Regole Rook’s Revenge

Ti indirizza al Paytable dove puoi trovare le informazioni sul gioco. Puoi scorrere
le pagine con i tasti PRECEDENTE/PROSSIMO o il tasto CHIUDI per tornare al
gioco.
Scegli valuta -/+
Diminuisce o Aumenta il valore della moneta per il giro.
Seleziona linee -/+
Diminuisce o Aumenta il numero di linee vincita per ogni giro
Puntata per Linea -/+ Diminuisce o Aumenta il numero di monete puntate per ogni giro
Visualizza vincite:

Puntata massima

Imposta il valore della puntata al massimo e avvia il giro

Gira

Avvia il giro con l’attuale valore della puntata

Auto play

Accedi al menu AUTOPLAY dove puoi impostare la modalità

Puntata per Linea
Seleziona linee
Seleziona moneta
Numero di Giri
Automatici
Cancella
Conferma

Seleziona il numero di monete da giocare per giro durante la modalità AUTOPLAY
Seleziona il numero di linee da giocare per giro
Imposta il valore della moneta da giocare per giro durante la modalità AUTOPLAY

Bonus “Giri Gratis”

3 MASCHERE D'ORO in una combinazione vincente su una qualsiasi linea attivano
la Modalità Giri Gratis. Le MASCHERE D'ORO appaiono solo sulle ruote I, II e III.
Potrai vincere ulteriori Giri Gratis durante la modalità giri gratis

Imposta il numero di giri automatici durante la modalità AUTOPLAY
Uscita dal menu AUTOPLAY senza avviare la modalità AUTOPLAY
Uscita dal menu e avvia la modalità AUTOPLAY con i parametri impostati
*******

Moltiplicatore
Vincite a Cascata

Icona Jolly
Regole

Ritorno per
Il giocatore (rtp)

Il moltiplicatore in basso a destra dello schermo aumenta a ogni nuova
esplosione. Fai esplodere almeno 3 simboli combinati per farne cadere altri
dall'alto e aumentare il moltiplicatore. Se nuovi simboli si combinano, la vincita
sarà moltiplicata dal moltiplicatore e quei simboli esploderanno, facendone
cadere altri.
I simboli JOLLY appaiono solo sulle ruote II, III e IV e sostituiscono tutti i simboli.
Vendetta di Rook è un video slot a 5 ruote, 25 linee vincita con ruote a cascata,
icone esplosive, giri gratis e jolly.
Si gioca con 1-5 livelli di puntata, da 25 a 125 crediti.
Le informazioni sulle combinazioni vincenti e pagamenti si trovano nella sezione
PAYTABLE.
Le combinazioni sono calcolate partendo dalla ruota di sinistra.
I simboli JOLLY appaiono solo sulle ruote II, III e IV.
I simoli MASCHERE D'ORO appaiono solo sulle ruote I, II e III.
* Totale gioco: 93,66%

