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01 DRAGON KING  

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico Cinese 50 96.01% 245 

 
 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 50 paylines fisse 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

• Quota teoretica di distribuzione: 96,01% 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• in qualsiasi posizione sui rulli 2, 3 e 4 attiva la funzione Bonus Dragon King Giri Gratuiti assegnando 5 Giri Gratuiti. 

• I Giri Gratuiti sono giocati alla stessa puntata sulla linea ed allo stesso numero di Payline del gioco che li ha attivati. 

• appare solo sui rulli 2, 3 e 4. 

•  in qualsiasi posizione sui rulli 2, 3 e 4 durante l'opzione bonus paga 2 volte la puntata iniziale e fa vincere ulteriori 5 
Giri Gratuiti.  

• Durante i Giri Gratuiti vengono utilizzati i rulli »High pay« con frequenti simboli dragon. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento
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02 VENETIA   

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Internazionale 20 96.01% 262 

 
 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 20 paylines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters.  

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

• Quota teoretica di distribuzione: 96,01% 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci 15 Giri Gratuiti con 3, 4, 5 simboli »Gondola«. 

• Durante i Giri gratuiti tutte le vincite sono moltiplicate X3. 

• L'opzione bonus può riattivarsi nuovamente anche durante i Giri Gratuiti. 

• Durante i Giri Gratuiti i crediti e le linee giocate sono le stesse della giocata che li ha attivati. 

Rischio 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento 
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03 LADY LUCK 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT RATIO VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Fantasy 20 95.93% 143 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 20 paylines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

• Quota teoretica di distribuzione: 95,93% 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci l'opzione Giri Gratuiti con 3, 4, 5 simboli CRYSTALL BALL. 

• Durante i Giri Gratuiti tutte le vincite sono moltiplicate X3. 

• L'opzione bonus può riattivarsi nuovamente anche durante i Giri Gratuiti. 

• Durante i Giri Gratuiti i crediti e le linee giocate sono le stesse della giocata che li ha attivati. 

Rischio 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento  
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04 WOLF QUEST 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT RATIO VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Americano 50 95.93% 132 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 50 paylines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

• Quota teoretica di distribuzione: 95,93% 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci 10 Giri Gratuiti quando appaiono 3 simboli »wolf« contemporaneamente sui rulli uno, due e tre. 

• Dopo ogni Giro Gratuito viene aggiunto un simbolo »moon« sui rulli2, 3, 4 e 5, fino alla conclusione dell'opzione bonus. 

• L'opzione Bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti una sola volta, aggiungendo altri 5 Giri Gratuiti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento 

 

 



 

2017 © GameArt. All rights reserved. 

 

05 DANCING LIONS 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico 
Cinese 

10 96.03% 130 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 10 paylines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

• Quota teoretica di distribuzione: 96,03% 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci 10 Giri gratuiti quando appaiono 3 simboli »red pockets« sui rulli 1, 3 e 5 contemporaneamente. 

• L'opzione Bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

• Durante i Giri Gratuiti i crediti e le linee giocate sono le stesse della giocata che li ha attivati. 

• Durante i Giri Gratuiti i simboli »red pockets« diventano wild e sostituiscono tutti i simboli durante i Giri Gratuiti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento
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06 PHOENIX PRINCESS 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT RATIO VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico  20 96.01% 136 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 20 paylines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

• Quota teoretica di distribuzione: 96,01% 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vince 8 Giri Gratuiti quando 3, 4 o 5 simboli »phoenix« appaiono a partire dal primo rullo piu' a sinistra su rulli adiacenti 
da sinistra a destra. 

• Durante i Giri Gratuiti i simboli »princess«, »palace«, »vase« e »flower« sono wild e sostituiscono il simbolo »jing jang«. 

• L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento
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07 FORTUNE PANDA  

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT RATIO VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico  

Cinese 

50 95.64% 172 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 50 paylines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

• Quota teoretica di distribuzione: 95,64% 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci 10 Giri Gratuiti quando 3 simboli jing jang appaiono contemporaneamente sui rulli uno, due e tre. 

