Regolamento King Kong Fury
King Kong Fury è un gioco slot a 5 rulli con Funzioni Multiple per incrementare le tue vincite. Durante la
riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una combinazione vincente di simboli su una qualsiasi
delle 50 linee. La vincita dipende dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione vincente dei simboli
ottenuta.

REGOLE DEL GIOCO
25 gettoni giocano con 50 linee
I pagamenti vengono effettuati come da la Tabella dei premi
Le vincite delle linee di pagamento e quelle Scatter sono moltiplicate per il valore del gettone
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite delle linee di gioco
La vincita più alta solo su ciascuna linea vincente selezionata
Vincite uguali su linee di gioco diverse vengono sommate
Le vincite si verificano solamente sulle linee selezionate, tranne gli scatter.
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ed accezione degli SCATTER che
pagano in qualsiasi direzione
BONUS appare solo sul 1º e 5º rullo
Il JOLLY compare solo su 2°, 3° e 4° rullo e sostituisce tutti i simboli, tranne BONUS
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate
Funzione casuale RULLO FULMINANTE
Attivata casualmente all’inizio di qualsiasi giro
Compare UN RULLO FULMINANTE che gira sopra la finestra dei rulli
Solo i simboli BESTIA (T-REX, TRICERATOPO, SERPENTE, PTERODATTILO E INSETTO) compaiono sul
RULLO FULMINANTE
Il simbolo BESTIA ottenuto sul RULLO FULMINANTE è trasferito su 1 o più posizioni prima che si fermino i
rulli
In ogni giro può essere trasferito sui rulli un massimo di 15 simboli BESTIA
I simboli BESTIA trasferiti sostituiscono i simboli posizionati sotto di essi, al momento del calcolo delle
vincite
Funzione Casuale RICHIAMO DI KONG

Attivata casualmente al termine di qualsiasi giro
1 o più simboli sui rulli 2, 3 e/o 4 si trasformano in JOLLY
Le Vincite sono pagate dopo che tutti i simboli JOLLY sono stati rivelati
Le funzioni RULLO FULMINANTE e RICHIAMO DI KONG possono essere attivate casualmente durante lo
stesso giro
BONUS RE DELL'ISOLA TESCHIO
Le Partite Gratis sono attivate da qualsiasi vincita BONUS
Sullo schermo compaiono 2 RULLI DELLE STATUE
I possibili valori su ogni RULLO DELLE STATUE sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
I valori ottenuti su ogni RULLO DELLE STATUE sono moltiplicati per determinate il totale delle Partite
Gratis attivate
RESPIN RAGING
Durante le Partite Gratis, i RESPIN sono attivati quando 4 simboli JOLLY appaiono contemporaneamente
sullo stesso rullo (una PILA COMPLETA)
Per ogni PILA COMPLETA comparsa viene assegnato 1 RESPIN
Le PILE COMPLETE sono mantenute in posizione durante i RESPIN
Ogni nuova PILA COMPLETA comparsa durante i RESPIN assegna 1 ulteriore RESPIN e rimane bloccata
durante i restanti RESPIN"
Delle Funzioni Casuali possono essere attivate a caso durante le Partite Gratis e i RESPIN
Delle Partite Gratis possono essere riattivate durante le Partite Gratis e i RESPIN
Il numero di Partite Gratis assegnate con una riattivazione è determinato casualmente come
l’attivazione delle Partite Gratis
Le Partite Gratis e i RESPIN sono giocati con le linee e il valore del gettone della partita attivante
Le vincite delle Partite Gratis e dei RESPIN vengono sommate a quelle scatter e delle linee di pagamento
Come si gioca
1: Scegli la tua puntata
2: GIRA
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:

GIRA:

Fa girare i rulli

STOP GIRO:
Se GIOCO AUTOMATICO non è stato attivato,
lo STOP GIRO fermerà I rulli al più presto
possibile

GIOCO AUTOMATICO: Selezionare l'icona GIOCO
AUTOMATICO e impostare il

numero di GIRI. Quando si
seleziona almeno un giro
automatico, sul pulsanteGIRI
viene visualizzata l'icona
AUTOPLAY che può essere
cliccata per iniziare

STOP GIRO:
Una volta avviato il gioco
automatico, il pulsante GIRA si trasforma in un
pulsante STOP GIOCO AUTOMATICO

CONTINUA:
Quando appare, questo pulsante
permette ai giocatori di passare al successive gioco
libero.

Puntata su:

Regola la PUNTATA. Il pulsante SU (+)
aumenta la puntata

Puntata giù:

Regola la PUNTATA. Il pulsante GIÙ (-)
diminuisce la puntata .

Menu:
Apre la pagina delle IMPOSTAZIONI relative alla
QUALITÀ DEGLI EFFETTI e alla POSIZIONE DEL PULSANTE
GIRA, Puntata, GIOCO AUTOMATICO
La HOME ( ) è accessibile da questa opzione, dove si
trova l’ingresso al casino.

PULSANTI DEL MENU:

IMPOSTAZIONI: Apre la pagina delle IMPOSTAZIONI relative alla QUALITÀ DEGLI EFFETTI e alla
POSIZIONE DEL PULSANTE GIRA

PUNTATA:

Dà accesso alle impostazioni di puntata per regolare la puntata per linea.

GIOCO AUTOMATICO: Permette normali giochi automatici consecutivi. Agire sul cursore per
determinare il numero di Giri Auto che possono essere 0,10,25,50,100

INFO:

Visualizza le vincite per combinazione di simboli e le regole del gioco

AUDIO:
Audio: Disattiva l’audio se cliccato durante un GIRO.
Attiva i SUONI se non sono stati caricati all'avvio del gioco o se questo è impostato su MUTO.

Se cliccato quando l'audio è attivo e i rulli non girano, fa accedere al controllo del volume e alle opzioni
dell'audio.
Tasti rapidi:
Barra spaziatrice: Premendo la barra spaziatrice o il tasto Invio verrà avviata la rotazione.
Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:
SALDO: Consente di visualizzare il saldo totale
PUNTATA TOTALE: Visualizza la scommessa totale effettuata.
Vincita (mostrato sulla barra dei messaggi): Visualizza l'importo vinto nei giri
Il ritorno medio teorico al giocatore (RTP) è del 95,365%.

