Wild Heist at Peacock Manor
Wild Heist at Peacock Manor è una video slot con 5 rulli e 17 linee di pagamento. Il gioco presenta le
Mystery Feature del gioco principale e una giocata Bonus con i giri gratuiti, le trasformazioni dei simboli e le
riattivazioni.
Regole del gioco:
•

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

•

Durante un round non è possibile modificare la puntata.

•

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.

•

Viene pagata solo la vincita più alta per modalità, se si verifica in sequenza dall'estrema sinistra alla
destra e nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.

•

Tutte le modalità 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.

•

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

•

3 o più simboli Scatter attivano la giocata Bonus formata dai giri gratuiti.

•

Durante il gioco principale, è possibile attivare a caso in ogni giro una funzione Mystery Feature. La
funzione Mystery Feature può essere formata da un giro Wild Reel, un giro Random Wild e un giro
Walking Wild con nuovi giri.

•

Quando accedi alla giocata Bonus, il giocatore deve scegliere 3 carte (con una selezione aggiuntiva
per ogni ulteriore simbolo Scatter) per determinare il tipo di giri gratuiti da giocare. Le carte
includono altri giri gratuiti, un moltiplicatore aggiuntivo per ogni vincita, la funzione Mystery
Feature o la trasformazione in Wild di un simbolo dalla vincita media. L'effetto della selezione delle
carte rimane attivo per tutta la giocata Bonus a eccezione dei giri gratuiti aggiunti ai giri totali
rimanenti.

•

Nella giocata Bonus, 2 o più simboli Scatter attivano un re-pick dove il giocatore potrà scegliere
altre carte.

•

La giocata Bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata di attivazione.

•
•

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