• Qualsiasi simbolo panda presente sui rulli in qualsiasi posizione rimane bloccato/fisso nella stessa posizione fino alla 
conclusione dell'opzione bonus e sostituisce tutti i simboli ad eccezione dello scatter. 

• I simboli Jing jang che appaiono sotto il simbolo panda contribuiscono alla vincita scatter. 

• L'opzione Bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti una sola volta aggiungendo altri 5 Giri Gratuiti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento
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08 MAGIC UNICORN 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Fantasy 243 95.97% 117 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 243 win-ways fisse. 

• Tutte e 15 le posizioni sui 5 rulli sono attive. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Solo le posizioni con i simboli vincenti sono utilizzate per determinare la vincita per il simbolo in questione.  

• Le vincite che coincidono vengono sommate. 

• Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,97%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento 
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09 ANCIENT GONG 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico 243 95.89% 118 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 243 win-ways fisse. 

• Tutte e 15 le posizioni sui 5 rulli sono attive. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Solo le posizioni con i simboli vincenti sono utilizzate per determinare la vincita per il simbolo in questione.  

• Le vincite che coincidono vengono sommate. 

• Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,89%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• L'opzione Bonus Ancient gong è assegnata con 3, 4 o 5 simboli scatter che ti portano alla pagina dove puoi selezionare 10 
simboli gong. 

• Seleziona 5 gong qualsiasi per scoprire il numero totale dei Giri Gratuiti vinti. 

• Ogni gong selezionato scoprirà 2, 3, 4 o 5 Giri Gratuiti. 

• Premio bonus Extra wild: 1, 2, 5, 10 o 20 volte la puntata totale. Vincita assegnata in modo casuale con un qualsiasi 
simbolo wild presente sui rulli in qualsiasi posizione durante l'opzione Giri Gratuiti. 

• Tutte le vincite (ad eccezione del premio bonus extra wild) durante i Giri Gratuiti sono raddoppiate. 

• L'opzione Bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento
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10 STAR CASH  

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Frutta 

Denaro 

10 95.87% 121 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 10 linee fisse. 

• Scegli la tua puntata totale impostando la puntata per ogni moltiplicatore di linea.   

• Tutte le vincite vengono pagate per combinazioni da sinistra a destra e da destra a sinistra. Vengono aggiunte le vincite 
su linee differenti.  

• Solo la vincita più alta per ogni linea viene pagata eccetto sé avviene un’altra vincita in direzione opposta: in questo caso 
entrambe le vincite vengono pagate. 

• Le vincite delle linee vengono moltiplicate per il moltiplicatore della puntata. 

• Durante il re-spin il numero e la puntata totale rimangono gli stessi del gioco che ha innescato il bonus.  

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le giocate vengono ritenute non valide.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95.87% 
 

Respin 

• Simbolo WILD sostituisce per tutti i simboli. 

• Simbolo WILD si espande sul rullo intero e innesca un altro giro gratuito (re-spin). Tutti i rulli che contengono il simbolo 
WILD rimangono fermi attivando un altro giro gratuito (re-spin) su tutti gli altri rulli. 

• Il numero massimo di giri gratuiti (re-spin) e 2. Appare solo sui rulli 2, 3 e 4. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento 
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11 BURNING FLAME 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Frutta 

Denaro 

5 95.88% N/A 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 5 linee fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. 

• Quota teoretica di distribuzione: 95,88%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento 
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12 ROYAL GEMS 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Frutta 

Denaro 

10 96.02% N/A 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 10 linee fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite di simboli paganti devono apparire sulla linea giocata in forma di almeno tre simboli uguali adiacenti 
eccetto per gli scatter.  

• Vengono aggiunte le vincite su linee differenti. Tutte le vincite sulle linee giocate eccetto per gli scatter. 

• Solo la vincita più alta su ogni linea viene pagata. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata totale e aggiunte alle linee vincenti. 

• Le vincite scatter vengono premiate per simboli che appaiono in qualsiasi posizione sugli rulli. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Durante il gioco bonus il numero e la puntata totale rimangono gli stessi del gioco che ha innescato il bonus.  

• Quota teoretica di distribuzione: 96,02%. 

