Regolamento GOLDEN GODDESS
Modalità di gioco
Golden Goddess offre 40 Payline con 40 gettoni.
Puntata sulla linea
Mostra la puntata corrente per linea visualizzata in valuta. Premi la freccia sinistra (con un segno meno) per
diminuire la puntata per linea. Premi la freccia destra (con un segno più) per aumentare la puntata per
linea.
Gira
Premi per girare i rulli e puntare.
Funzione Giro Automatico
Il Giro Automatico gioca automaticamente per un determinato numero di partite secondo il numero di
linee e la puntata sulla linea corrente.
Seleziona la puntata sulla linea desiderata, premi GIRO AUTOMATICO e scegli quante partite desideri
giocare alle impostazioni di puntata corrente. Il Giro Automatico continuerà a giocare il numero di partite
impostato finché non si premerà il pulsante STOP, si attiverà un Bonus o il saldo sarà insufficiente per
continuare a giocare.
Funzione Super Stacks
Ogni rullo in Golden Goddes include grosse pile dello stesso simbolo. Prima di ogni giro, un simbolo viene
selezionato casualmente per riempire le pile di ogni rullo. Qualsiasi simbolo, eccetto il simbolo Bonus, può
comparire in qualunque pila. Tutte le posizioni dei simboli impilati su un rullo si trasformano nello stesso
simbolo. Lo stesso simbolo può comparire nella funzione Super Stacks su più rulli nello stesso giro. Quando
lo stesso simbolo compare nelle pile su rulli adiacenti, la possibilità di grandi vincite aumenta.
Bonus Giri Gratuiti
Nove simboli Bonus Scatter sui tre rulli centrali attivano il Selezionatore Bonus sullo schermo. Questi
simboli si trovano solo sui rulli 2, 3 e 4. Scegli un simbolo Bonus per svelare un simbolo Dea, Uomo, Cavallo
o Colomba. Il simbolo svelato diventa il simbolo Super Stacks che si trova su tutti i rulli in tutti i giri nel
Bonus Giri Gratuiti. L’attivazione del Bonus Giri Gratuiti assegna sette Giri Gratuiti. Il Bonus non può essere
riattivato perché non compare nessun simbolo Bonus sui rulli durante il Bonus Giri Gratuiti.
I Giri Gratuiti sono giocati alla stessa puntata sulla linea e allo stesso numero di linee del giro di attivazione.
Regole
L’uso scorretto o il malfunzionamento annullano tutte le vincite e le partite.
Tutti i simboli di vincita di linea devono comparire su una linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal
primo a sinistra.
Viene pagata solo la vincita più alta su ogni Payline. Le vincite di linea sono moltiplicate per la puntata sulla
linea.
Le vincite corrispondenti su Payline diverse vengono sommate. Le vincite sono mostrate in valuta. I simboli

Jolly compaiono solo sulle colonne 2, 3 e 4 nel Gioco Base.
Indipendentemente dall’importo della puntata, esiste un limite di vincita su ogni singola transazione.
Vedere la Tabella dei pagamenti per i dettagli. Una transazione comprende i risultati del Bonus Giri Gratuiti
sommati al risultato che ha lanciato il Bonus. Se si ottiene la vincita massima nel Bonus, il Bonus termina
all’istante indipendentemente dal numero di Giri Gratuiti ancora da giocare.
Il ritorno al giocatore (RTP) per questo gioco è 94,91%.

