Regole Emperor’s Garden
Emperor’s Garden è una slot a 5 rulli con funzionalità FreeSpins e Extention Wild per incrementare
le tue vincite.
Durante la partita principale, l'obiettivo è quello di realizzare una combinazione vincente di simboli
su una delle linee selezionabili. L’ammontare della vincita dipende dal valore della puntata
effettuata e dalla combinazione vincente di simboli realizzata. Il ritorno teorico medio al giocatore
è del 95,34%.
Regole del gioco
Gioca da 1 a 25 linee
I pagamenti sono effettuati secondo la Tabella Pagamenti
Le vincite per linea vengono moltiplicate per l'importo di puntata per linea
Le vincite con simbolo scatter vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite con simbolo scatter vengono aggiunte alle vincite su linea vincente
Per ogni linea vincente si paga solo la vincita più alta
Le vincite simultanee su diverse linee vincenti vengono sommate
Tutte le vincite avvengono su linee selezionate eccetto quelle con simboli scatter CARPA KOI
Tutti i simboli pagano da sinistra a destra tranne gli scatter CARPA KOI che paga in qualsiasi
posizione
Il simbolo WILD GIARDINO compare solo sui rulli 2, 3 e 4 e sostituisce tutti i simboli eccetto gli
scatter CARPA KOI
FUNZIONE FREE SPINS
10 Free Spins sono vinti quando compaiono 3 o più simboli scatter CARPA KOI
Durante i Free Spins, tutte le vincite con il Wild GIARDINO sono moltiplicate per 3
La Funzione Free Spins può essere riattivata
I Free Spins vengono giocati sulle linee e con la puntata del gioco che li ha attivati
Le vincite dei Free Spins vengono aggiunte alle vincite su linea e alle vincite con simboli scatter
FUNZIONE WILD GIARDINO
Una Funzione Wild Giardino si vince quando il simbolo Wild GIARDINO compare sui rulli 2, 3 e 4
Il simbolo WILD GIARDINO si espande per coprire tutte e 3 le posizioni sul rullo su cui compare
Le vincite vengono quindi calcolate con la sostituzione del WILD GIARDINO
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L'espansione del simbolo Wild GIARDINO si verifica soltanto se risulta in una combinazione
vincente
FUNZIONE RISCHIA (SE DISPONIBILE)
Per rigiocare una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona COLORE oppure SEME
La vincita viene RADDOPPIATA (X2) se il COLORE scelto è corretto
La vincita viene QUADRUPLICATA (X4) se il SEME scelto è corretto
Le vincite possono essere rigiocate fino ad un massimo di 5 volte
Le vincite progressive del jackpot (se disponibili) non possono essere rigiocate
Come si Gioca
Le combinazioni di Linee e Puntate possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+/su)
e (-/giù). Il pulsante Puntata Max (se disponibile) per le linee e le puntate seleziona
automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo.
È inoltre possibile per alcune versioni del gioco selezionare la quantità di linee che si desidera
giocare, cliccando sul cursore corrispondente.
Nota: in alcune versioni del gioco i comandi di impostazione sono all’interno del pulsante
“impostazioni” contenente anche le info.
GIRA: Ruota i rulli.
GIOCO AUTO/AUTOPLAY/GIRO AUTO: Consente di giocare in modalità automatica il numero di giri
scelto.
INFO: Visualizza le linee di pagamento, la tabella pagamenti e le regole del gioco.
All’interno del gioco sono presenti i seguenti campi che mostrano rispettivamente:
CREDITO: credito totale.
PUNTATA: importo puntato per linea.
LINEE: numero di linee su cui giocare.
VINCITA: importo vinto.
PUNTATA TOTALE: puntata totale effettuata che consiste nella puntata moltiplicata per il numero
di linee attive.
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
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