Regolamento Giovanni’s Gems

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

*******

Giri Gratis di Giovanni Fai apparire almeno 5 simboli GIOVANNI ovunque sulle ruote per attivare la
funzione GIRI GRATIS DI GIOVANNI! Durante i giri gratis, il DIAMANTE dal valore più
alto apparirà al posto del CARBONE dal valore più basso.
I Diamanti di Giovanni Durante i giri a pagamento, se un simbolo CARBONE è adiacente a un
raggruppamento vincente, verrà compresso e trasformato in DIAMANTE, simbolo
di valore più alto del gioco. I DIAMANTI non devono essere adiacenti tra loro per
assegnare un vincita.
Vincite Raggruppate &GIOVANNI’S GEMS presenta VINCITE RAGGRUPPATE, anziché di linea. Almeno 5
Vincite Esplosive
simboli adiacenti tra loro attivano una vincita! Assegnata la vincita, i simboli
vincenti esploderanno e verranno sostituiti da altri, creando nuove opportunità di
vincite ancora maggiori!
Mini gioco Raddoppia oAl termine di una vincita base, potrai decidere di puntare la vincita in un mini gioco
Nulla
al raddoppio. Scegli di puntare l’intera vincita o la metà e prova ad indovinare se la
carta che uscirà sarà rossa o nera. Se indovini, raddoppi la somma puntata!
Ritorno per
Il giocatore (rtp)

* Totale gioco: 94,35%