• In caso di malfunzione tutte le vincite e le giocate vengono ritenute non valide. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento 
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13 STORMING FLAME 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Frutta 

Denaro 

5 95.60% N/A 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 5 linee fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. 

• Quota teoretica di distribuzione: 95,60%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Simboli 

• SIMBOLI: »cherry symbol«  »grapes symbol«  »lemon symbol«  »plum symbol« 

• 15 della stessa sorta moltiplicano la TOTAL GAME WIN per 5 

• 12 della stessa sorta sui rulli 1, 2, 3 e 4 moltiplicano la TOTAL GAME WIN per 4 

• 9 della stessa sorta sui rulli 1, 2 e 3 moltiplicano la TOTAL GAME WIN per 3 

Linee di pagamento 
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14 JUMPIN’ POT 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Frutta 

Denaro 

25 95.98% N/A 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 25 linee fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite sulle linee giocate ad eccezione degli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. 

• Quota teoretica di distribuzione: 95,98%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• 10 Giri Gratuiti con 4 o 3 simboli scatter rispettivamente. 

• Due extra simboli wild appaiono e sostituiscono tutti i simboli ad eccezione degli scatter.  

• Ogni extra wild si sposta di una posizione tra un Giro Gratuito e l'altro. 

• Se due simboli extra wild pot appaiono nella stessa posizione il giocatore vince un ulteriore premio »extra mystery pot« 
che viene assegnato in modo casuale e può pagare 100, 50, 30, 15, 10 o 5 volte la puntata totale. 

• L'opzione Bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

Linee di pagamento
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15 AFRICAN SUNSET 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Internazionale 15 95.94% 58 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 15 linee fisse. 

• Scegli la tua puntata totale impostando la puntata per ogni moltiplicatore di linea.   

• Tutte le linee di simboli pagati devono apparire sulla linea giocata e sugli rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle conseguenti simboli scatters. 

• Vengono aggiunte le vincite su linee differenti. Solo la vincita più alta su ogni linea viene pagata. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata totale. Le vincite scatter vengono aggiunte alle linee vincenti. Le 
vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla puntata 
totale.  

• Durante il gioco bonus il numero e la puntata totale rimangono gli stessi del gioco che ha innescato il bonus. Quota 
teoretica di distribuzione: 95,94%. 

• In caso di malfunzione tutte le vincite e le giocate vengono ritenute non valide. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Quando il simbolo WILD e/o il simbolo SCATTER appaiono sui rulli 1 e 5 simultaneamente, il gioco assegna 15 free spin. 

• Durante i free spin, un moltiplicatore (X2, X3, X5, X10) viene casualmente assegnato ad ogni singola vincita.  

• Il gioco bonus può essere ri-innescato durante i free spins assegnando ogni volta 5 free spin aggiuntivi. 

Linee di pagamento
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16 KITTY TWINS 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Internazionale 20 96.28% 45 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 20 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite per linea vengono moltiplicate per il moltiplicatore della scommessa. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale. 

• Quota teoretica di distribuzione: 96,28%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci 50, 20, 10 o 5 Giri Gratuiti quando appaiono 5, 4, 3 o 2 simboli KITTY, a partire dal rullo più a sinistra, da sinistra a 
destra su rulli adiacenti. 

• Tutte le vincite durante i Giri Gratuiti sono raddoppiate. 

• L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

Linee di pagamento
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17 CLEOPATRA JEWELS 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Internazionale 20 96.29% 140 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 25 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vncite vengono pagate da sinistra a destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita piu' alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo piu' a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 96,29%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci 10 Giri Gratuiti con 3 o più simboli SCATTER. 

• Tutte le vincite durante i Giri Gratuiti sono raddoppiate. 

• L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

• Opzione Cleopatra re-spin: 

• Durante i Giri Gratuiti se il simbolo »cleopatra wild« appare su un rullo questo rullo viene bloccato e tutti gli altri rulli 
girano ancora una volta. 

• Durante l'opzione re-spin il moltiplicatore della vincita aumenta in base al numero di simboli wild che hanno attivato 
l'opzione re-spin. 

