Regolamento Empire of Sand
Slot machine a 5 rulli e 50 linee
L’obiettivo del gioco Empire of Sand è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei
rulli.
Come giocare
Il giocatore sceglie la puntata per linea cliccando sui tasti "+" o "-" nel riquadro "Puntata Linea".
La "Puntata Totale" è il numero di Linee moltiplicato per la Puntata Linea.
Il riquadro "Vinci" mostra le vincite dell'ultimo spin oppure il totale delle vincite durante i free spin.
Si inizia a giocare cliccando sul tasto "PLAY". I rulli inizieranno a girare scommettendo l'importo configurato.
Se il giocatore non vuole aspettare che i rulli si fermino da soli, potrà fermarli cliccando su "STOP". (il tasto
"PLAY" diventa "STOP" durante uno spin).
Se il giocatore vuole che il prossimo spin parta in automatico, basta selezionare il numero di autospin
cliccando su "+" o "-" sopra il tasto "PLAY".
Simbolo Jolly
Il Jolly (CAMMELLO) sostituisce tutti i simboli, eccetto gli Scatter ESPLORATORE. Tutte le linee vincono da
sinistra a destra partendo dal rullo all'estrema sinistra. I simboli Jolly CAMMELLO compaiono solo sui rulli 2,
3 e 4.

Questo gioco ha un ritorno teorico per il giocatore del 94,98%
Free Spin Bonus
Il giocatore riceverà 10 Free Spin abbinando 3 simboli scatter “Esploratore”.

Un set speciale di rulli è utilizzato per i Free Spin. I simboli Scatter non sono disponibili durante i Free Spin.
Le vincite sono determinate sulla base della puntata totale dello spin che li ha attivati. Gli Scatter pagano in
qualunque ordine.
Opzione puntata
L’opzione puntata consente di puntare su una vincita ottenuta nel gioco base. Si accede a questa opzione
utilizzando il “mini gioco puntata”, cliccando sul tasto “punta”. È possibile vincere 1,5 volte la vincita
puntando su Jack o 3 volte la vincita puntando su Regina.
Delle tre carte, 2 sono Jack ed una è Regina. Si può puntare fino a 5 volte.
È possibile terminare il mini-gioco puntata in qualunque momento cliccando sul tasto "Ritira" in basso sullo
schermo.

Tabella Pagamenti

Linee di pagamento

RTP
Il ritorno al giocatore (RTP) per questo gioco è 94,98%

