Regole Wild Turkey

In una valle nascosta tra remote montagne, una tribù di tacchini regna su tutto il territorio. Nel gioco
principale i giocatori si godono i raggi del sole, con un’ambientazione rilassante con il piacevole
suono dei tamburi. Durante i Free Spins, il giorno lascia il posto alla notte. La schermata introduttiva
dei Free Spins mostra il sole dietro le montagne e porta il giocatore vicino a un falò. Il ritmo dei
tamburi si intensifica e iniziano i Free Spins.
* 5 colonne, 3 righe, 20 linee di puntata (fisse)
* Livelli di puntata predefiniti: 1-10
LIVELLO PUNTATA

Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello di puntata, ossia il numero
di gettoni per linea di puntata, aumenta e diminuisce di un’unità.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può
cliccare e trascinare il cursore.

Cliccando sul pulsante Spin, si avvia la giocata con il valore dei gettoni e il
livello di puntata correnti.
PUNTATA MAX
VALORE DEI GETTONI

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e
di iniziare la giocata.
Cliccando sulle frecce sinistra e destra il valore dei gettoni viene aumentato
e diminuito al livello successivo.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può
cliccare e trascinare il cursore.

SIMBOLO WILD

I simboli Wild in Wild Turkey™ offrono ai giocatori un’esperienza di gioco
realmente originale. Vengono infatti visualizzati su qualsiasi rullo nel gioco
principale e sostituiscono gli altri simboli per creare la combinazione di
vincita più alta possibile sulla linea di puntata. Inoltre, 3 simboli Wild
visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli attivano 10 Free Spins, 4 simboli
Wild 30 attivano Free Spins e 5 simboli Wild attivano 60 Free Spins.

FREE SPINS E SIMBOLI I Free Spins in Wild Turkey™ presentano un simbolo Stacked Wild che
STACKED WILD
sostituisce tutti i simboli nei Free Spins e paga la combinazione più alta
possibile su una linea di puntata. Oltre agli Stacked Wild sostitutivi, è
possibile vincere altri 2 Free Spins quando il simbolo Stacked Wild copre il
rullo su cui viene visualizzato.

RITORNO PER IL
GIOCATORE (RTP)

* Totale gioco: 96,6%
* Gioco principale - tutte le linee: 59,3%
* Free Spins: 37,3%

