Regolamento Raging Rhino
Regole del gioco
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Il simbolo WILD è Wild per tutti i simboli tranne che per FEATURE.
Il simbolo WILD compare solo sui rulli 2, 3, 4 e 5.
Il simbolo Scatter FEATURE paga in qualunque posizione.
Viene pagata solo la vincita più alta per combinazione vincente.
Tutti i pagamenti Any Way sono già moltiplicati per il moltiplicatore di puntata.
Tutti i premi per gli Scatter sono già moltiplicati per la puntata totale.
Tutte le vincite Scatter si sommano alla vincita totale.
I pagamenti Any Way devono verificarsi su rulli adiacenti a iniziare con il rullo più a sinistra, esclusi i
pagamenti Scatter.
Tutte le vincite su più modi si sommano.
La tabella dei pagamenti riflette l’attuale configurazione delle puntate.
Free Spin Feature

•

COMBO SAMPLE
•

3, 4, 5 o 6 simboli Scatter FEATURE fanno vincere, rispettivamente 8, 15, 20 o 50 Giri Gratis.
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Durante la Free Spins Feature, 2, 3, 4, 5 o 6 simboli Scatter FEATURE fanno vincere 5, 8, 15, 20 o 50 Giri
Gratis aggiuntivi.
Durante la Free Spins Feature, ciascun simbolo WILD che compare in una combinazione vincente sui
rulli 2, 3, 4 e/o 5 si trasforma in simbolo WILD 2x o 3x.
Il simbolo WILD è Wild per tutti i simboli tranne che per FEATURE.
Durante la Free Spins Feature, il simbolo WILD compare solo sui rulli 2, 3, 4 e 5.
Le combinazioni di vincita per questi rulli sono identiche a quelle del gioco di base.
Durante la Free Spins Feature, il moltiplicatore di puntata e il numero di modi selezionato rimangono
gli stessi del giro che ha attivato la Giocata bonus.
Il moltiplicatore totale della puntata equivale alla somma di tutti i simboli su una payline, inclusi i Wild,
moltiplicati tra loro.
Per un esempio di come funzionano i moltiplicatori Wild, guarda COMBO SAMPLE in alto.
In COMBO SAMPLE: Combinazione vincente X 32 = Vincita totale.

Riquadro Quikset
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Fai clic sul misuratore della puntata totale per aprire e chiudere il riquadro Quikset.
Tutti i valori nel riquadro Quikset si basano sul numero massimo di payline abilitate.
Fai clic su un valore per cambiare immediatamente la puntata totale su quell'importo.
Il moltiplicatore di puntata verrà aggiornato con l'importo della puntata totale selezionato nel riquadro
Quikset.
Fai clic su un valore nel riquadro Quikset per non avviare il movimento dei rulli.
Bonus Guarantee
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•
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Quando si gioca con il numero massimo di modi, la Free Spins Feature regala una vincita minima di 10x
la puntata totale.
Se la vincita di una giocata è inferiore a 10x la puntata totale, questa viene automaticamente
aumentata a 10x la puntata totale.
Il valore della Bonus Guarantee include il pagamento per lo Scatter di attivazione.
Any Way

•

4096 WAYS
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Le combinazioni vincenti possono contenere un solo simbolo da ciascun rullo adiacente, a iniziare dal
rullo più a sinistra, esclusi i pagamenti Scatter.
Simboli che possono regalare delle vincite, o loro sostituti, su un solo rullo non fanno parte della stessa
combinazione vincente, ma possono creare combinazioni vincenti separate.
Viene pagata solo la vincita più alta per combinazione vincente.
Tutti i pagamenti dei 4096 modi vengono moltiplicati per il moltiplicatore della puntata.
I pagamenti dei 4096 modi devono verificarsi su rulli adiacenti a iniziare con il rullo più a sinistra.
La puntata totale corrisponde all'importo associato ai modi selezionati moltiplicato per il moltiplicatore
di puntata.
In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.

•

RTP
95,91%

