Regolamento Asgardian Stones

LIVELLO PUNTATA

PUNTATA MAX

Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello di puntata, ossia il numero di gettoni
per linea di puntata, aumenta e diminuisce di un’unità.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
Cliccando sul pulsante Spin, si avvia la giocata con il valore dei gettoni e il livello di
puntata correnti.

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di
iniziare la giocata.
VALORE DEI GETTONI Cliccando sulle frecce sinistra e destra il valore dei gettoni viene aumentato e
diminuito al livello successivo.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
GIOCO AUTOM.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.
FUNZIONE
La combinazione di simboli viene visualizzata direttamente, senza la rotazione
delle ruote.
AVALANCHE
Una linea di puntata vincente scatena una Avalanche.
I simboli della combinazione vincente diventano più grandi, "esplodono" e
scompaiono, lasciando il posto a una seconda valanga di simboli.
SIMBOLI COLOSSALI Tutti i simboli nel gioco principale e durante i Free Spin vengono visualizzati anche
durante la modalità dei simboli Colossali, eccetto quelli Wild nel gioco principale.
Il simbolo Colossale è un simbolo che blocca i simboli 2x2 o 3x3.
Viene visualizzato completamente o solo in parte in base a come si ferma il rullo.
Durante la funzione Avalanche, potrebbe essere visualizzato un simbolo Colossale
che riempie tutti gli spazi vuoti con simboli normali. Non è possibile avere 2 o più
simboli Colossali visualizzati contemporaneamente.
FUNZIONE
Dopo la funzione Avalanche, è possibile attivare la funzione Colossal Crush sia
durante il gioco principale sia durante i Free Spin.
COLOSSAL CRUSH
Un simbolo Colossale deve avere sempre i simboli in tutte le posizioni verso il
basso.

FUNZIONE
RUOTA BONUS

FREE SPIN

SOSTITUZIONE WILD
RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

Quando cade un nuovo simbolo Colossale, potrebbe schiacciare altre righe dei
simboli in basso.
Se sotto il simbolo Colossale sono presenti comunque delle posizioni vuote, come
risultato della vincita precedente, il simbolo Colossale cade verso il basso
schiacciando la riga al di sotto. Il processo continua fino a quando il simbolo
Colossale si posiziona nella parte inferiore dello schermo o quando non sono più
presenti posizioni vuote in basso.
La Ruota Bonus blocca i simboli 3x3 e può essere visualizzata solo sugli ultimi 3 rulli,
nel gioco principale e nei Free Spin. Nell'area di gioco potrà essere visualizzata in
modo completo o parziale.
Quando termina la funzione Avalanche e sono determinate le vincite, la Ruota
Bonus si ferma. Quando la Ruota Bonus è attiva, è possibile ottenere vincite in
gettoni, Free Spin oppure entrambi.
A differenza dei simboli normali, la Ruota Bonus non scompare dopo la vincita,
quindi dopo l'assegnazione dei premi non potrà essere attivata la funzione
Avalanche.
Oltre al moltiplicatore della funzione Colossal Crush, vengono moltiplicati anche gli
importi delle vincite in gettoni nella Ruota Bonus. Tuttavia, questo moltiplicatore
non viene azzerato dopo la funzione Avalanche. Al contrario, se il moltiplicatore
aumenta, aumenta anche il moltiplicatore delle vincite in gettoni. Alla fine della
funzione Avalanche, vengono valutate le vincite in gettoni delle Ruota Bonus.
I Free Spin vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei
gettoni della giocata che li ha attivati.
Durante i Free Spin, il simbolo Wild potrebbe essere visualizzato come Wild
Colossale.
Se un simbolo Colossale fa parte della vincita, viene diviso in simboli 1x1 Wild.
I simboli Wild che fanno parte di una vincita esplodono e poi scompaiono.
I simboli Wild che non fanno parte della vincita rimangono sui rulli e fanno parte
delle successive funzioni Avalanche fino a quando non sono presenti altre vincite.
I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne la Ruota Bonus.
* Totale gioco: 96,31%

