Journey to the west
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]
Prezzi minimo e massimo dei diritti di partecipazione al gioco
Presenza di jackpot interni al gioco
Quota della raccolta destinata ai jackpot interni
Presenza di jackpot condivisi con altri giochi
Quota della raccolta destinata ai jackpot condivisi

96,47%

€ 0,01 / 1.000
NO
/
NO
/

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
Journey to the West e’ a 5x3, 25 linee videoslot.

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 sono effettuate in monete per linea
Per controllare le puntate, il giocatore e’ in grado di modificare il valore di una moneta in
valuta reale ed anche aumentare il numero di monete per linea
Il saldo, le puntate, le vincite sono tutte visualizzabili sia in monete che in valuta reale in ogni
momento
Ci sono 10 diversi simboli nel gioco.
o 4 simboli superiori reppresentati dia personaggi principali di Journey to the West. Sempre
presenti durante il gioco
o 4
 simboli inferiori, reppresentati dai numeri Cinesi. Sempre presenti durante il gioco.
o 1
 simbolo Wild. Wild e’ il simbolo che sostituisce tutti gli altri simboli ad eccezione degli
Scatter. E’ sempre presente durante il gioco
o S imbolo Scatter- innesca i Free Spins. E’ presente su tutti i rulli

Funzione dei Giri Gratis

·

I

Giri Gratis vengono attivati quando 3 o piu’ simboli Scatter sono presenti sui rulli

·

Il

·

Al giocatore vengono presentate 5 possibili scelte di Free Spins. Ogni opzione vede solo uno dei
simboli superiori bloccato o il Wild bloccato durante i free spins, con un moltiplicatore vincita
differente per tutta la durata dei Free Spins, a seconda del valore del simbolo scelto

·

Dopo che il giocatore ha scelto la sua opzione, dei rulli speciali saranno in gioco durante il bonus,
in base all’opzione scelta

·

Tre o piu’ simboli Scatter ottenuti durante i free spins innescano altri 3 free spins con le stesse
impostazioni dell’opzione selezionata

giocatore riceve 5 free spins

Regole Del Gioco

