Regolamento Berryburst Max

LIVELLO PUNTATA

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.

PUNTATA MAX

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.
Meccanica Cluster
Un simbolo è parte di un gruppo se è posizionato orizzontalmente o
Pays™
verticalmente accanto a un simbolo uguale.
Almeno 5 simboli uguali in un gruppo assegnano una vincita in base alla TABELLA
PAGAMENTI.
Più gruppi dello stesso simbolo non vicini l'uno all'altro pagano come gruppi
separati.
Le vincite simultanee di più gruppi vengono sommate.
Viene pagata solo la vincita più alta per gruppo.

Una vincita di gruppo in gettoni è pari al valore mostrato nella Tabella pagamenti
moltiplicato per il livello di puntata.
Una vincita di gruppo in valuta è pari alla vincita in gettoni moltiplicata per il
valore dei gettoni.
Se sei o più Wild formano un gruppo, questi sostituiscono solo i simboli su
entrambi i lati del gruppo. Per questo motivo, il solo caso in cui i Wild formano un
gruppo e non sostituiscono un simbolo su entrambi i lati è quando l'intera
schermata è piena di Wild.
Wild ed Expanding
Wild

I simboli Wild possono comparire ovunque sui rulli nel gioco principale e
nei Re-Spin e sostituiscono tutti i simboli.
Uno o più simboli Wild che si fermano ovunque sui rulli nel gioco principale
si espandono automaticamente in modo da coprire l'intero rullo su cui si sono
fermati e poi attivano un Re-Spin.
Le vincite vengono assegnate dopo che tutti i Wild si sono espansi e prima
dell'avvio di un Re-Spin.
I simboli Wild si espandono fino a coprire l'intero rullo e rimangono in
posizione mentre gli altri rulli vengono girati nuovamente.
Quando un Re-Spin termina, tutti i nuovi Wild che compaiono sui rulli si
espandono come nel giro iniziale e le vincite vengono valutate.
Uno o più simboli Wild che si fermano in qualsiasi posizione sui rulli nei Re-Spin
attivano un Re-Spin aggiuntivo.
I Re-Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei
gettoni del giro di attivazione.
Le vincite dei nuovi giri si sommano alle vincite dal giro iniziale.
Le sostituzioni con i simboli Wild pagano la combinazione vincente più alta
possibile su una puntata in base alla TABELLA PAGAMENTI.
Se un quinto simbolo Wild si ferma nel gioco principale o nei Re-Spin, non
viene attivato alcun Re-Spin e viene assegnato un pagamento doppio sui 15
Wild.
Il pagamento per 15 simboli Wild è 10.000.

RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

96,23%.

