Regolamento Miss Liberty
Miss Liberty è una slot omaggio all’America: stelle , strisce , aquile, Statua della Libertà, cappello dello
Zio Sam, sono alcune delle icone classiche. I giocatori potranno cantare l’inno americano mentre stanno
vincendo Free Spin o il Jackpot!
Paytable
Ci sono cinque tabelle di pagamento a seconda dello Step (coin per payline) scelto.
Payline
Ci sono in totale 50 payline. Per creare una combinazione vincente, le icone corrispondenti devono
essere in successione da sinistra a destra. Solo la vincita più alta per payline viene pagata.

Bonus – All Stars
3 simboli Bonus sul 2°, 3°, 4° reel attivano il bonus. Durante il bonus, cliccare sui simboli speciali che si
visualizzano nei reel fino a scoprire una coppia di simboli uguali
La vincita bonus dipenderà dalla coppia formata:

Vincita jackpot (vedere sezione Jackpot per i dettagli del pagamento)

Puntata x 10

Puntata x 7
Puntata x 5

La vincita bonus si calcola come segue: Puntata x Moltiplicatore Bonus
Puntata: importo giocato nella spinnata che ha determinato l'apertura del bonus.
Moltiplicatore Bonus: moltiplicatore vinto per i simboli scoperti all'interno del bonus.

Jackpot
Questo gioco ha un jackpot per ogni profilo/valore coin con un seed iniziale consigliato di 1250 x valore
coin.
Una vincita jackpot corrisponde ad una percentuale del bilancio jackpot, calcolata in base a quanto è
stato puntato nella spinnata in cui è stato attivato il bonus.

Se si gioca la puntata massima prevista, si vince il 100% del jackpot. Nel caso contrario, si vince solo
una porzione del bilancio jackpot.
Vincita jackpot = (Puntata media / Puntata Massima) * Bilancio Jackpot

Free Spin
I simboli Wild possono apparire nel 2°, 3° e 4° reel, estendendosi per l'intero reel. Quando completano
una combinazione vincente, i simboli Wild si animano per formare un Wild Reel, che sostituisce tutte le
icone regolari.

Wild Reel
I simboli Wild possono apparire nel 2°, 3° e 4° reel, estendendosi per l'intero reel. Quando completano
una combinazione vincente, i simboli Wild si animano per formare un Wild Reel, che sostituisce tutte le
icone regolari.

PERCENTUALE DI RESTITUZIONE (RTP)
Il valore dell'RTP teorico calcolato su base statistica è pari al 91,8% (senza jackpot) e
93,8% (con jackpot).

