Regolamento Rocket Fellas

Nota: la video slot Rocket Fellas Inc. è indicata come Rocket Fellas Inc., il Gioco o il Gioco.
Rocket Fellas Inc. è una video slot con 5 rulli e 30 linee di pagamento fisse. Il gioco presenta Wild, Sticky
Wild, simboli che si trasformano, la funzione Hot Reel e il gioco Bonus con giri gratuiti.
•

Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di puntata
selezionato.

•

Le giocate automatiche vengono eseguite automaticamente per il numero di round selezionato
nella pagina delle giocate automatiche.

•

Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei pagamenti.

•

Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e presentate alla fine
del round.

•

Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.

•

Viene pagata solo la vincita più alta per linea e nelle combinazioni indicate nella tabella dei
pagamenti.

•

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter.

•

3 o più simboli Scatter attivano la giocata Bonus che prevede dei giri gratuiti.

•

Nella giocata Bonus, 2 o più simboli Scatter assegnano ulteriori giri gratuiti.

•

Il simbolo Rocket è presente solo sul rullo a sinistra. Il simbolo Rocket si trasforma sempre nel
simbolo Wild. Quando un simbolo Rocket e un simbolo Barrel compaiono sulla stessa riga, il
simbolo Barrel (e tutti gli altri simboli Barrel sullo stesso rullo) si trasforma nel simbolo Wild.

•

Nel gioco Bonus, quando il simbolo Rocket e il simbolo Barrel compaiono sulla stessa riga, il simbolo
Barrel si trasforma nel simbolo Sticky Wild.

•

Nel gioco Bonus, i simboli Barrel sullo stesso rullo di uno Sticky Wild si trasformano nel simbolo
Wild.

•

Durante un round non è possibile modificare la puntata.

In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
Il ritorno teorico per il giocatore è pari a 96,1%.

