Regolamento Pearl of the Caribbean
Pearl of the Caribbean è composto da 5 set di rulli che possono pagare fino a 250 linee di vincita, con
un massimo di 50 linee per ogni set di rulli.
I set di rulli aggiuntivi in alto si attivano quando nel set di rulli inferiore appare per intero un simbolo
jolly Pirata espandibile.

Simbolo Pirata
Quando il simbolo jolly Pirata viene visualizzato per intero sul set di rulli inferiore, il simbolo si espande
per riempire il rullo.
In questo modo vengono attivati i quattro set di rulli superiori e il simbolo Pirata esteso riempie le
stesse rispettive posizioni su ciascuno dei rulli superiori.

Bonus Giri Gratis
Il Bonus Giri Gratis viene attivato quando 3 o più simboli scatter appaiono in una qualsiasi posizione
alla fine di un giro.
Durante i Giri Gratis, i simboli Pirata parzialmente visibili si espandono e attivano i set di rulli superiori.
I Giri Gratis utilizzano la stessa carta premio del giro del gioco di base che ha attivato la funzione.
Con 3 simboli scatter vinci 8 Giri Gratis.
Con 4 simboli scatter vinci 12 Giri Gratis.
Ogni simbolo scatter aggiuntivo che viene visualizzato ti fa vincere 3 Giri Gratis extra.
Se 3 o più simboli scatter appaiono sui rulli attivi durante il Bonus Giri Gratis, vincerai altri Giri Gratis
come sopra descritto.

Gioco Big Bet
Il Gioco Big Bet attiva 5 spin collegati con vantaggi aggiuntivi per ogni puntata.
Il simbolo jolly Pirata si espande quando è parzialmente visibile.
I simboli con le vincite minori vengono eliminati.
I simboli Pirata includono un moltiplicatore del valore fino a x5.

Seleziona la puntata
Per modificare la PUNTATA, usa i pulsanti '+' e '-' per aumentare o ridurre l'importo della puntata.
Premi il pulsante GIRA per iniziare il gioco.
Linee di vincita
Ci sono 250 potenziali linee di vincita sui 5 set di rulli.
Tutti gli importi delle vincite di linea sono indicati nella tabella dei pagamenti dei giochi.
Tali elementi possono essere visualizzati premendo il tasto "?".

