Regolamento Baam Boom
Regole generali
• Gioco con 25 linee.
•

Paga solo la vincita più alta per linea.

•

Tutte le vincite pagano da sinistra a destra, tranne scatter che paga ovunque.

•

Le vincite scatter sono moltiplicate per la puntata totale e aggiunte alle vincite delle linee.

•

Tutte le vincite sono mostrate nella tabella dei pagamenti relativa alla puntata attuale e calcolate
come descritto in alto.

•

Tutte le vincite, tranne quelle scatter, si verificano su linee di vincita.

•

Il simbolo wild sostituisce tutti i simboli tranne gli scatter.

•

I malfunzionamenti annullano tutte le vincite e le puntate.

•

RTP: 96,35% utilizzando la strategia raccomandata.

•

Baam Boom contiene degli elementi di strategia. L’RTP teorico dipende dal fatto che il giocatore
segua gli indizi della funzione map e giochi la funzione treasure chest ottenendo 5 palle di
cannone nella partita principale.

Funzione Treasure Chest
• Quando compaiono 3, 4 o 5 scatter, vengono assegnati rispettivamente 10, 20 o 30 giri gratis.
•

Durante i giri gratis, vengono raccolti tutti i simboli wild palla di cannone che si fermano.

•

La funzione treasure chest non può essere riattivata durante i giri gratis.

•

Tutte le puntate giocate corrispondono a quelle della partita che ha attivato la funzione.

•

I simboli palla di cannone raccolti possono essere sparati sulla mappa per localizzare i premi del
tesoro.

•

Premi e trascina verso la mappa un obiettivo dalla palla di cannone raccolta.

•

Gli obiettivi saranno rivelati nell’ordine in cui sono piazzati sulla mappa.

•

Premi il cannone per confermare la selezione. se il tesoro viene rivelato, è assegnato un premio.

•

Ogni mappa contiene 8 premi.

•

Una volta trovati 5 premi, viene mostrata la mappa del livello successivo.

•

Vi sono 5 livelli di mappe, ognuno dei quali contiene un tesoro più prezioso del precedente.

•

Sulle mappe 1 e 2, alcune caselle saranno rivelate prima dell’inizio del round.

•

Se tutte le 5 mappe vengono risolte, la funzione termina.

•

Le mappe 1 e 2 contengono indizi per localizzare i premi del tesoro.

•

Gli indizi sono mostrati come una freccia che punta verso un premio adiacente.

•

Vinci fino a 166x la puntata per premio nella mappa finale.

Funzione Bonus

•

La funzione bonus viene attivata collezionando 5 wild.

•

Viene assegnata una mappa a caso della funzione treasure chest e 5 palle da cannone.

•

Tutte le puntate giocate sono pari a quelle della partita che ha avviato la funzione.

•

Una volta utilizzate le 5 palle di cannone, la funzione termina.

•

La funzione parte con una mappa casuale.

•

Premi e trascina verso la mappa un obiettivo dalla palla di cannone assegnata.

•

Premi il cannone per confermare la selezione. se il tesoro viene rivelato, è assegnato un premio.

•

Le mappe 1 e 2 contengono indizi che indicano che il tesoro si trova sulla casella adiacente.

•

Una volta utilizzate 5 palle di cannone, il tesoro viene assegnato e la funzione completata.

WILD

•

compare solo durante la partita principale. 5 wild raccolti attivano la funzione bonus.

•

compare durante la funzione treasure chest. I wild palla di cannone vanno raccolti per localizzare
il tesoro sulla mappa.

Autoplay
• Tieni premuto il pulsante gira per accedere al menu della modalità autoplay.
•

Seleziona la puntata per partita e il numero di partite da effettuare automaticamente.

•

Seleziona il limite massimo di perdita che, una volta raggiunto, interromperà la modalità
autoplay.

•

È inoltre possibile selezionare un limite di vincita singola che, una volta raggiunto, interromperà
la modalità autoplay.

•

Premi conferma per avviare immediatamente la modalità autoplay.

•

Per importare altro denaro nel gioco, premi aggiungi denaro nella barra posta in basso.

Nota sulle disconnessioni:
Se ti disconnetti da internet durante:
• Un giro, i rulli mostreranno il risultato dopo che ti sarai riconnesso e le eventuali vincite saranno
aggiunte al tuo saldo;
•

Una funzione bonus o un giro attivante, sarai automaticamente indirizzato alla funzione dopo
esserti riconnesso.

