Cleopatra™
Parti per un viaggio sul Nilo e vai alla scoperta dei misteri dell’antico Egitto!
15 Giri Gratuiti nel Bonus Cleopatra™ elargiscono premi sfarzosi con vincite triplicate!
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Come puntare
Cleopatra™ offre 20 Payline. Scegli di giocare 1, 5, 9, 15 o 20 linee e quanto puntare per linea.
PUNTATA SULLA LINEA
Fare clic sul pulsante con il segno meno (-) per ridurre la puntata sulla linea. Fare clic sul
pulsante con il segno più (+) per aumentare la puntata sulla linea.
LINEE
Fare clic sulla freccia sinistra (con un segno meno) per ridurre il numero di Payline giocate. Fare
clic sulla freccia destra (con un segno più) per aumentare il numero di Payline giocate.
GIRA
Fare clic per girare i rulli e puntare.

Funzione Giro Automatico
Il Giro Automatico gioca automaticamente per un determinato numero di giri in base alla tua
puntata totale corrente. Seleziona la puntata totale, fai clic su GIRO AUTOMATICO e scegli
quante partite giocare. Il Giro Automatico continuerà a giocare il numero di partite impostato
finché non si farà clic sul pulsante STOP, si attiverà un Bonus o il saldo sarà insufficiente per
continuare a giocare.
Il Giro Automatico è disponibile solo nelle giurisdizioni approvate.

Bonus Cleopatra™
Attiva il Bonus Cleopatra™ ottenendo tre o più simboli Sfinge in qualsiasi posizione sui rulli.
L’attivazione del Bonus Cleopatra™ assegna 15 Giri Gratuiti. Tutti i premi, tranne i 5 simboli
Cleopatra, sono triplicati nel Bonus Giri Gratuiti.

Se tre o più simboli Sfinge compaiono in qualsiasi posizione sui rulli durante un Giro Gratuito, 15
ulteriori Giri Gratuiti vengono aggiunti al Bonus Giri Gratuiti corrente (fino a un massimo di 180
Giri Gratuiti totali all’interno di qualsiasi turno bonus).
La puntata per linea nel Bonus è la stessa della puntata per linea sul giro del rullo che ha avviato
il Bonus.

Opzioni
Qualità grafica





OTTIMA - La grafica è ottima, ma le prestazioni potrebbero risentirne.
ALTA (predefinita) - Impostazioni grafiche e prestazionali ottimali.
MEDIA - Qualità inferiore a vantaggio delle prestazioni.
BASSA – Bassa qualità grafica ma prestazioni delle animazioni ottimali anche sui
computer più lenti.

Regole
L’uso scorretto o il malfunzionamento annullano tutte le vincite e le partite.
Tutti i simboli vincenti devono comparire su una linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal
primo a sinistra.
Viene pagata solo la vincita più alta su ogni Payline. Le vincite di linea vengono moltiplicate per
la puntata sulla linea sopra la linea vincente.
Viene pagata solo la vincita Scatter più alta. Le vincite Scatter vengono moltiplicate per la
puntata totale.
Le vincite corrispondenti su Payline diverse vengono sommate. I premi Scatter sono
indipendenti dai premi delle Payline e vengono inoltre aggiunti all'importo totale pagato.
Le vincite sono mostrate in valuta.
Indipendentemente dall’importo della puntata, esiste un limite di vincita su ogni singola
transazione. Vedere la Tabella dei pagamenti per i dettagli. Una transazione comprende i
risultati del Bonus Giri Gratuiti sommati al risultato che ha lanciato il Bonus. Se si ottiene la
vincita massima nel Bonus, il Bonus termina all’istante indipendentemente dal numero di Giri
Gratuiti ancora da giocare.
La % media di RTP del gioco è pari a 95,02%.