Linee di pagamento 
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18 MORE CASH 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP BONUS HIT 
RATIO 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Internazionale 20 96.06% 165 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 15 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 96,06%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci 10 Giri Gratuiti con 2 simboli wild adiacenti sui rulli 2, 3 e 4. 

• Vinci 20 Giri Gratuiti con 3 simboli sui rulli 2, 3 e 4. 

• Ad ogni giro sui rulli viene aggiunto in modo casuale un ulteriore simbolo wild che si espande sull'intero rullo se appare 
sulla payline #1. 

• Durante i Giri Gratuiti il moltiplicatore wild win non viene resettato a zero ma incrementa ad ogni giro se viene 
soddisfatta la condizione del moltiplicatore wild win. 

• I Giri Gratuiti possono essere riattivati durante i l'opzione bonus con due simboli wild adiacenti sui rulli 2, 3 e 4, 
aggiungendo ulteriori 5 Giri Gratuiti, oppure con tre simboli wild sui rulli 2, 3 e 4, aggiungendo ulteriori 10 Giri Gratuiti. 
Simbolo WILD (silver coin) non attiva i Giri Gratuiti! 
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19 ATLANTIS WORLD 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Internazionale 50 96,01% 245 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 50 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 96,01%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• SCATTER in qualsiasi posizione sui rulli 2, 3 e 4 attivano l'opzione »gold dolphin bonus« che assegna 5 Giri Gratuti. 

• I Giri Gratuiti sono giocati con lo stesso importo per linea e numero di linee che li ha attivati. 

• SCATTER appaiono solo sui rulli 2, 3 e 4. 

• SCATTER  in qualsiasi posizione sui rulli 2, 3 e 4 durante l'opzione bonus paga 2 volte la puntata totale iniziale ed assegna 
ulteriori 5 Giri Gratuiti. 

• I Rulli »High pay« con simboli »gold dolphin« frequenti sono utilizzati durante i Giri Gratuiti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento 
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20 FIVE STAR LUXURY 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Americano 243 95,96% 138 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 243 win-ways fisse. 

• Tutte e 15 le posizioni sui 5 rulli sono attive. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Solo le posizioni con i simboli vincenti sono utilizzate per determinare la vincita per il simbolo in questione.  

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Le vincite scatter ed i bonus extra vengono aggiunti alle vincite per linea. 

• Le vincite che coincidono vengono sommate. 

• Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,96%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci 10 Giri Gratuiti con qualsiasi 3, 4 o 5 SCATTER simboli a partire dal rullo piu a sinistra. 

• Durante i Giri Gratuiti con simboli jet, yacht,rols, rolex e diamond wins le vincite sono moltiplicate per i rispettivi 
moltiplicatori visualizzati sopra i rulli. 

• Simboli jet, yacht, rols, rolex e diamond moltiplicatori iniziano da 1 all'inizio dei Giri Gratuiti. 

• Ognuno dei jet, yacht, rols, rolex e diamond  appare durante i Giri Gratuiti ed incrementa i rispettivi moltiplicatori per 1 
che possono raggiungere un massimo di 10. 

• L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento 
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21 DRAGON LADY  

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Fantasy 10 95,73% 150 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 10 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,73%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci 15 Giri Gratuiti quando il simbolo scatter appare in qualsiasi posizione sui rulli 1 e 5 contemporaneamente. 
L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

• Opzione Respin: 

• L'opzione respin viene attivata quando un simbolo wild appare coprendo l'intero rullo 2, 3 o 4. Durante il respin il rullo (i 
rulli) wild è (sono) fissi e tutti gli altri rulli girano ancora una volta con i simboli extra wild. 

• Solo durante il respin le vincite vengono pagate in entrambe le direzioni: da sinistra a destra e da destra a sinistra. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento 
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22 CALIGULA 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

International 10 95,75% 193 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 10 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,75%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vince l'opzione bonus con 3 o più simboli SCATTER 

• All'inizio dei giri gratuiti appare sui rulli una bandierina con il numero dei moltiplicatori vinti (1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 12).  

• Ogni volta che il simbolo scatter CENTURION appare sul rullo n.5 rivela in modo casuale un numero (2, 3, 4 or 5) che 
rappresenta il numero dei passi.  

