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The Hand of Midas Slot Machine. La slot machine The Hand of Midas prevede un tema ispirato alla

leggenda di re Mida che rappresenta attraverso simboli con il celebre sovrano, forzieri pieni di monete
d'oro e cibo di ogni tipo. Le regole di gioco invece prevedono 5 rulli sui quali sono sempre attive 20

linee di puntata che il giocatore può utilizzare per comporre combinazioni vincenti ed estrarre simboli
speciali come il Wild e lo scatter. Il primo si comporta come un jolly, mentre il secondo consente di

attivare un bonus free spin con un numero variabile di giocate gratuite. Scheda Tecnica. rtp volatilita

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


layout linee Di Puntata puntata Minima puntata Massima jackpot free Spins bonus Game 96,54 Alta 5x3
20 0,20 100,00 No Si No. The Hand of Midas Slot Machine: Informazioni generali e caratteristiche. La
leggenda di re Mida, il celebre sovrano che trasformava in oro tutto ciò che toccava, ispira il tema della
slot machine The Hand of Midas dando vita a un comparto grafico con simboli che raffigurano frutti e
cibo di ogni genere e forzieri pieni di monete d'oro. Per quel che riguarda invece le regole di gioco
queste prevedono 5 rulli e 20 linee di puntata fisse. Il giocatore può comporre combinazioni vincenti

estraendo simboli uguali in almeno tre rulli vicini tra loro partendo da quello di sinistra e in posizioni che
siano tutte di una singola linea di puntata. Simbolo Wild. Il simbolo wild della slot machine The Hand of

Midas raffigura una grossa lettera W e svolge la doppia funzione di simbolo jolly e di simbolo
moltiplicatore. Questo simbolo segue infatti regole del tutto differenti da quelle previste dai simboli

regolari di gioco e può essere estratto solo sui rulli 2, 3 e 4. Quando estratto in una giocata può
sostituirsi agli altri simboli regolari ad eccezione del simbolo scatter in modo tale da garantire al

giocatore maggiori chances di comporre combinazioni a premi. Ogni singolo wild estratto può inoltre
attivare un moltiplicatore di vincite con un valore compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 3, che

aumenta chiaramente i premi delle combinazioni che lo contengono. Ogni combinazione può contenere
inoltre più simboli Wild ciascuno dei quali associato a un diverso moltiplicatore. In questo caso il premio

viene moltiplicato per la somma dei moltiplicatori. Scatter. Il simbolo scatter della slot machine The
Hand of Midas raffigura la mano del re Mida e consente di attivare il bonus giri gratis della slot. Quando
estratto in almeno tre posizioni dei rulli questo simbolo attiva il bonus e fa comparire sullo schermo tre
piccoli rulli che ruotando, estraggono valori compresi tra un minimo di 1 massimo di 3. La somma dei
valori estratti sui rulli indica il numero di giocate gratuite vinte dal giocatore. Durante il bonus inoltre le
regole per la creazione di combinazioni vincenti sono le stesse di quelle previste dal gioco principale

mentre una funzione moltiplicatore fa comparire sullo schermo un grosso moltiplicatore di vincite sempre
attivo che aumenta tutti i premi vinti durante il bonus. Questo moltiplicatore ha un valore iniziale di 1x che
viene aumentato di un valore che varia da un minimo di 1 massimo di 3 per ogni simbolo Wild estratto

durante il bonus. Domande Frequenti. Quante linee di puntata ha la slot machine The Hand of Midas? La
slot prevede 5 rulli e 20 linee di puntata che il giocatore può utilizzare per comporre combinazioni
vincenti estraendo simboli uguali in almeno tre rulli da sinistra e su una singola linea. Quali sono le

funzioni speciali previste dalla slot machine The Hand of Midas? Le funzioni speciali previste dalla slot
sono la free spins e la wild multiplier, la prima associata a giocate gratuite mentre la seconda a simboli

jolly moltiplicatori. Qual è Il tema della slot machine The Hand of Midas? La slot prevede un tema ispirato
alla leggenda di re Mida che rappresenta attraverso simboli con il celebre sovrano, forzieri pieni di

monete d'oro e cibo di ogni tipo. 
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