Regolamento The Angler

Ti indirizza al Paytable dove puoi trovare le informazioni sul gioco. Puoi scorrere
Visualizza vincite:
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
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
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

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

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

*******

Jolly appiccicosi

Fai apparire 3 simboli 'Perla' ovunque sulle ruote III, IV e V per attivare la Modalità
GIRI GRATIS. Potrai vincere ulteriori giri gratis in questa modalità. Durante i giri
gratis, i simboli JOLLY rimarranno fissati sulle ruote per la durata dei GIRI GRATIS!
Simbolo Jolly
Il simbolo Jolly sostituisce tutti gli altri simboli tranne Giri Gratis e Round Bonus.
Durante la modalità Giri Gratis, i simboli jolly rimarranno fissati sulle ruote per la
durata dei GIRI GRATIS.
Gioco Bonus
3 simboli Bonus ovunque sulle ruote I, II e III attivano il gioco bonus! Metti alla prova
È TEMPO DI PESCARE le tua abilità da pescatore! Prova a prendere il pesce avvolgendo il mulinello o
semplicemente tirandolo fuori dall'acqua. Più pesci prendi, più vinci!
Raddoppia
Raddoppia: Accedi a un mini-gioco Raddoppia o Niente (in base alle regole del
gioco).
Testa: Punta la vincita su TESTA.
Croce: Punta la vincita su CROCE.
Punta Tutto/Punta 50%: Imposta la puntata su tutta o metà della vincita.
Incassa: Incassa le vincite ed esci dal gioco RADDOPPIA.
Ritorno per
* Totale gioco: 97,10%
Il giocatore (rtp)

