Ballonies
Introduzione
Scopri Ballonies e il suo mondo pieno di divertimento e di premi che ti faranno volare! Grazie alla
nuova funzione Floating Reels e alla funzione Star Multiplier, le vincite possono gonfiarsi fino a
esplodere. Ottieni i moltiplicatori su un solo giro per moltiplicare le vincite fino a 25x nel Gioco Base
e a 30x nel Bonus Giri Gratuiti!
Come puntare
Ballonies offre 20 linee di pagamento con 20 gettoni.
MENU DI CONFIGURAZIONE DI PUNTATA
Premi {menu} per aprire il menu di configurazione di puntata.
PUNTATA SULLA LINEA
Visualizza la puntata corrente per linea in valuta.
Premi {left} per diminuire la puntata per linea.
Premi {right} per aumentare la puntata per linea.
LINEE
Mostra il numero corrente di linee di pagamento. La puntata è fissa su 20 linee di pagamento e costa
20 gettoni.
CONFERMA
Premi {tick} per confermare e chiudere il menu di configurazione di puntata.
GIRA
Premi {spin} per inviare la puntata e far girare i rulli.

Funzione Floating Reels
Tutte le combinazioni di simboli vincenti ottenute nel Gioco Base e nel Bonus Giri Gratuiti:
1: Tutte le combinazioni di simboli vincenti vengono analizzate e i premi vinti vengono aggiunti al
misuratore di vincita.
2: Tutti i simboli nelle combinazioni vincenti esplodono.
3: Gli spazi vuoti vengono occupati da simboli che salgono verso l'alto, in sequenza.

4: I rulli vengono quindi nuovamente analizzati per trovare combinazioni di simboli vincenti e i premi
vinti vengono aggiunti al misuratore di vincita.
5: La funzione Floating Reels prosegue finché non vengono realizzate altre combinazioni vincenti.

Funzione Star Multiplier
Ogni simbolo Scatter Stella assegna un moltiplicatore casuale di 2x, 3x o 5x e paga una vincita
Scatter. Se due o più simboli Stella compaiono durante un singolo giro e tra gli spostamenti dei
simboli dovuti alla funzione Floating Reels, i valori del moltiplicatore vengono sommati. Dopo aver
regalato un moltiplicatore, il simbolo Scatter Stella scoppia e fa risalire i simboli dal basso per creare
altre possibilità di vincita. Al termine del giro, l'importo totale vinto viene moltiplicato per il valore
del moltiplicatore totale.

Selezione "Scoppiami"/Bonus Giri Gratuiti
Il Bonus Giri Gratuiti viene attivato con tre simboli Scatter Bonus in qualunque posizione sui primi tre
rulli. Questi simboli si trovano solo sui rulli 1, 2 e 3.
Fai scoppiare uno dei tre palloncini per scoprire il numero di Giri Gratuiti (tra 4 e 14) vinti per il
Bonus.
I rulli nel Bonus Giri Gratuiti hanno una funzione Star Multiplier più ricca rispetto ai rulli del Gioco
Base.
Non sono previsti simboli Bonus sui rulli del Bonus Giri Gratuiti, pertanto il Bonus non può essere
riattivato.
Nei Giri Gratuiti viene utilizzata la stessa puntata sulla linea del gioco di attivazione.
Regole
L'uso non corretto o un errore di funzionamento annullano tutte le vincite e le partite.
Tutti i simboli di vincita di linea devono comparire su una linea giocata e su rulli consecutivi a partire
dal primo a sinistra.
Viene pagata solo la vincita più alta su ogni linea di pagamento.
Le vincite di linea vengono moltiplicate per la puntata sulla linea. Le vincite di linea corrispondenti su
linee di pagamento diverse vengono sommate.
Ogni simbolo Scatter Stella paga in modo indipendente.

Le vincite Scatter vengono moltiplicate per la puntata sulla linea. Vincite Scatter coincidenti di
simboli Scatter diversi vengono sommate.
Le vincite Scatter sono indipendenti dalle vincite di linea di pagamento e vengono anche sommate
all'importo totale da pagare.
I moltiplicatori di tutti i simboli Scatter Stella che compaiono durante un giro singolo, incluse le
funzioni Floating Reels, vengono sommati e applicati a tutte le vincite accumulate durante il giro.
Il simbolo Scatter Bonus compare sui rulli 1, 2 e 3 solo nel Gioco Base.
Il simbolo Jolly compare solo sui rulli 2, 3 e 4.
Il simbolo Scatter Stella compare solo sui rulli 1, 2 e 3.
Le vincite sono mostrate in valuta.
Indipendentemente dall'importo della puntata, esiste un limite di vincita su ogni singola transazione.
Vedi la Tabella dei pagamenti per i dettagli. Una transazione comprende i risultati del Bonus Giri
Gratuiti sommati al risultato che ha avviato il Bonus. Se ottieni la vincita massima nel Bonus, il Bonus
termina all'istante, indipendentemente dal numero di Giri Gratuiti ancora da giocare.

Altre informazioni
Ritorno previsto al giocatore (RTP): 94,33%
In conformità con le pratiche di fair play richieste nella maggior parte delle giurisdizioni in tutto il
mondo, l'esito di ogni partita è completamente indipendente. Le probabilità di ottenere un
particolare risultato sono sempre le stesse.
Le probabilità non variano sulla base dei precedenti risultati, dell'importo della puntata, del saldo,
dell'ora del giorno, del giorno della settimana e così via. Ad esempio, se si vince il premio massimo in
una partita, le possibilità di vincerlo di nuovo nella partita successiva sono esattamente le stesse.
Allo stesso modo, le perdite precedenti non modificano le probabilità future.
Il ritorno previsto riflette gli incassi teorici di un numero molto elevato di partite giocate da numerosi
giocatori per un lungo periodo di tempo. I risultati per ogni determinato giocatore in una sessione di
gioco possono variare notevolmente in entrambe le direzioni sulla base di questa media prevista sul
lungo termine. Minore è il numero delle partite giocate, maggiore sarà la varianza normale del
recupero effettivo che si può verificare.

