Regolamento Berry Berry Bonanza

Lo scopo del gioco Berry Berry Bonanza è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la
rotazione dei rulli.
Per giocare
•
•

•

•
•

Le vincite sono valide esclusivamente sulle linee di puntata attive.
Puntata di linea per round di gioco = Puntata totale / Numero di linee attive
o Seleziona le Linee facendo clic su '–' o '+'.
o Imposta la tua puntata totale dal pannello, facendo clic su '–' o '+'.
Cliccare sul pulsante della MODALITÀ TURBO per attivare o disattivare la modalità
corrispondente. Quando viene attivata, alcuni suoni e animazioni di vincita vengono saltati e
i rulli girano più velocemente.
o Cliccare sul pulsante GIRA per fare girare i rulli con la puntata totale attualmente
selezionata. Mentre i rulli girano, il pulsante GIRA diventa STOP. Cliccare su STOP per
fermare l'animazione del giro e mostrare immediatamente il risultato.
È possibile far girare i rulli anche utilizzando la funzione automatica. Passare il cursore sul
pulsante GIOCO AUTOMATICO per visualizzare la lista delle opzioni.
La funzione inizia e termina automaticamente. Quando la funzione è attiva, il pulsante STOP
è sostituito dal pulsante SALTA. Cliccare su SALTA per aggiungere la nuova fila senza
l’animazione. Una volta terminata la funzione, il pulsante SALTA è nuovamente sostituito dal
pulsante GIRA e la modalità Autoplay riprende (se vi sono ancora giri automatici da
effettuare).

VINCITE
•
•
•

Le vincite vengono calcolate sulla base della Tabella dei Pagamenti.
Vincita della linea = puntata della linea × il moltiplicatore corrispondente, come da tabella dei
pagamenti.
Vincita SCATTER = puntata totale × il moltiplicatore corrispondente, come da Tabella dei

•

•
•

pagamenti.
In questo gioco, le linee pagano sia da sinistra a destra che da destra a sinistra. Le combinazioni
vincenti devono partire dal rullo posto più a sinistra o più a destra e i simboli devono essere
disposti consecutivamente. Nel caso in cui si ottenga una combinazione vincente su più di una
linea, le vincite di ciascuna linea verranno sommate. Nel caso in cui una linea di pagamento
contenga due combinazioni vincenti (una che parta dal rullo posto più a sinistra e una da
quello più a destra), ricevi le vincite corrispondenti ad entrambe le combinazioni. Le vincite 5
di un tipo vengono pagate solo una volta per linea.
Il simbolo SCATTER costituisce un'eccezione a tali regole. Di seguito troverai maggiori
informazioni sul simbolo SCATTER.
Le vincite accumulate e tutte quelle delle linee di pagamento vengono mostrate ad ogni giro
vincente. In caso di grandi vincite, comparirà una finestra che mostra l'intero importo vinto
nel giro.

SIMBOLO WILD
Il simbolo WILD può sostituire qualsiasi altro simbolo, incluso SCATTER, per ottenere la migliore
combinazione vincente possibile. Il simbolo WILD raddoppia qualsiasi vincita quando sostituisce ma
non è cumulabile (ad esempio, 2 simboli WILD moltiplicano la vincita per 2 e non per 4). Il simbolo
WILD compare solo sui rulli 2, 3 e 4.

SIMBOLO SCATTER
da 2 a 5 simboli SCATTER sui rulli assegnano una vincita che viene moltiplicata per la puntata totale e
aggiunta ai premi delle linee di pagamento. I simboli devono essere disposti consecutivamente,
partendo dal rullo più a sinistra o più a destra. Non è necessario che seguano alcuna linea di
pagamento.
RTP
95,98%.

