Regolamento Gold Rush

Gold rush è un videoslot a 25 righe e 5 rulli.
Caratteristiche
- Tutte le combinazioni vincenti pagano da sinistra a destra
- 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 12 simboli diversi nel gioco.
• 5 simboli alti rappresentati da un cercatore d'oro e abbigliamento minerario. Il cercatore è impilato
su tutti i rulli
• 5 simboli bassi, rappresentati da royal stilizzati
• 1 simbolo Wild. Il simbolo jolly sostituisce tutti i simboli ad eccezione di Scatter.
• Simbolo scatter: attiva la funzione Free Spins. Può colpire solo sui rulli 2,3 e 4.
Progressive Free Spins
- Attivato quando 3 simboli scatter colpiscono sulla bobina 2,3 e 4
- Durante il Free spins un altro simbolo non pagante, una pepita d'oro è presente sui rulli.
- Ogni colpo di pepita d'oro viene raccolto in un metro in cima al gioco.
- Raccogli 5 pepite d'oro per far avanzare il livello
- Ogni volta che il livello avanza, più cercatori (simboli in alto) vengono aggiunti ai rulli di giri gratuiti, come
segue:
• 0-4 Pepite d'oro raccolte - Livello 1, contiene 7 cacciatori in più rispetto al gioco base
• 5-9 Gold nuggest raccolti - Livello 2, contiene 16 cercatori in più rispetto al gioco base
• 10 - 14 pepite d'oro raccolte - Livello 3, contiene 21 cercatori extra rispetto al gioco base
• 15+ pepite d'oro raccolte - Livello 4, contiene 29 cercatori extra rispetto al gioco base
- Se l'utente raggiunge il livello 4, giocherà tutti i giri gratuiti rimanenti con i rulli di livello 4

- Se il numero di pepite d'oro necessarie per avanzare del livello viene raggiunto nell'ultimo giro gratuito,
viene assegnato un altro giro libero
- Ogni simbolo Scatter colpito durante i giri gratuiti assegna 2 ulteriori giri gratuiti. Non c'è limite al numero
di giri gratuiti che possono essere assegnati durante il round
- I rulli speciali sono in gioco per i giri gratuiti.

RTP
96,52%

