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KING ROYAL DELUXE

Dettagli scheda gioco

Multischeda

Bet

Rulli

Esclusiva

Cicli di Gioco

Bonus

Software House

Linee di Pagamento

King Royal Deluxe

25 - 50 - 100 - 200 - 300

5 x 3

Top Class

30.000 partite

Free Spin, Bonus a livelli, 
Mistery, Bonus Pick

Cristaltec

15

1) IL VELLO D’ORO

2) GALLINA D’EGITTO

3) GENIUS

4) LYCAN

5) DIAMANTE

King Royal Deluxe è una scheda multigioco che 
include 5 giochi slot differenti, nel dettaglio:

Il giocatore può stabilire la quantità di denaro oppure il tempo da giocare, inserendo i valori nelle 

apposite caselle. Una volta che viene raggiunto il valore prefissato (Limite di tempo o Limite di euro) la 

macchina emette un segnale di avviso.

Omologa

65%
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VELLO D’ORO

Game description

Se compariranno 3 o 5 simboli BONUS
sulla schermata, il giocatore entrerà nella
fase bonus. Se comparirà un simbolo
MEDAGLIA, verrà aggiunto ai contatori in
alto. Quando un rullo raggiunge due
simboli medaglia partirà il PROCESSO
REELWILD

Il VELLO D’ORO è un gioco slot a 5 rulli con 15 linee di vincita. Il giocatore vince se 3 o più simboli

uguali sia allineano all’interno di una linea di vincita.

GIOCO BONUS - Quando il GIOCO BONUS

inizia il giocatore deve colpire uno degli

scheletri. Dopo aver abbattuto lo scheletro,

il giocatore può vincere un premio

istantaneo o avanzare di livello dove è

possibile scegliere uno dei caproni sui

piedistalli per vincere il premio finale.

FASE MEDAGLIE - Se il simbolo della

medaglia compare su uno dei rulli, si

sposterà automaticamente in alto. Se

compare un secondo simbolo della

medaglia, il giocatore avrà a disposizione

un giro gratis con un REELWILD nella

posizione del rullo con entrambe le

medaglie.
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GALLINA D’EGITTO

Game description

GALLINA D’EGITTO è un gioco slot a 5 rulli con 15 linee di vincita. Il giocatore vince se 3 o più simboli

uguali sia allineano all’interno di una linea di vincita.

FASE POPCORN - Il popcorn modifica i

simboli in WILD, BONUS o FREESPINS

aumentando la probabilità di accesso al

bonus, al freespins o di linee vincenti.

FASE BONUS POLLO CLEOPATRA -

Quando i rulli si fermano, se

orizzontalmente compariranno 3 o 5

simboli SCATTER si entrerà nella fase

BONUS. Il giocatore vincerà tiri gratis e

potrà ottenere altri simboli bonus adiacenti

ai precedenti.

GALLINA D’EGITTO è un gioco slot a 5 rulli

con 15 linee di vincita. Il giocatore vince se

3 o più simboli uguali sia allineano

all’interno di una linea di vincita.
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GENIUS

Game description

GENIUS è un gioco slot a 5 rulli con 15 linee di vincita. Il giocatore vince se 3 o più simboli uguali sia

allineano all’interno di una linea di vincita.

FASE EXTRA DIAMANTE - Durante la

sessione di gioco, in modo casuale si può

accedere alla fase EXTRA DIAMANTE. In

questa fase i rulli si fermano con i simboli

diamante e la vincita totale è

rappresentata dalla somma di tutti i valori

visualizzati davanti ai simboli.

BONUS DELLE TENDE – In questa fase, il

giocatore seleziona una tenda per scoprire

cosa c'è dietro. Si può vincere un premio

sommabile alla vincita totale, un accesso a

FREESPINS o passare ad un livello

successivo. Il gioco termina tutti i tentativi

saranno falliti.

GENIUS è un gioco slot a 5 rulli con 15

linee di vincita. Il giocatore vince se 3 o più

simboli uguali sia allineano all’interno di

una linea di vincita.
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LYCAN

Game description

LYCAN è un gioco slot a 5 rulli con 15 linee di vincita. Il giocatore vince se 3 o più simboli uguali sia

allineano all’interno di una linea di vincita.

INCANTESIMO MAGICO - Dopo che i rulli si

sono fermati, casualmente uno

incantesimo magico può apparire sulle

linee e modificare alcuni simboli in WILD

aumentando la probabilità di ottenere linee

vincenti.

BONUS DI TOMBE – Entrati in questa fase,

nella sessione di gioco compaiono 5

tombe. Arrivati al quinto STOP, si può

vincere l’accesso ad un livello successivo

in cui il gioco si sposterà in una grande

tomba che può assegnare un premio finale

equivalente al premio massimo

(moltiplicatore x 100).

LYCAN è un gioco slot a 5 rulli con 15 linee

di vincita. Il giocatore vince se 3 o più

simboli uguali sia allineano all’interno di

una linea di vincita
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DIAMANTE

Game description

DIAMANTE è un gioco slot a 5 rulli con 15 linee di vincita. Il giocatore vince se 3 o più simboli uguali

sia allineano all’interno di una linea di vincita.

BONUS CUMULATIVO – In questa fase si

può ottenere uno o più simboli CESTO

BONUS che generano un frutto visualizzato

nel contatore in basso. Al raggiungimento

di 5 frutti, si passa alla fase bonus dove

sarà possibile scegliere uno dei 5 frutti per

ricevere un premio.

DIAMANTE è un gioco slot a 5 rulli con 15

linee di vincita. Il giocatore vince se 3 o più

simboli uguali sia allineano all’interno di

una linea di vincita.
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CABINET COMPATIBILI CON KING ROYAL DELUXE
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