Regolamento Knights Keep
GIOCO DI BASE
•

•
•
•

I rulli da 2 a 6 contengono una serie di posizioni adiacenti che vengono riposizionate a caso con
uno dei simboli seguenti prima dell'avvio di ciascun giro: KNIGHT, KING, QUEEN, JESTER,
CROWN, SCEPTER, SPADE, DIAMOND, CLUB, HEART.
Viene pagata solo la vincita più alta per combinazione vincente.
Tutti i pagamenti di linea vengono moltiplicati per il moltiplicatore della puntata.
Le vincite di linea devono avvenire su rulli adiacenti, a cominciare dal rullo più a sinistra.

GIOCO CON LA FUNZIONE DEI GIRI GRATIS
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Attivati da 3 o più simboli BONUS distribuiti sui rulli da 2 a 6.
Rispettivamente, vengono assegnati 5, 12 o 25 Giri gratis per 3, 4 o 5 simboli BONUS Scatter.
I Giri gratis vengono assegnati dai RULLI BONUS, con rulli e linee CAPOVOLTI.
Durante i Giri gratis, 3 o 4 rulli vengono modificati a caso in qualsiasi simbolo della Linea di
pagamento a ogni giro, mentre il 1° Rullo cambia sempre.
I rulli da 1 a 5 contengono una serie di posizioni adiacenti che vengono riposizionate a caso con
uno dei simboli seguenti prima dell'avvio di ciascun giro: KNIGHT, KING, QUEEN, JESTER,
CROWN, SCEPTER, SPADE, DIAMOND, CLUB, HEART.
Durante i Giri gratis viene utilizzato un set di rulli diverso.
Le combinazioni vincenti per questi rulli sono le stesse del gioco base.
Durante i Giri gratis, il moltiplicatore di puntata e le linee di pagamento attive rimangono gli
stessi del giro che ha attivato il bonus.
5 BONUS = 25 Giri gratis + 50x Puntata totale.
4 BONUS = 12 Giri gratis + 10x Puntata totale.
3 BONUS = 5 Giri gratis + 2x Puntata totale.
BONUS non compare sul rullo 1 nel gioco di base e sul rullo 6 durante il giro gratis.

REGOLE DEL GIOCO
•
•

In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
L'aspetto e la sensazione del gioco e dei suoi componenti e delle sue visualizzazioni individuali
sono segni distintivi di Scientific Games Corp. e delle sue sussidiarie. TM E (c) 2018 Scientific
Games Corp. E SUE SUSSIDIARIE. Tutti i diritti riservati.

