Regolamento Money Mad Martians! Cosmic Cash

Slot machine a 5 rulli e 10 linee
Lo scopo di Money Mad Martians! Cosmic Cash è ottenere una combinazione vincente di simboli
dopo la rotazione dei rulli.

Come giocare
Per iniziare a giocare, il giocatore deve selezionare la puntata per linea “PUNTATA LINEA” con cui
giocare cliccando su '+' e '-' di PUNTATA LINEA. Le 10 linee di vincita sono invece fisse.
Cliccando su “PLAY” nella schermata di gioco, i 5 rulli della slot machine cominciano a girare.

Tabelle di Pagamento
La seguente tabella dettaglia il moltiplicatore dei pagamenti relativo a ciascuna delle combinazioni
vincenti dei simboli:

Linee di pagamento
La tabella seguente fornisce un elenco delle possibili linee in gioco:

Gioco bonus “Rimescola Rulli”
Al termine di un giro perdente, i rulli possono essere rimescolati per assegnare una vincita.

Gioco bonus “Asteroide”
Si attiva con si attiva con 3 simboli Bonus (“Pick me”) sui rulli 1, 3 e 5
Il giocatore può scegliere tre asteroidi: dietro ciascuno di essi può nascondersi il valore di un
moltiplicatore o un Marziano. Con la prima scelta é possibile vincere il bonus “Pianeta”.
Se la scelta svela un Marziano, vengono svelati anche gli asteroidi circostanti.
Il bonus termina quando le scelte sono esaurite o quando tutti gli asteroidi sono stati svelati.
Il premio finale è la somma di tutti i valori dei moltiplicatori svelati x la puntata.

Gioco bonus “Pianeta”
L’accesso al Bonus Pianeta può essere vinto durante la prima scelta nel Bonus Asteroide.
I valori sono presentati su 3 pianeti, i pianeti girano e quello che si ferma davanti al giocatore
al termine del giro viene assegnato.
Il pianeta d'oro premia sempre 500 x la vincita della puntata.
Gli altri 2 pianeti premiano tra 100 e 250 x la vincita della puntata e tra 50 e 80 x la vincita
della puntata.

Regole
Gli Scatter “Bonus” appaiono su tutti i rulli.
Tutte le vincite pagano da sinistra a destra inclusi gli Scatter “Bonus”.
La PUNTATA TOTALE è la PUNTATA PER LINEA moltiplicata per il numero di LINEE.
Tutte le vincite sono moltiplicate per la PUNTATA PER LINEA eccetto gli Scatter “Bonus” le cui vincite
sono moltiplicate per la PUNTATA TOTALE.
Le vincite simultanee su diverse linee di pagamento sono sommate.
Sono pagate tutte le vincite sulle linee giocate eccetto gli Scatter “Bonus” le cui vincite sono
sommate alle vincite della linea di pagamento.
Viene pagata solo la vincita più alta sia su linea che Scatter.
RTP
Il ritorno al giocatore (RTP) per questo gioco è 95,09%.

