
HOT SAFARI 

  

1.  Diritto di partecipazione e ripartizione della raccolta   

Ammontare minimo, rapportato alla raccolta, destinato a montepremi, esclusi eventuali jackpot           

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

94,07% 

96,17% 

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 

Hot Safari è una video slot25 linee e 5 Rulli. 

 



Caratteristiche e funzioni 

·         Tutte le combinazioni vincenti pagano da sinistra a destra 

·         Tutte le vincite vengono moltiplicate per la puntata per linea, solo la vincita più alta viene pagata 

per linea 

·         Le scommesse sono fatte in gettoni per linea 

·         Per controllare le scommesse, l'utente è in grado di modificare il valore di una moneta in valuta 

reale e anche aumentare il numero di gettoni scommessi per linea 

·         Saldo conto, le scommesse e le vittorie sono  visualizzati in gettoni e moneta reale in ogni 

momento 

·         Il gioco ha 12 simboli 

o   5 alti simboli, che rappresentano i reali 

o   5 simboli bassi, che rappresentano le facce dei dadi 

o   1 simboli wild, sostituisce tutti i simboli ad eccezione di bonus e Scatter. Se il simbolo jolly 

colpisce sulla fila centrale, si espande sempre verticalmente per riempire tutto il rullo 

o   1 simbolo scatter che attiva i giri gratuiti. 

·         Il gioco ha anche un 6 ° rullo contenente visivamente moltiplicatori da 1x a 10x ed una funzione 

Super-Wild. Ad ogni giro, il 6 ° rullo gira in modo da erogare un moltiplicatore per la vincita sullo 

spin corrente o la funzione super-wild. I simboli sul 5 ° rullo sono solo una rappresentazione 

visiva, creato sul client. Il server non invia i simboli su quel rullo dando invece come risposta per 

giro dicendo se il moltiplicatore casuale o la funziona super-wild è stata vinta. 

 

Funzione super-wild 



 

·         La funzione Super wild viene attivata quando il simbolo super-wild raggiunge il 6° rullo. 

·         Quando lo raggiunge, un simbolo viene aggiunto a tutti e 5 i rulli in una ordine casuale. 

E'garantito che un simbolo wild venga aggiunto a ogni rullo 

·         Quando durante la funzione super-wild, un simbolo jolly viene assegnato nella fila centrale di un 

rullo, tale simbolo si espande sempre per riempire tutto il rullo 

·         I simboli scatter potranno erogare altri giri gratuiti se sono sotto un simbolo wild in espansione 

GIRI GRATIS 

 

·         I giri gratis vengono attivati quando tre o più simboli scatter si fermano in qualsiasi punto dei rulli 

·         All'utente vengono assegnati 10 giri gratis 



·         Giri gratis extra possono essere vinti quando durante gli stessi giri gratis il gioco rilascia ulteriori 

scatter 

 


