Regolamento Crazy Money

Slot machine a cinque rulli e 15 linee fisse di puntata
Lo scopo di Crazy Money è ottenere una combinazione vincente di banconote dopo la rotazione dei
rulli.

Come giocare
Per iniziare a giocare, il giocatore deve selezionare la puntata per linea avvalendosi di '+' e '-' di
“PUNTATA LINEA”. Il giocatore non può modificare il numero delle linee su cui puntare. Cliccando su
“PLAY” nella schermata di gioco, i 5 rulli della slot machine cominciano a girare.
L'impostazione predefinita è di 15 linee paganti che il giocatore non può modificare., selezionando il
numero di linee con cui si desidera giocare.

Regole di determinazione delle vincite
L’eventuale assegnazione delle vincite avviene al termine di ogni giro, in relazione alle banconote
che appaiono sulle linee in gioco e alla puntata effettuata dal giocatore. A seconda del valore della
banconota visualizzata, il giocatore vince solo se più banconote uguali appaiono una di seguito
all’altra sulle linee di gioco a partire dal primo rullo a sinistra. In caso contrario il giocatore perde la
puntata che ha effettuato. L’ammontare del premio pagato per ogni linea vincente viene
determinato in base al valore delle banconote visualizzate.

Linee di pagamento
Le seguenti tabelle forniscono un elenco delle possibili linee in gioco:

Vincita Istantanea

Il giocatore vince all’istante da x 10 a x 50 la puntata per linea quando il simbolo
WINNER”compare sulla griglia in qualunque posizione.

“INSTANT

Bonus MONEY CATCH™
Una combinazione di cinque “MONETE”, anche miste, sulla griglia avvia il Bonus MONEY CATCH™.
Per vincere il giocatore dovrà raccogliere il maggior numero di banconote volanti cliccandoci su con il
mouse.

Regole
Le linee di vincita sono allineate da sinistra a destra, a partire dal rullo all’estrema sinistra. Le vincite
sono moltiplicate per la puntata per linea. Viene pagate la vincita più alta su ciascuna linea di
pagamento. Per calcolare la vincita totale, vengono sommate le vincite simultanee delle varie linee.

RTP
Il ritorno al giocatore (RTP) per questo gioco è 93% con la QUOTA BUONA, 95% con la QUOTA PIU’
FAVOREVOLE e 97% con la QUOTA MIGLIORE.

