Regolamento Egyptian Dreams
COME GIOCARE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I 5 rulli e le 3 file sono attivi durante il GIOCO BASE.
I 5 rulli e le 3 file sono attivi durante le PARTITE GRATIS.
La puntata può essere selezionata da 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25 & 0.5 (€).
Le linee possono essere selezionate da 1, 3, 5, 10, 15, 20 & 25.
Il livello di puntata può essere selezionato da 1, 2, 5, 7 & 10.
La puntata totale in monete equivale al numero di linee moltiplicato per il livello di puntata.
La puntata totale nella valuta del giocatore equivale alla puntata totale in monete moltiplicata
per il valore della moneta.
La puntata totale minima è €0.01.
La puntata totale massima nella valuta del giocatore è €125,00.
Tutte le combinazioni e i pagamenti vengono fatti secondo la TABELLA DEI PAGAMENTI.
Tutte le vincite di linea avvengono solo su tre linee selezionate.
Clicca SALDO nell’interfaccia di gioco per visualizzare il saldo in valuta o gettoni.

SOSTITUTO

•

appare in gruppo

•

sostituisce tutti gli altri simboli eccetto gli scatter

•

Il premio è Raddoppiato quando uno o più simboli
sostituti in una combinazione vincente.

vengono utilizzati come

SCATTER

•
•

Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite sulle linee
Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata totale.

FUNZIONE:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Attiva il Re-Spin & Win fino a 50 Partite Gratuite!
Una funzione re-spin viene attivata quando 2 o più simboli scatter appaiono da Sinistra a
Destra.
Una combinazione attivata resta fissa mentre i restanti rulli rigirano una volta, prima che le
vincite vengano assegnate
Il Re-Spin assegnerà il premio pagate nuovamente
10, 20, 30 o 50 partite gratuite verranno assegnate dopo il Re-Spin a seconda che si ottengano
2, 3, 4 o 5 scatter rispettivamente
Tutti i premi vengono Triplicati durante queste partite gratuite.
Gli Scatter pagano in qualsiasi posizione durante queste partite gratuite

20 partite gratis extra vengono assegnate se 3 o più simboli
appaiono in
qualsiasi partita giocata.
La funzione di re-spin non può essere riattivata
Le partite gratuite vengono giocate con le linee e la puntata della partita che le ha attivate.

ALTRE REGOLE
•
•
•
•
•

Vengono sommate le vincite su linee diverse.
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite sulle linee
Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata totale.
Le vincite sulle linee vengono moltiplicate per la puntata sulla linea
La vincita più alta solo su ogni linea

PERCENTUALE DI RESTITUZIONE (RTP)
Il valore dell'RTP teorico calcolato su base statistica è pari al 93,49% (rapporto tra totale vincite unitarie
e totale puntate effettuate).

