Regolamento Great Rhino
GREAT RHINO
Great Rhino è un videolot da 3x5, 20 linee.
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 11 simboli diversi nel gioco.
o 6 simboli alti che rappresentano animali
o 4 simboli bassi, rappresentati da reali
o 1 simbolo Wild, rappresentato da chip con una testa di rinoceronte. Il simbolo jolly sostituisce tutti i
simboli.
o 1 simbolo bonus. Presente solo sui rulli 2,3 e 4. Triggers Free Spins
Funzione giri gratuiti
- Attivato quando 3 simboli scatter colpiscono sui rulli 2,3 e 4
- L'utente riceve 10 giri gratis
- Per tutta la durata dei giri gratuiti, tutti i simboli di Rhino (il simbolo in alto) sono selvaggi e pagano
come wild
- I rulli speciali sono in gioco durante i giri gratuiti
- La funzione non può essere riattivata
- La funzione Respin non può essere attivata durante la funzione giri gratuiti
Funzione di risposta
- Attivato quando 2 o più pile verticali piene di simboli di rinoceronte colpiscono su una rotazione di
gioco base

- Quando viene attivato, prima la partita paga per le combinazioni di vincite sulle linee dopo le quali
inizia il round di respin
- Durante il round di round, le pile che hanno attivato la funzione rimangono sui rulli e solo i simboli di
rinoceronte ruotano e si fermano per l'intera durata del round
- Quando un nuovo simbolo di rinoceronte viene aggiunto alla griglia corrente, rimane lì fino alla fine
del round
- L'utente inizia con 3 respins. Ogni volta che viene aggiunto almeno un altro simbolo di rinoceronte
alla griglia, viene assegnato un altro respin
- Quando il round finisce, tutte le combinazioni di vincita con tutti i rinoceronti attualmente sullo
schermo sono calcolati, sommati e pagati
- Il round di respin ha 2 jackpot fissi, espressi in un numero di puntate totali, disponibili
- Ottenere 14 simboli di rinoceronte alla fine di un round di preminizione assegna il jackpot Major,
valutato a 375x di puntata totale
- Ottenere 15 simboli di rinoceronti alla fine di un giro di preminizione assegna il jackpot Grand, valutato
a 500 volte la puntata totale

