Regolamento Wild Gladiator

Wild Gladiators e’ una videoslot 5x3, 25 linee

Caratteristiche e funzioni

- Tutte le combinazioni vincenti pagano solo da sinistra a destra
- Tutte le vincite vengono moltiplicate per scommessa per linea, solo la vincita più alta viene pagata
per linea
- Le scommesse sono fatte in monete per linea
- Per controllare le scommesse, l'utente è in grado di cambiare il valore di una moneta in valuta reale
e anche aumentare il numero di monete puntate per linea
- Il saldo, le scommesse, le vincite sono tutte visualizzate sia in monete che in valuta reale in ogni
momento
- Il gioco ha 12 simboli
o 5 simboli alti, rappresentati da personaggi e oggetti di stile romano- Il simbolo Wild verrà
visualizzato solo sulle ruote 2 e 4
- Il simbolo bonus può assegnare altri 6 giri gratis se i simboli vengono visualizzati di nuovo sui rulli
1,3 e 5
o 5 simboli bassi, rappresentati da reali
o 1 simboli jolly, sostituti di tutti i simboli ad eccezione di bonus e dispersione. Se il simbolo jolly
colpisce la riga centrale, si espande sempre verticalmente per riempire l'intero rullo
o 1 simbolo scatter che attiva i giri gratuiti
- Il gioco ha anche un sesto rullo, contenente visivamente moltiplicatori da 1x a 10x e una
caratteristica super-selvaggia. Ad ogni giro, anche la 6a ruota gira e assegna un moltiplicatore per la
vittoria di rotazione corrente o la caratteristica Super Wild. I simboli sul 5 ° rullo sono solo una
rappresentazione visiva, creata sul client. Il server non invia i simboli su quella bobina, inviando
invece solo una risposta per giro dicendo quale moltiplicatore casuale o se super wild è stato vinto
Funzione Super Wild
- La funzione Super Wild viene attivata quando il Super Wild colpisce il 6 ° rullo

- Quando colpisce, una wild viene aggiunta a tutti i 5 rulli, in una posizione casuale. È garantito che
un selvaggio verrà aggiunto a ciascun rullo
- Quando, durante la funzione Super Wild, viene assegnato un simbolo jolly nella fila centrale di una
bobina, quel simbolo si espande per riempire l'intero rullo
- Gli scatteroni attivano ancora la funzione Giri gratuiti se sono in espansione

Funzione Giri Gratuiti
- Quando tre o più simboli Scatter colpiscono ovunque sui rulli, viene attivato il round Free Spins
- Il giocatore riceve 10 giri gratis
- Più giri gratuiti possono essere vinti durante i giri gratuiti se vengono colpiti più simboli scatter

Rtp: 96.17%.

