Regolamento Pigs and Bricks
Pigs and bricks è una slot a doppio spin con 5 rulli e fino a 10 linee.
Ciascuna combinazione vincente, in una fila da sinistra a destra, consente di vincere una quantità di denaro
proporzionale al denaro puntato.
Le linee di vincita sono allineate da sinistra a destra, a partire dal rullo all’estrema sinistra. Le vincite sono
moltiplicate per la puntata per linea. Viene pagata la vincita più alta su ciascuna linea di pagamento.
Per calcolare la vincita totale, vengono sommate le vincite simultanee delle varie linee.

Partite automatiche
Il gioco include una funzione di partita automatica, che consente di effettuare automaticamente un numero
di giri consecutivi. Per effettuare una partita in modalità automatica, il giocatore può cliccare su “AUTO“ e
selezionare il numero di giri automatici che intende effettuare e su “STOP” per interrompere l’autospin in
corso.
Come giocare
Premi Spin per iniziare il primo spin.
Con una linea vincente con 5 simboli, non ci sarà un secondo spin.
Altrimenti il sistema suggerisce automaticamente una combinazione di “tieni”. Il giocatore può cambiare un
rullo da mantenere cliccando sul bottone “tieni”.
Le linee di pagamento sono pagate da sinistra a destra. Se c’è più di una linea vincente queste vengono
sommate. Se sono presenti multiple combinazioni vincenti sulla stessa linea, viene pagata quella con valore
maggiore.
Simboli speciali
Il simbolo wild può sostituire tutti i simboli eccetto il simbolo del bonus game.
Se 3, 4 o 5 simboli bonus sono visualizzati sui rulli su qualsiasi mano attiva, viene fatto partire il gioco bonus.
Gioco bonus
Il gioco bonus ti permette di vincere ulteriori premi!
Tocca il pulsante “Soffia” per iniziare il gioco bonus. Se scopri del cibo, vinci un ulteriore premio! Se non riesci
a soffiare via la casa, perdi dell’energia. Se soffi via la casa, vai alla casa successiva, dove potrai vincere
ulteriori premi! Ci sono un totale di 3 case.
RTP
L’RTP è 90,5% - 92,2%.

