Regolamento King of the Aztecs
Slot machine a 5 rulli e 20 linee
Lo scopo di King of the Aztecs è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei
rulli
Come giocare
Per iniziare a giocare, Seleziona la tua puntata - Se desideri modificarla, fai clic sui pulsanti
PUNTATA/LINEA '+' e '-' per aumentare o diminuire la tua puntata per linea.
Scegli il numero di linee con cui vuoi giocare - L'impostazione predefinita è di 20 linee paganti. Se
desideri modificarla, fai clic sui pulsanti PUNTATA/LINEA '+' e '-' per selezionare il numero di linee
con cui desideri giocare.
Clicca su 'GIRA' per avviare la partita.
Il gioco dispone di una funzione di AUTOPLAY (gioco automatico) che permette al giocatore di
selezionare un certo numero di giochi e continuare a giocare. Puoi selezionare 5, 10, 15, 20 o 25
giochi. Con il gioco automatico, le ruote gireranno automaticamente. Se desideri annullare il gioco
automatico, basta premere il pulsante “Ferma” in qualsiasi momento.
Tabella dei pagamenti
Tutti gli importi delle vincite per linea sono visualizzati nella tabella dei pagamenti del gioco come
multipli della puntata per linea. Questi vengono visualizzati come valori in contanti nel gioco, che
cambiano quando viene modificata la puntata per linea; di seguito la tabella pagamenti

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

Bonus /Giri Gratis
Alcuni simboli jolly potrebbero apparire in una delle tre ruote centrali durante un qualsiasi spin,
sostituendone tutti i simboli (WILD). Attenzione: quando i simboli shuffle appaiono nella vincita, le
righe jolly sostituiranno un solo simbolo shuffle.
Viene presa in considerazione la vincita più alta di ciascuna linea di vincita. Per calcolare la vincita
totale, vengono sommate quelle delle varie linee di vincita.
Il cattivo funzionamento annulla tutti i premi e le partite.
Tutte le vincite non riscosse saranno annullate dopo un periodo di 90 giorni e verranno destinate a
enti di beneficenza.

Il ritorno al giocatore (RTP) per questo gioco è 95,00%.

