Regolamento MONTEZUMA
GIOCO DI BASE
•

WILD

•

FUNZIONE

•

Il simbolo WILD vale come Wild per tutti i simboli tranne che per quello FUNZIONE.

•

Il simbolo WILD compare solo sui rulli 2-4.

•

Viene pagata solo la vincita più alta per combinazione vincente.

•

La tabella dei pagamenti riflette l’attuale configurazione delle puntate.

•

Le vincite di linea devono avvenire su rulli adiacenti, a cominciare dal rullo più a sinistra.

GIOCATA GIRI GRATIS
•

3 o più simboli Scatter FUNZIONE attivano la giocata Giri gratis.

•

5 simboli Scatter FUNZIONE pagano 10x la puntata totale.

•

4 simboli Scatter FUNZIONE pagano 10x la puntata totale.

•

3 simboli Scatter FUNZIONE pagano 3x la puntata totale.

•

Il numero di Giri gratis e giri riattivati vinti è determinato da un giro della ruota (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 o 25).

•

Durante le giocate gratuite si usa un set di rulli alternato.

•

Le combinazioni di vincita per questi rulli sono identiche a quelle del gioco di base.

•
Durante le giocate gratuite, la puntata per linea e le linee vincenti attive rimangono le stesse del giro che ha
attivato la modalità.
•

All'inizio di ogni giro, una ruota gira al di sopra dei rulli e svela un moltiplicatore dei giri (2x, 3x, 5x o 10x).

•

Tutti i pagamenti sulle linee vengono moltiplicati per la puntata per linea e il moltiplicatore dei giri.

•

2 o più simboli Scatter FUNZIONE aggiungono altri Giri gratis ai quelli rimanenti.

•

Tutti i Giri gratis aggiuntivi usano il moltiplicatore del giro di attivazione.

•

Tutti i premi in denaro per gli Scatter sono già stati moltiplicati per la puntata totale e il moltiplicatore dei giri.

•

Le vincite Scatter si sommano alle vincite sulle linee di pagamento.

BONUS GUARANTEE
•
Se la vincita di una giocata funzione è inferiore a 10x la puntata totale, questa viene automaticamente aumentata
a 10x la puntata totale.
•

Il valore della Bonus Guarantee include il pagamento per lo Scatter di attivazione.

RIQUADRO QUICKSET
•

Facendo clic sul misuratore della puntata totale è possibile aprire e chiudere il riquadro Quikset.

•

Tutti i valori nel riquadro Quikset sono portati al massimo delle linee di pagamento consentito.

•

Fare clic su un valore per cambiare immediatamente la puntata totale su quell importo.

•
Il numero di linee di pagamento attive e la puntata per linea vengono aggiornati in base all'importo della puntata
totale selezionata nel riquadro Quikset.
•

Facendo clic su un valore nel riquadro Quikset, i rulli non gireranno.

LINEE VINCENTI
•

Le vincite sulle linee di vincita multiple vengono sommate.

•

La puntata totale per linea va divisa equamente tra ogni linea di vincita attiva.

•

La puntata totale è il numero di linee moltiplicate per la puntata su ogni linea.

•

Solo le linee vincenti attive possono registrare vincite.

•

In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.

RTP: 95,86%

