Indossa le tue scarpe da ginnastica,
carica il tuo Walkman e preparati per
un’esplosione retrò con “Return to the
Feature”!
Ricco di tre funzioni radicali:
Rewind, Free Game e Money Re-Spin!
Accendi l’atmosfera degli anni ‘80!

Caratteristiche del Gioco
•
•
•
•

•
•
•

243 Linee, 5 x 3 Rulli
Volatilità Media
Vinci fino a 100 Free Spin con 5 simboli Scatter!
Rewind - Gioca con i tuoi Free Spin precedenti, ma
durante la funzionalità Rewind le vincite possono
essere in entrambi i sensi ed i premi possono
essere raddoppiati!
Vinci immediatamente con 2 simboli Money
qualsiasi sullo schermo
Money Re-Spin viene attivata con 3 simboli Money
Tutte le vincite vengono moltiplicate per 10 se
l’intero schermo è rappresentato dal simbolo
Moneysymbols.

Aiuta il Principe a combattere il
malvagio Visir e raccogli tutte e 6 le
gemme prima che scada il tempo!
Soltanto il vero vincitore salverà la
Principessa e porterà a casa ciò è caro
nel suo cuore.

Caratteristiche del Gioco
•
•
•
•
•

•

Linee Vincenti Orizzontali e Verticali, 5 x 4 Rulli
Volatilità Molto Alta
La funzione Duello tra il Principe e il Visir può
svelare fino a 5 Wild extra sullo schermo
Vinci fino a 50 Free Spins con 5 simboli Scatter!
Se durante i Free Spins, il Principe batte il Visir
nel Duello, viene assegnata una gemma; vinci
1.000.000 di volte la puntata sulla linea se ne
raccogli 6
Vinci fino a 50 volte il valore totale della puntata
con la funzione Coin Respin

Totem Towers è una slot 6x3
ambientata nell’antica foresta pluviale
Maya con le tranquille melodie
acustiche della natura. Sblocca fino a
101 linee con “Line Boost”!

Scopri i tesori perduti nelle profondità di
Orbs of Atlantis!

Caratteristiche del Gioco

Simboli a cascata e moltiplicatori
rivelano la magia di un mondo
sommerso con una nuova ed unica
struttura dei rulli.

•

Caratteristiche del Gioco

•
•

•
•
•

25-101 linee (boost) in entrambi i modi, 6
colonne x 3 righe
Volatilità Media
Line Boost è tornato! Gioca a 25 linee e
sblocca fino a 101 linee vincendo su più
linee!
Le vincite in linea pagano in entrambi i
sensi!
I simboli High/Low dello stesso colore
vengono modificati in simboli Wild
Vinci 10, 15, 25 o 100 giocate con 3, 4, 5 o 6

•
•
•
•
•
•
•

Rulli a giro, No linee
Volatilità Media
I simboli seguono i percorsi e pagano quando
sono adiacenti
Possono apparire fino a 40 simboli su un singolo
percorso e pagare fino a 9.300 volte il valore
della posta
I simboli vincenti vengono rimossi e sostituiti con
nuovi simboli, fino a quando non viene assegnato
il premio
Le vincite vengono moltiplicate fino a 15 volte con
i giochi a cascata
Vinci fino a 1.000 Free Spin con 9 o più simboli
Scatter

Taberna De Los Muertos è una slot a
rulli (5x3) che celebra il famoso giorno
dei morti messicano.
Sblocca fino a 101 linee con la nostra
nuova funzione “Line Boost”!

Caratteristiche del Gioco
•
•
•
•
•
•
•

25-101 linee (Boost), 5 colonne x 3 righe
Volatilità Media
Il gioco è disponibile in 2 diverse modalità,
ovvero Ultra e Standard. Ultra è la versione
ad alta volatilità
I simboli Wild e Scatter adiacenti
assegnano 2 simboli Wild aggiuntivi
ovunque
Vinci 10, 25 o 40 free spins rispettivamente
con 3, 4 o 5 simboli Scatter
Vinci 10 free spins aggiuntivi con 3 o più
simboli Scatter durante la sessione dei free
spins
Qualsiasi vincita derivamte dai free spins
può essere raddoppiata illimitatamente in
modo casuale

Christmas Gift Rush è un festoso 3x3
con melodie allegre e sfondo invernale.
Attiva la “Funzione Nudge” o utilizza la
nostra prima “Buy Feature” per vincere
30 volte la tua scommessa ad ogni
giro!

Caratteristiche del Gioco
•
•
•
•

•
•

1-3 Linee, 3 colonne x 3 righe
Volatilità Alta
Vinci sulla linea centrale per attivare la
funzione Nudge
I rulli continuano a girare fino a quando non
vengono visualizzate combinazioni vincenti
sullo schermo
Sblocca 3 linee, dopodiché il moltiplicatore
aumenta con ogni Nudge
Abilita la funzione “Acquista” per acquistare
una funzione con ogni giro!

Scopri la magia del profondo mare blu
con Jellyfish Flow - i pulsanti simboli
Wild espandono e fanno crescere
la griglia da 3x3 fino a 7x7 con ben
823.543 modi per vincere.

Happy Ape è una vivace slot 5x3 con
la possibilità di vincere premi casuali.
Le divertenti funzioni, Ape Smash e
Banana Toss, lo rendono un successo
per i giocatori!

Caratteristiche del Gioco

Caratteristiche del Gioco

•
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27-823.543 Combinazioni, 3x3 - 7x7
colonne e righe
Volatilità Molto Alta
È possibile sbloccare fino a 823.543
combinazioni
I rulli si espandono di 1 simbolo per ogni
medusa sullo schermo
I simboli Jellyfish (Wild) si attaccano ai rulli
e si muovono verso l’alto di un simbolo ad
ogni giro
Disponibile anche in modalità “Ultra”. La
modalità “Ultra” aumenta le possibilità del
giocatore di ottenere grandi vincite!

•
•
•
•

15 Linee fisse, 5 colonne x 3 righe
Volatilità Alta
Sblocca i forzieri per rivelare i modificatori
dei rulli e moltiplicatori aggiuntivi
La funzione Banana Toss rivela fino a 6
simboli Wild aggiuntivi sui rulli
La funzione Ape Smash rimuove le
combinazioni non vincenti per garantire una
vincita
3 o più simboli Scatter attivano fino a 36
free spins
Ogni giro durante i free spins garantisce un
premio

E ALTRO ANCORA
Super Backoffice
Il nostro backoffice ti offre il
pieno controllo e informazioni
dettagliate

E molto di più
32 lingue europee e asiatiche e
qualsiasi valuta immaginabile
Benvenuti a Wealth Inn! Fai il check-in
e incontra il tuo ospite: Cai Shen, il dio
della ricchezza - quando si presenta hai vinto!

Caratteristiche del Gioco
•
•
•
•
•

8 linee fisse (da sinistra a destra) 3 colonne
x 3 righe
Volatilità Bassa
Il simbolo Wild si espande
Pagamenti misti per simboli a basso
pagamento
Il display curvo 3D ricorda una classica slot
machine fisica

Affidabilità
Con miliardi di transazioni al
nostro attivo, puoi contare sul
successo

Più giochi
Oltre 100 video slot, giochi da
tavolo e video poker

Più connesso
Integra le operazioni esistenti
con standard o seamless wallet

Scrivi a
sales@habanerosystems.com

habanerosystems.com

