Regolamento Queen of Gold

Queen of Gold e’ 5x3 + moltiplicatori sui rulli. Ha 25 linee di pagamento.

-

Tutte le combinazioni vincenti pagano solo da sinistra a destra
Tutte le vincite vengono moltiplicate in base alla puntata per linea
Le puntate sono effettuate in monete per linea
Per controllare le puntate, il giocatore e’ in grado di modificare il valore di una moneta in valuta reale
ed anche aumentare il numero di monete per linea
Il saldo, le puntate, le vincite sono tutte visualizzabili sia in monete che in valuta reale in ogni
momento
Ci sono 9 diversi simboli nel gioco.
1 simbolo top, rappresentato dalla Regina. Oltre le normali vincite, il simbolo viene utilizzato anche
nel gioco progressivo
3 simbolisuperiorirappresentati dal DioEgizio
3 simbolibassi, Royals
1 simbolo Wild. Il simbolo Wild sostiutiscetuttiglialtrisimboli ad eccezionedegli Scatter. Il simbolo e’
presente con i free spins
Simbolo Scatter – innesca i Free Spins. I simboli Scatter sono presenti solo sui rulli 1,3 e 5

GIRI GRATIS
Vengono assegnati quando appaiono 3 simboli Bonus
Quando appaiono si ottengono 10 free spins
In base al livello in cui appaiono i simboli Bonus, durante i free spins
Durante I free spins il gioco progressive e’ bloccato

-

Il giocatore non potra’ muovere la cella selezionata, non otterra’ punti e non perdera’ gli spins
rimanenti dei 25 necessari ad andare al Livello successivo
Se si ottengono 3 simboli Bonus durante i free spins si otterrano altri 10 free spins. Non ci sono limiti
al numero di spins che il giocatore puo’ ottenere.

WIN MULTIPLIER REEL

-

Il Win Multiplier reel e’ presente come un sesto rullo del gioco.
Contiene solo moltiplicatori e simbolo Joker.
Questogira e si ferma durante il gioco ad ogni giro gratuito.
Il simbolo preso sul sesto rullo moltiplichera’ la vincita totale in questo spin per il numero di volte del
valore del simbolo.
Funzioni Progressive

-

Prima di ogni spin, il giocatore potra’ cliccare ovunque sui rulli per selezionare una cella. Quando la
cella sara’ selezionata, intorno ad essa apparira’ un contorno d’oro
Se durante lo spin la Regina appare nella cella selezionata, al giocatore sara’ assegnato 1 punto
Il giocatore ha 25 spins per fare 5 punti. Se ce la fara’, Passera’ al livello successivo. Es. Al Livello 1, se
il giocatore fa 5 punti in 25 spins andra’ al Livello 2, quindi se fara’ di nuovo 5 punti in 25 andra’ al
Livello 3 e cosi via
Se il giocatore non raggiunge 5 punti in 25 spins, tornera’ al Livello 1
Nel gioco sono presenti 6 Livelli. Quando il giocatore va al Livello successivo, il moltiplicatore
presente sul sesto rullo cambia nel seguente modo:

-

Livello 1 - 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x
Livello 2 - 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 15x
Livello 3 - 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 15x, 20x
Livello 4 - 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 15x, 20x, 25x
Livello 5 - 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 15x, 20x, 25x, 30x
Livello 6 (chiamato Livello Super) - 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 15x, 20x, 25x, 30x

-

Il sesto rullo contiene anche il simbolo JOKER, indifferentemente dal livello in cui si trova il giocatore.
Quando appare, il simbolo Joker portera’ automaticamente il giocatore al livello successivo, senza
tener conto di quanti punti ha.
Quando il giocatore si trova al Livello Super, ottenendo 5 punti in 25 spins o ottenendo il simbolo
Joker il numero di spins rimanenti verra’ resettato. Es. Se il giocatore fa 5 punti in Livello Super
quando ha 10 spin rimanentisu 25 spins ,il numero di spin verra’ resettato a 25 rimanenti su 25.

-

-

Cambiando la puntanta dopo il primo spin al Livello 1, il giocatore avra’ 25 spins rimanenti, 0 punti e
tornera’ al Livello 1,con 25 spins, 0 points. Quando il giocatore prova a cambiare la puntata gli verra’
chiesto se continuare o se mantenere la puntata attuale.

RTP: 96,50%

