Chilli Gold
Regolamento del gioco:
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Regolamento del gioco:
Il malfunzionamento rende nulle tutte le vincite e le giocate.
Tutte le vincite pagano da sinistra a destra.
Il campo Vinto visualizza le vincite in crediti.
Tutte la/le40 linea/e sempre giocate
La barra spaziatrice può essere utilizzata per girare
Cliccando GIRA o la barra spaziatrice, l’ultima puntata è ripetuta
Seleziona la Puntata con Moltiplicatore (1x, 2x, 3x, 4x, 5x)
Tutti i simboli pagano una volta in qualunque posizione sul rullo, ad eccezione delle vincite sostitutive
che possono pagare molteplici volte
Gli importi pagabili inizialmente visualizzati si basano sull’attuale Moltiplicatore selezionato
Le vincite Bonus sono aggiunte alle vincite visualizzate nel misuratore delle VINCITE
JOLLY sostituisce tutti i simboli
Valori maggiori monete
1K=1000, 1M=1 000 000, 1B=1 000 000 000.

Bonus dei Giochi Gratuiti:
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6 Peperoncini rossi in qualunque posizione attivano 3 Giochi Gratuiti
7 Peperoncini rossi in qualunque posizione attivano 6 Giochi Gratuiti
8 Peperoncini rossi in qualunque posizione attivano 9 Giochi Gratuiti
9 Peperoncini rossi in qualunque posizione attivano 12 Giochi Gratuiti
10 Peperoncini rossi in qualunque posizione attivano 15 Giochi Gratuiti
11 Peperoncini rossi in qualunque posizione attivano 18 Giochi Gratuiti
12 Peperoncini rossi in qualunque posizione attivano 21 Giochi Gratuiti
Durante i Giochi Gratuiti, i Peperoncini d’Oro JOLLY sono aggiunti ai rulli 2,3,4,5
I Giochi Gratuiti sono giocati sulla stessa Puntata con Moltiplicatore del gioco in cui avviene l'attivazione
Il Bonus può essere attivato nuovamente durante i Giochi Gratuiti
Rulli diversi sono usati durante i Giochi Gratuiti.

Giro automatico:
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Nelle giurisdizioni in cui è consentita questa funzione, puoi ottenere che la tua puntata venga ripetuta
per 5, 10, 20, 50 o 100 giri.
Clicca sul pulsante GIOCATA AUTOMATICA e seleziona il numero dal menu a finestra, quindi clicca su
GIOCA.
Tra i giri, puoi cliccare su ARRESTA GIOCATA AUTOMATICA per annullare la Giocata Automatica.
Il Giro Automatico deve essere riattivato dopo un bonus
Il Giro automatico è disattivato dopo un bonus o una funzione

