Reel Rush

* 5 rulli, 5 righe, 3125 modi

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.

MISURATORE DI FREE Il display sopra i rulli si riempie di stelle d’oro durante i nuovi giri e consente al
giocatore di capire quanto manca per l’attivazione dei Free Spins.
SPINS
VINCITA TOTALE

Il display della vincita totale visualizza il valore di tutte le vincite accumulate
durante il giro iniziale, i nuovi giri e i Free Spins.

SOSTITUZIONI WILD

I simboli Wild di Reel Rush™ rendono il gioco ancora più avvincente grazie alle
loro divertenti animazioni. Quando un simbolo Wild completa una combinazione
vincente, la stella sul simbolo inizia a girare e si illumina con raggi di luce dorati.
I simboli Wild possono essere visualizzati sui rulli 2-5 durante il gioco principale e
i Free Spins e sostituiscono tutti i simboli.
I nuovi giri di Reel Rush™ portano le emozioni per l’attesa delle vincite a un livello
mai raggiunto nelle video slot online. I giocatori hanno la possibilità di vincere
fino a 5 nuovi giri, ognuno dei quali cambia la forma dei rulli.
* Durante ogni nuovo giro, compaiono 2 nuove posizioni sui rulli con il dissolversi
delle nuvole, mostrando 2 simboli che aiutano il giocatore a creare una
combinazione vincente quando i rulli smettono di girare.
* Questi nuovi simboli aumentano il numero delle modalità di vincita.

NUOVI GIRI

NUOVI GIRI

FREE SPINS

RITORNO PER IL
GIOCATORE (RTP)

MODALITÀ DI VINCITA
1
135
2
405
3
675
4
1125
5
1875
Se il quinto e ultimo nuovo giro comprende una combinazione vincente quando
i rulli smettono di girare, il giocatore ottiene 8 Free Spins. I rulli dei Free Spins
sono 5 e presentano 5 righe, portando così le modalità di vincita a 3125.
* Totale gioco: 97 %
* Gioco principale: 66,4%
* Free Spin: 30,4%

