Regolamento Eye of Horus
Slot machine a 5 rulli e 20 linee
Lo scopo di Eye of Horus è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei rulli.

Come giocare
Per iniziare a giocare, il giocatore deve selezionare la puntata con cui giocare mediante il pulsante
“Puntata linea”. La puntata minima equivale a € 0,01 mentre quella massima è di € 35,00
L'impostazione predefinita è di 10 linee e il giocatore può modificare il numero delle linee di vincita
da giocare.

Tabelle di Pagamento
La seguente tabella dettaglia i pagamenti previsti dal gioco.

Assegnazione delle vincite e opzione puntata.
I premi vengono pagati in base a determinate combinazioni di simboli. Tutte le combinazioni vincenti
vengono pagate da sinistra a destra, escluso vincite Scatter che pagano ovunque. Tutte le vincite
vengono pagate su linee di vincita attive, eccetto Scatter. Viene pagata la vincita più alta per ogni linea
di vincita attiva.
Le vincite Scatter si aggiungono alle vincite linea. I Free Spin possono essere riattivati. Tutti i premi
sono in €.
È possibile scommettere una vincita attreverso l'OPZIONE PUNTATA, cliccando su uno dei tasti
"rosso/nero punta". Successivamente, scegli ROSSO o NERO. La vincita è raddoppiata se la scelta
ROSSO/NERO è corretta. Puoi puntare fino a 5 volte. L'importo massimo che è possibile puntare è pari
alla differenza tra la vincita corrente e €121450. Tutte le vincite oltre questa soglia resteranno in
sospeso nella giocata di riserva. Se la finestra di gioco dovesse essere chiusa mentre ci sono delle
puntate attive a soldi veri, la partita sarà salvata e potrà essere giocata in futuro per un periodo di 3
anni. L'RTP di questo gioco è pari al 94,81%. I malfunzionamenti annullano tutte le partite e tutte le
giocate.

Free Spin
Tre o più Scatter generano 12 Free Spin.

Il ritorno al giocatore (RTP) per questo gioco è 94,81%.

