Hook's Heroes

* 5 rulli, 3 righe, 20 linee di puntata (fisse)
* Livelli di puntata predefiniti: 1-10
LIVELLO PUNTATA

Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello di puntata, ossia il numero di
gettoni per linea di puntata, aumenta e diminuisce di un’unità.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
Cliccando sul pulsante Spin, si avvia la giocata con il valore dei gettoni e il livello
di puntata correnti.

PUNTATA MAX

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di
iniziare la giocata.
Cliccando sulle frecce sinistra e destra il valore dei gettoni viene aumentato e
diminuito al livello successivo.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.

VALORE DEI GETTONI

GIOCO AUTOM.

FEATURE SPIN
E
FREE SPIN

Ci sono 3 diversi tipi di giocata che possono venire attivati durante i Free Spin o
un Feature Spin singolo.
I nomi delle 3 giocate sono: Fairy Feature, Mermaid Feature e Pirate Feature.
Nella Fairy Feature, ciascun giro presenta fra 2 e 5 Overlay Wild posizionati sui
rulli in maniera casuale.

Nella Mermaid Feature, tutte le vincite vengono moltiplicate per 2 a meno che
la combinazione vincente contenga 1 o più Wild. In quest'ultimo caso, le vincite
vengono invece moltiplicate per 4.
Nella Pirate Feature, le vincite sono calcolate in base al numero di simboli
visibili sui rulli invece delle puntate di linea vincenti. Ciò significa che i simboli
non devono comparire su rulli consecutivi. Ad esempio, nella Pirate Feature, se
ci sono 4 simboli uguali visibili in qualsiasi posizione sui rulli, questa
combinazione paga la stessa cifra di quando ci sono 4 simboli uguali su una
puntata di linea vincente nel gioco principale. Durante la Pirate Feature non ci
sono Wild sui rulli.
2 simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli attivano 1
Feature Spin gratuito con una giocata scelta a caso.
3 simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli attivano Free
Spin. Il giocatore può scegliere a quale di queste 3 giocate vuole giocare
durante i Free Spin.
4 o 5 simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante il gioco
principale attivano rispettivamente 2 o 3 Free Spin. Un giocatore può effettuare
la stessa scelta 2 o 3 volte di fila se 4 o più Scatter compaiono sui rulli.
Se vengono vinti 2 o 3 round di Free Spin, dopo il completamento del primo e
(nel caso in cui i round vinti siano 3) del secondo, il giocatore ritorna alla
schermata di selezione della giocata Free Spin per selezionare la giocata Free
Spin per il round di Free Spin successivo.
RITORNO PER IL
GIOCATORE (RTP)

* Totale gioco: 96,82%

