Regolamento Rainbow Riches Megaways
Introduzione al gioco
Rainbow Riches Megaways ™ utilizza la popolare meccanica Megaways ™ che offre tra 324 e 117.649
modi di vincere.
I simboli vincenti vengono rimossi dopo ogni giro provocando una cascata di simboli che può creare
ulteriori vincite.
Il "bonus Giri Gratis" fornisce un moltiplicatore della vincita illimitato e un'opportunità di ulteriori Giri
Gratis.
Vincite a cascata
Quando sui rulli appare una combinazione vincente, tutti i simboli che partecipano alla vincita vengono
rimossi dai rulli e sostituiti.
I simboli vengono sostituiti sui rulli principali da sopra e sui rulli superiori da destra.
Il numero di simboli su ciascun rullo viene fissato per le cascate di simboli successive che avvengono in
ciascun round di gioco.
La cascata continuerà fin quando non saranno più create vincite.
Bonus Super Gemma
Il simbolo Super Gemma che appare in una posizione qualsiasi del rullo superiore attiverà il "bonus
Super Gemma".
Il Super Gemma trasforma tutti i simboli di gemma visibili, incluso se stesso, nello stesso simbolo di
gemma selezionato casualmente.
I simboli di gemma trasformati vengono valutati e pagati insieme a eventuali altre vincite.
Bonus Giri Gratis
Il "Bonus Giri Gratis" viene assegnato quando 4 o più simboli di recipienti appaiono sui rulli principali
alla fine di un giro.
Saranno assegnati 12 Giri Gratis per 4 simboli di recipienti.
Per ogni simbolo aggiuntivo visualizzato, vengono assegnati 5 Giri Gratis aggiuntivi.
I Giri Gratis usano gli stessi premi del gioco di base.
Riattivazione del bonus Giri Gratis
I simboli di Giri Gratis extra sono visibili solo sul rullo superiore.
Vengono assegnati 1, 2 o 3 Giri Gratis aggiuntivi quando vengono visualizzati rispettivamente +1, +2 o
+3 simboli alla fine di un giro.
I simboli di Giro Gratis extra vengono rimossi dal rullo superiore e aggiunti al contatore rimanente.
I simboli del rullo superiore saranno visualizzati a cascata quando il simbolo viene rimosso, offrendo la
possibilità di ulteriori vincite.
Moltiplicatore della vincita illimitato
Il "Bonus Giri Gratis" presenta un "Moltiplicatore della vincita illimitato".
Il "Moltiplicatore della vincita illimitato" inizia a x1 e aumenta di 1 dopo ciascuna cascata di vincite.
Il "Moltiplicatore della vincita illimitato" aumentato si applica alle vincite successive.

Una vincita a cascata è costituita da tutti i simboli della vincita adiacenti e non include simboli di Giro
Gratis aggiuntivi.
Seleziona la puntata accessoria
Per modificare la PUNTATA ACCESSORIA usa i pulsanti "+" e "-" per aumentare o ridurre l'importo della
puntata.
Premi il pulsante GIRA per iniziare il gioco.
Vincite adiacenti
Il gioco contiene vincite adiacenti.
Tutti gli importi delle vincite sono indicati nella tabella dei pagamenti dei giochi.
Tali elementi possono essere visualizzati premendo il tasto "?".

