Regolamento King of Bling
Slot machine a 5 rulli e 25 linee
Lo scopo di King of Bling 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!”. La puntata minima equivale a €0.40 mentre quella massima è di €200.00.
L'impostazione predefinita è di 25 linee e il giocatore non può modificare il numero delle linee di
vincita
Tabelle di Pagamento
La seguente tabella dettaglia i pagamenti relativi alla puntata totale attuale minima di €0.40:

La seguente tabella dettaglia i pagamenti relativi alla puntata totale attuale massima di €200.00:

Linee di pagamento
La tabella seguente fornisce un elenco delle linee di pagamento:

Gioco Bonus "Scratch Master DJ™"
Con 3 “DISCO D’ORO” il giocatore potrà vincere da €30.00, con la puntata minima di €0.40,
fino a €15000.00, con la puntata massima di €200.00.
I “DISCO D’ORO” compaiono solo sui rulli 1, 3 e 5 del gioco base.

Vincite Casuali "SHOUTOUT™"
I seguenti simboli compaiono sui rulli in maniera del tutto casuale determinando ulteriori premi
rispetto alle vincite di linea:
SMOOTH! Moltiplicatore della vincita (8x il valpore della vincita di linea)
MAKE IT RAIN! FREE MONEY (vinci da €2.00, con la puntata minima, a €1000.00 con quella
massima)
AWWWWWWWW YEAH!!! (i simboli sui rulli vengono sostituiti da altri per possibili ulteriori
vincite su linea)
BACK’ DAT THANG UP!!! (i simboli sui rulli vengono sostituiti da altri per possibili ulteriori
vincite su linea)
LET’S GET WILD!!! (un numero casuale di simboli può trasformarsi in simboli jolly “WILD”)
‘BOUT TIME TO CLEAN HOUSE! (un numero casuale di simboli può trasformarsi in simboli
jolly “WILD”)
SPINSANITY!!! FREE SPIN (sono assegnati 10 free spin con la puntata iniziale)

Regole
Tutte le vincite pagano da sinistra a destra a pertire dall’estrema sinistra.
Il simbolo Jolly WILD”sostituisce tutti i simboli, esclusi quello bonus “DISCO D’ORO”. Il simbolo
genera anche una vincita ordinaria.

In caso di vincite simultanee su più linee, l’ammontare totale della vincita sarà pari alla somma delle
vincite ottenute su ogni singola linea. Ciascuna vincita su linea verrà riportata nell’apposito
indicatore.
L’ammontare del premio pagato per ogni linea vincente viene determinato in base alla somma
puntata e ai simboli visualizzati.

RTP
Il ritorno al giocatore (RTP) per questo gioco è 93,8%.