• L'indicatore blu sulla bandierina rappresenta il moltiplicatore della vincita attuale e si sposta a destra per il numero 
esatto di passi rivelati dal simbolo scatter CENTURION.  

• Per la durata dei Giri Gratuiti, tutte le vincite sono moltiplicate per il valore moltiplicatore corrispondente alla bandierina 
segnalata.  

• I Giri Gratuiti sono conclusi quando l'indicatore raggiunge il simbolo FINE.  

• Durante i Giri Gratuiti i simboli scatter CENTURION vengono rimossi dai rulli. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 
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Linee di pagamento 
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23 JADE TREASURE 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico 

Cinese 

25 95,78% 86 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 25 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,78%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• 3, 4 o 5 simboli BAT SCATTER attivano l'opzione bonus. 

• Il bonus determina il numero dei Giri Gratuiti vinti (max 10) ed i simboli (max 3) che sono WILD durante i Giri Gratuiti. 

• I simboli WILD si trasformano in JADE e sostituiscono tutti i simboli ad eccezione dello scatter. 

• L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

• Il numero dei bonus/giri riattivati è visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento 
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24 88 RICHES  

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asian 

Cinese 

50 95,64% 172 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 50 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,64%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vince 10 Giri Gratuiti quando 3 simboli jing jang appaiono sui rulli 1, 2 e 3 contemporaneamente. 

• Qualsiasi simbolo wild  in qualsiasi posizione sui rulli rimane fisso nella stessa posizione fino alla fine dell'opzione bonus e 
sostituisce tutti i simboli ad eccezione dello scatter. 

• I simboli Jing jang  che appaiono sotto un simbolo wild dragon fisso contribuiscono alla vincita dello scatter. 

• L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti una sola volta, assegnando ulteriori 5 Giri Gratuiti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento  
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25 KING OF WEALTH  

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico Cinese 243 95,89% 118 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 243 win-ways fisse. Tutte 15 le posizioni sui 5 rulli sono attive.  

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Solo le posizioni con i simboli vincenti sono utilizzate per determinare la vincita per il simbolo in questione.  

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Le vincite scatter ed i bonus extra vengono aggiunti alle vincite per linea. 

• Le vincite che coincidono vengono sommate. 

• Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,89%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• L'opzione bonus è assegnata con 3, 4 o 5 simboli scatter che ti portano alla schermata dove puoi scegliere tra 10 simboli 
coin. 

• Scegli 5 coins qualsiasi per scoprire il numero totale dei Giri Gratuiti vinti. 

• Ognuno dei coin selezionati rivelera 2, 3, 4 o 5 Giri Gratuiti. 

• Premio bonus extra wild: 2, 3, 5, 10 o 20 volte la puntata totale viene assegnata in modo casuale per ogni simbolo wild 
presente sui rulli in qualsiasi posizione. 

• Durante i Giri Gratuiti (ad eccezione del premio bonus extra wild) sono raddoppiate. 

• Durante i Giri Gratuiti l'opzione bonus può essere riattivata. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 
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Linee di pagamento 
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26 FORTUNE LIONS 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico 

Cinese 

50 95,93% 132 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 50 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo piu' a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite per linea vengono moltiplicate per il moltiplicatore della scommessa. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,93%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vince 10 Giri Gratuiti quando 3 simboli lanterna appaiono sui rulli 1, 2 e 3 contemporaneamente. 

• Dopo ogni Giro Gratuito il simbolo del leone viene aggiunto sui rulli 2, 3, 4 e 5 fino alla conclusione dell'opzione bonus. 

• L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti una sola volta, aggiungendo ulteriori 5 Giri Gratuiti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento 
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27 GOLDEN DRAGON 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico 

Cinese 

50 96,01% 245 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 50 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite per linea vengono moltiplicate per il moltiplicatore della scommessa. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 96,01%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• SCATTER in qualsiasi posizione sui rulli 2, 3 e 4 attiva la funzione bonus giri gratuiti assegnando 5 giri gratuiti. 

