7 Monkeys
1. Diritto di partecipazione e ripartizione della raccolta
Ammontare minimo, rapportato alla raccolta, destinato a montepremi, esclusi

92,71%

eventuali jackpot (%RTP) [per i giochi a solitario, nell’ipotesi di strategia
standard di gioco]

Prezzi minimo e massimo dei diritti di partecipazione al gioco

€ 0,01 / 1.000

Presenza di jackpot interni al gioco

NO

Quota della raccolta destinata ai jackpot interni

/

Presenza di jackpot condivisi con altri giochi

NO

Quota della raccolta destinata ai jackpot condivisi

/

2. Regole di gioco (inclusi eventuali limiti di tempo per il giocatore nelle proprie scelte di gioco),
regole di determinazione dei risultati e delle vincite
7 Monkeys è una video slot a 7 linee e 5 rulli.

Caratteristiche e funzioni

·
·
·
·

·
·

Tutte

le combinazioni vincenti pagano solo da sinistra a destra
Tutte le vincite vengono moltiplicate in base alla puntata per linea
Le puntate vengono effettuate in monete per linea
Per meglio controllare le proprie puntate, il giocatore è in grado di modificare il valore
di una moneta in valuta reale e anche aumentare il numero di monete da puntare per
linea
Saldo, puntate e vincite sono visualizzabili in ogni momento sia in monete sia in valuta
reale
Nel gioco sono presenti 7 simboli. Tutti questi simboli sono raggruppati ad eccezione
dello Scatter
o 5 simboli – 5 immagini stilizzate dei babbuini
o 1 simbolo Wild – un’immagine di un babbuino, la quale sostituisce tutti gli altri
simboli ad eccezione dello Scatter
o 1 simbolo Scatter – rappresentato da una banana fin quando non viene vinto, una
volta vinto compare un piccolo babbuino dietro ad essa. A questo punto
scattano i giri gratis

Funzione dei Giri gratis

·
·

La

funzione dei Giri gratis scatta se tre o più simboli Scatter compaiono ovunque nei rulli
seconda dal numero di simboli Scatter ottenuti, il giocatore ottiene un diverso
numero di Giri gratis con un diverso moltiplicatore, così come segue:
o 3 Scatter - 50 Giri gratis, moltiplicatore 1x
o 4 Scatter – 100 Giri gratis, moltiplicatore 2x
o 5 Scatter – 150 Giri gratis, moltiplicatore 3x
A

