:

Puntata massima

Imposta il valore della puntata al massimo e avvia il giro

Gira

Avvia il giro con l’attuale valore della puntata

Auto play

Accedi al menu AUTOPLAY dove puoi impostare la modalità

Puntata per Linea
Seleziona linee
Seleziona moneta
Numero di Giri
Automatici
Cancella
Conferma

Seleziona il numero di monete da giocare per giro durante la modalità AUTOPLAY
Seleziona il numero di linee da giocare per giro
Imposta il valore della moneta da giocare per giro durante la modalità AUTOPLAY
Imposta il numero di giri automatici durante la modalità AUTOPLAY
Uscita dal menu AUTOPLAY senza avviare la modalità AUTOPLAY
Uscita dal menu e avvia la modalità AUTOPLAY con i parametri impostati

*******

Jolly dello Spadaccino Lo SPADACCINO lancia un raggio magico verticale, in alto o in basso. Il raggio
trasforma tutti i simboli incontrati in JOLLY.
La SCUDIERA lancia un raggio magico orizzontale, a sinistra o a destra. Il raggio
Jolly della Scudiera
trasforma tutti i simboli incontrati in JOLLY. NB: Se il raggio attraversa due icone,
solo una per ruota diventerà JOLLY.

Giri Gratis Guerra dei Se appaiono entrambi le icone SPADACCINO e SCUDIERA, e i loro raggi si incrociano,
verranno premiati 10 GIRI GRATIS, e l'icona dove si incrociano diventerà JOLLY e
Jolly
rimarrà fisso per la durata dei GIRI GRATIS. Potrai vincere altri GIRI GRATIS, con
ulteriori 10 giri gratis e jolly fissi!
Raddoppia: Accedi a un mini-gioco Raddoppia o Niente (in base alle regole del
Raddoppia
gioco).
Testa: Punta la vincita su TESTA.
Croce: Punta la vincita su CROCE.
Punta Tutto/Punta 50%: Imposta la puntata su tutta o metà della vincita.
Incassa Dal Banco: Incassa le vincite ed esci dal gioco RADDOPPIA.
Ritorno per
Il giocatore (rtp)
* Totale gioco: 95,21%

