Mythic Maiden

* 5 colonne, 3 righe, 30 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
VALORE DEI GETTONI

GIOCO AUTOM.

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.

GIOCO PRINCIPALE

* Wild sostitutivi. I simboli Wild appaiono sui rulli 1, 3 e 4.
* Suspense per la rotazione dei rulli. I rulli, girando in maniera di quasi vincita,
offrono emozioni extra, una suspense amplificata e anticipazione di vincita.
* Presentazione di una grande vincita. Tutte le vincite alte del gioco vengono
seguite dalla presentazione speciale Grande vincita.
* Rotazione Rapida. La durata delle giocate può essere diminuita selezionando
questa opzione dal menu delle impostazioni del gioco. Si applicano le restrizioni
G4.

WILD SOSTITUTIVI

Quando si presentano i simboli Wild i giocatori lo noteranno di sicuro. Le vincite
con i Wild vengono enfatizzate con un’animazione spaventosa di un teschio che
appare sopra una luna piena.
* I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli Scatter.
* Le vincite delle linee di puntata con un Wild sono triplicate.
* Nei Free Spinsvengono aggiunti i moltiplicatori Wild e i moltiplicatori della
fanciulla.

SCATTERS E FREE SPIN * Free Spins inizia quando appaiono 3 o più simboli Scatter.
* La fanciulla di acciaio è ora sbloccata e all’interno ci sono 3 celle nelle
quali possono apparire un moltiplicatore e/o altri Free Spins dopo ogni giocata.
* Le vincite nella fanciulla possono essere un moltiplicatore fino a x10 e altri Free
Spins fino a +2.
* I simboli Scatter nei Free Spins premiano anche con altri Free Spins.
RITORNO PER IL
GIOCATORE (RTP)

* Totale: 96,60%