• I giri gratuiti sono giocati alla stessa puntata sulla linea ed allo stesso numero di pay line del gioco che li ha attivati. 

• SCATTER in qualsiasi posizione sui rulli 2, 3 e 4 durante l’opzione bonus paga 4 volte la puntata iniziale e fa vincere 
ulteriori 5 giri gratuiti. 

• Durante i giri gratuiti vengono utilizzati i rulli “high pay” con frequenti simboli dragon.  

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento
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28 LUCKY BABIES 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico 

Cinese 

20 96,01% 136 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 20 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite per linea vengono moltiplicate per il moltiplicatore della scommessa. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 96,01%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vince 8 giri gratuiti quando 3, 4 o 5 simboli “rockets” appaiono a partire dal primo rullo più a sinistra su rulli adiacenti da 
sinistra a destra. 

• Durante i giri gratuiti i simboli “babies” sono wild e sostituiscono il simbolo “temple”. 

• L’opzione bonus può essere riattivata durante i giri gratuiti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento
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29 THREE KINGS 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico 

Cinese 

15 95,94% 58 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 15 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le linee di simboli paganti devono apparire sulla linea giocata e sugli rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Tutte le vincite sulle linee giocate eccetto per gli scatter. Vengono aggiunte le vincite su linee differenti. Solo la vincita più 
alta su ogni linea viene pagata.  

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata totale. Le vincite scatter vengono aggiunte alle linee vincenti. 

• Le vincite delle linee vengono moltiplicate per il moltiplicatore della puntata. Durante il gioco bonus il numero e la 
puntata totale rimangono gli stessi del gioco che ha innescato il bonus.  

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,94%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Quando il simbolo WILD e o il simbolo SCATTER appaiono sui rulli 1 e 5 simultaneamente, il gioco assegna 15 giri gratuiti. 

• Durante i free spin, un moltiplicatore 8x2, x3, x5, x10) viene casualmente assegnato ad ogni singola vincita. 

• Il gioco bonus può essere ri-innescato durante i giri gratuiti assegnando ogni volta 5 giri gratuiti aggiuntivi. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento
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30 THUNDER BIRD 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Americano 20 95,35% 172 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 20 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite per linea vengono moltiplicate per il moltiplicatore della scommessa. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,35%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci 10 Giri Gratuiti con 3, 4, o 5 simboli scatter. Durante i giri gratuiti tutti i simboli wild rimangono fissi nella stessa 
posizione fino alla conclusione dell’opzione bonus sostituiscono tuti i simboli ad eccezione dello scatter. 

• In aggiunta un totem d’oro appare sul rullo numero 3 aggiungendo  

• Dopo ogni Giro Gratuito il simbolo del leone viene aggiunto sui rulli 2, 3, 4 e 5 fino alla conclusione dell'opzione bonus. 

• L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti una sola volta, aggiungendo ulteriori 5 Giri Gratuiti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 

Linee di pagamento
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31 DAVINICI CODEX 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Internazionale 100 95,81% 77 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Bet on 100 fixed pay lines. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,81%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• I simboli V – I – N – C – I  su qualsiasi rullo 1, 2, 3, 4 e 5 ed assegnano 6 Giri Gratuiti. 

• Tutti i simboli coinvolti sono V – I – N – C – I  e tutti questi simboli particolari sui rulli diventano simbolo Timbro e 
sostituiscono tutti i simboli ad eccezione di simbolo Vitruvian. 

• V – I – N – C – I  simboli appaiono sui rulli su K, Q e J solo questi simboli. 

• Tutti i simboli pagano in base alla tabella di pagamento. 

• V – I – N – C – I  Questi simboli non appaiono durante i Giri Gratuti. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata e' raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« puo' essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 
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Linee di pagamento 
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32 RAMSES TREASURE 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Internazionale 10 96,03% 110 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 10 pay lines fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 96,03%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• 3, 4 o 5 simboli TREASURE CHEST attivano l'opzione bonus »STANZA DI RA«. 

• Il simbolo »treasure chest« rivela il numero dei Giri Gratuiti vinti (max 10) ed i simboli (max 3) che sono WILD durante i 
Giri Gratuiti. 

