Regolamento Mustang Money
Slot machine a 5 rulli e 50 linee
Lo scopo di Mustang Money è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei
rulli.
Come giocare
Per iniziare a giocare, il giocatore deve selezionare il numero di linee e la puntata per linea
“PUNTATA LINEA” con cui giocare, cliccando su '+' e '-' di PUNTATA PER LINEA e LINEE. Cliccando su
“PLAY” nella schermata di gioco, i 5 rulli della slot machine cominciano a girare.
Tabelle di pagamento
La seguente tabella dettaglia il moltiplicatore dei pagamenti relativo a ciascuna delle combinazioni
vincenti dei simboli:

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

Gioco bonus
Con 3 o più Scatter “MUSTANG MONEY” il giocatore vince 10 free spin oltre che alla vincita
ordinaria.
Quando il simbolo “MONETA” appare sul rullo 2, il premio è casualmente moltiplicato x1 o
x2.
Quando il simbolo “MONETA” appare sul rullo 4, il premio è casualmente moltiplicato x1 o
x5.
Durante il gioco bonus, il “CAVALLO” appare solo sul rullo 3.
Una combinazione di 3 o più Scatter attiverà soltanto 5 free spin.
La sequenza dei simboli sui rulli durante i free spin è diversa da quella delle giocate nel gioco
base.
La puntata per linea e le linee giocate sono le stesse della mano che ha attivato i free spin.

Regole
Gli Scatter appaiono su tutti i rulli.
I simboli Jolly “CAVALLO” sostituisce tutti i simboli esclusi gli Scatter “MUSTANG MONEY” e il
simbolo “MONETA”. Il simbolo MONETA” sostituisce tutti i simboli eccetto simbolo Jolly “CAVALLO”
e gli Scatter “MUSTANG MONEY”.
Tutte le vincite partono dal rullo all’estrema sinistra e pagano da sinistra a destra sui rulli adiacenti
eccetto gli Scatter. Gli Scatter pagano in qualunque posizione.
Tutte le vincite sono solo sulle LINEE selezionate eccetto le vincite con simboli Scatter. Le vincite
Scatter si aggiungono alle vincite sulle LINEE. Vincite simultanee su più LINEE vengono sommate.
La vincita su una LINEA viena moltiplicata per la PUNTATA PER LINEA. Le vincite Scatter sono
moltiplicate per la PUNTATA TOTALE.
Viene pagata la vincita più alta sia su linea che Scatter.

Opzioni di Puntata
Ogni volta che si ottiene una vincita, si può raddoppiare o quadruplicare la somma cliccando
su PUNTA e poi selezionando ROSSO/NERO per raddoppiare o uno dei semi per
quadruplicare.
La puntata RADDOPPIA (x2) se la scelta ROSSO/NERO è corretta.
La puntata QUADRUPLICA (x4) se la scelta del seme è corretta.
Le vincite possono essere giocate fino a cinque volte

La cifra più alta che si può puntare è calcolata tramite (("Massimo Pagamento di Gioco" "Vincite in Corso")/4).
La somma più alta che si può puntare è €31250.00. Tutte le vincite sopra questa sosglia
restano in sospeso nella GIOCATA DI RISERVA. Questo serve per ricaricare il saldo di gioco
fino al massimo consentito.

RTP
Il ritorno al giocatore (RTP) per questo gioco è 94,38%

