Regolamento - Aladdins Legacy

Aladdins Legacy è un gioco slot a 5 rulli con una Funzione Partite Gratuite Speciali, Bonus Caverna e
Bonus Sala Del Tesoro. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una combinazione
vincente di simboli su qualsiasi delle 20 righe. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e
dalla combinazione vincente di simboli realizzati.

FUNZIONE PARTITE GRATUITE
Le Partite Gratuite vengono vinte se compaiono 3 o più simboli Scatter
Ottieni 10 Partite Gratuite con 3 simboli Scatter
Ottieni 15 Partite Gratuite con 4 simboli Scatter
Ottieni 20 Partite Gratuite con 5 simboli Scatter
Le Partite Gratuite utilizzano le linee di gioco e la puntata della partita che le ha attivate
Le Partite Gratis sono giocate con un set di rulli e simboli diverso.
Durante le Partite Gratis non compaiono simboli Scatter.
Non è possibile riattivare le Partite Gratuite durante le Partite Gratuite

BONUS CAVERNA
Il Bonus Caverna può essere assegnato solo durante le Partite Gratis.
Durante le Partite Gratis, sul rullo 5 compare il simbolo speciale del Bonus “Caverna”.
Quando il simbolo “Caverna” compare sul rullo 5, viene assegnato subito il Bonus Caverna.
Seleziona 3 Gemme dal cerchio.
I premi saranno assegnato dopo la selezione di ogni gemma.
Seleziona la gemma giusta per aprire la porta della caverna e accedere al Bonus “Sala del Tesoro”.
Se la selezione non aprirà la porta, tornerai alle eventuali Partite Gratis rimanenti.
Il Bonus “Caverna” può essere assegnato più volte durante le Partite Gratis

BONUS SALA DEL TESORO
Il Bonus Sala del tesoro può essere attivato solo durante il Bonus “Caverna”.
Lo scopo del gioco è raggiungere la fine del percorso effettuando le selezioni giuste, da sinistra a
destra.
Ogni selezione assegnerà un premio.
Dopo ogni selezione corretta dovrai scegliere un altro punto lungo il percorso.
Ogni selezione errata terminerà la partita Bonus e ti farà tornare alle eventuali Partite Gratis
rimanenti.

Se completerai la partita con successo, le porte della sala si apriranno per rivelare il tuo premio
finale!

REGOLE DEL GIOCO
Gioca con 20 linee fisse
I pagamenti vengono effettuati come dalla Tabella dei pagamenti
Le vincite delle linee di pagamento sono moltiplicate per l'importo puntato per linea
Solamente la vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata
Le vincite su più linee di gioco si sommano
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi
Il JOLLY sostituisce tutti i simboli tranne lo SCATTER
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate

Come Si Gioca
1: Scegli la tua puntata
2: GIRA
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:

GIRARE:

Ruota i rulli

STOP:

Arresto dei rulli

GIOCO AUTO: Quando viene selezionato almeno un Gioco Auto, il tasto GIRA indicherà quanti Giri
Automatici saranno eseguiti.

STOP GIRO:

Una volta avviata la riproduzione automatica il pulsante GIRARE si trasforma in un
pulsante STOP GIRO e il numero di GIOCO AUTO rimanenti verrà visualizzato nel
pulsante GIRARE.

CASA:

Accede menu di casino

IMPOSTAZIONE:

PUNTATA:

Accede alla pagina di impostazione per LINEE , PUNTATA, GIRI AUTOMATICI,
INFO e MUTO

Regola la PUNTATA. I pulsanti SU/ GIÙ regolano la puntata verso l'alto o verso il
basso.Il pulsante Punt.max seleziona automaticamente la puntata massima.

PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:

LINEE:

Le linee non possono essere regolate. Questo gioco è impostato per 20 linee.

PUNTATA:

Regola la PUNTATA. Regola il cursore da SINISTRA a DESTRA per regolare la puntata.

GIRI AUTOMATICI: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. I regolare il cursore
SINISTRA a DESTRA aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTO. Le gioco
auto disponibili sono da 0 a 100

INFO:

Visualizza le vincite per combinazioni di simboli e le regole del gioco

MUTO:

Toglie tutti gli effetti sonori in-game

Tasti rapidi:
Barra spaziatrice: Premendo la barra spaziatrice si avvierà la rotazione.
Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:
Saldo:
Consente di visualizzare il saldo totale
Puntata Totale:
Visualizza la scommessa totale effettuata.
Vincita:
Visualizza l'importo vinto nel le giro
RTP
Il ritorno teorico al giocatore è pari al 94.999%.