• I simboli WILD si trasformano in »gold« e sostituiscono tutti i simboli ad eccezione del simbolo TREASURE CHEST. 

• Durante i Giri Gratuiti l'opzione bonus può essere riattivata. 

• Il numero dei bonus riattivati è visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 
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33 POWER DRAGON 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico 

Cinese 

243 95,94% 145 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 243 win-ways fisse. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra, ad eccezione di quelle contenenti simboli scatters. 

• Le vincite su linee differenti vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Tutti i simboli che pagano devono apparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal rullo più a sinistra. 

• Le vincite scatter vengono assegnate per i simboli che appaiono in qualsiasi posizione e per qualsiasi numero di linee 
giocate. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,94%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vince i Giri Gratuiti con 3 o più simboli coin dal rullo più a sinistra verso destra. 

• Durante i Giri Gratuiti i simboli »red pockets« appaiono in qualsiasi posizione sul rulli 1 e 5 e pagano un premio bonus 
aggiuntivo di 2, 5, 10, 15, 20 o 50 volte la puntata totale. 

• L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

• Il numero dei bonus riattivati è visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 
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34 MAGIC DRAGON 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Asiatico 

Cinese 

243 95,94% 145 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 243 win-ways fisse. 

• Tutte e 15 le posizioni sui 5 rulli sono attive. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Solo le posizioni con i simboli vincenti sono utilizzate per determinare la vincita per il simbolo in questione.  

• Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale dei crediti puntati. 

• Le vincite scatter ed i bonus extra vengono aggiunti alle vincite per linea. 

• Le vincite che coincidono vengono sommate. 

• Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 95,94%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vince i Giri Gratuiti con 3 o più simboli coin dal rullo più a sinistra verso destra. 

• Durante i Giri Gratuiti i simboli »red pockets« appaiono in qualsiasi posizione sul rulli 1 e 5 e pagano un premio bonus 
aggiuntivo di 2, 5, 10, 15, 20 o 50 volte la puntata totale. 

• L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

• Il numero dei bonus riattivati è visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 
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35 TESLA SPARK OF GENIUS 

TEMATICA DI 
GIOCO 

LINEE RTP 

 

BONUS HIT RATIO 

 

VOLATILITY ACCESSIBILITA 

Internazionale 243 96,00% 145 

 

 

Regole di gioco (Game Rules) 

• Punta su 243 win-ways fisse. 

• Tutte e 15 le posizioni sui 5 rulli sono attive. 

• Scegli il totale della puntata selezionando il moltiplicatore della tua puntata per linea. 

• Tutte le vincite pagano da sinistra a destra. 

• Solo le posizioni con i simboli vincenti sono utilizzate per determinare la vincita per il simbolo in questione.  

• Le vincite che coincidono vengono sommate. 

• Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea. 

• Le vincite della linea di puntata mostrate in tabella dei pagamenti vengono moltiplicate e mostrate in relazione alla 
puntata totale.  

• Quota teoretica di distribuzione: 96,00%. 

• Qualsiasi malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 

Gioco Bonus (Bonus Feature) 

• Vinci Giri Gratuiti con tre o più simboli scatter a partire dal rullo più a sinistra verso destra. 

• Durante i Giri Gratuiti il »light bulb« appare sui rulli 1 e 5 e paga un extra bonus pari a 2, 5, 10, 15, 20 o 50 volte la 
puntata totale. 

• L'opzione bonus può essere riattivata durante i Giri Gratuiti. 

• Il numero dei Giri Gratuiti è visibile nell'angolo in alto a destra dello schermo. 

Rischio (Gamble Feature) 

• Cliccare sul bottone »gamble« per l'opzione gamble. 

• Selezionare la carta rossa o nera. 

• La puntata è raddoppiata (x2) se la scelta rosso o nero risulta corretta. 

• Le vincite possono essere giocate fino a cinque (5) volte. 

• L'opzione »gamble« può essere abilitata/disabilitata nel menu impostazioni. 
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APPENDICE 

Volatilità 

 

 

Low (*) 

 

Medium (** & ***) 

 

Medium – High (****) 

 

High (*****) 

 


