Regolamento Better Sound
TEMA DEL GIOCO:
Gli amanti della musica saranno deliziati da questa slot. Le note musicali danzano intorno allo schermo
e il Moltiplicatore in crescendo diventa sempre più alto con le vincite consecutive … fino a 8 volte!
Quando un giocatore vince un grande numero di coin, si visualizza un messaggio animato "Big Win” o
“Super Big Win” che aggiunge eccitazione al gioco.
Ci sono cinque tabelle di pagamento a seconda dello Step (coin per payline) scelto.
PAYLINE
Ci sono in totale 18 payline. Per creare una combinazione vincente, le icone corrispondenti devono
essere in successione da sinistra a destra. Solo la vincita più alta per payline viene pagata.
MOLTIPLICATORE IN CRESCENDO
Qualsiasi combinazione vincente sulle payline sblocca il Moltiplicatore in Crescendo e attiva il
moltiplicatore x2 per la spinnata successiva.
Ogni vincita consecutiva su payline attiva un nuovo moltiplicatore per la spinnata successiva.
Con 8 o più vincite consecutive su payline, i pagamenti vengono moltiplicati x8!
Alla prima spinnata senza vincita su payline, il Moltiplicatore in Crescendo viene disattivato.
L'accumulatore del Moltiplicatore in Crescendo è specifico del valore del coin e dello step che si sta
giocando. Il moltiplicatore accumulato per ogni valore del coin è memorizzato e viene caricato quando
il valore del coin è cambiato all'interno del gioco o quando il gioco è chiuso/riaperto.
REEL JACKPOT
Ci sono cinque mini jackpot, uno per ogni reel. Gli importi jackpot sono relativi ad ogni profilo di gioco
(cioè il valore del coin). Il valore di ogni jackpot è mostrato alla base di ogni reel.
Incrementi jackpot
L’1% della puntata totale del giocatore è aggiunto al jackpot di ogni reel, pertanto l’incremento jackpot
totale del gioco è il 5%.
Vincite jackpot
Quando questo simbolo speciale appare su qualsiasi reel, viene attivato il bonus Reel Jackpot.
Il simbolo speciale converte il reel in cui appare in un bonus reel che contiene sia simboli vincenti che
non vincenti. Se il bonus reel si ferma su un simbolo vincente, si vince l'importo del jackpot di quel
reel!
Le vincite regolari sulle payline vengono visualizzate dopo la scomparsa del bonus reel.
La probabilità di vincere il jackpot è direttamente proporzionale al numero di coin giocati per spinnata.
Più coin si giocano, più simboli vincenti saranno presenti nel bonus reel!

WILD

Appare nel 2 °, 3 °, 4 ° o 5 ° reel e completa le combinazioni vincenti per i seguenti simboli:

PERCENTUALE DI RESTITUZIONE (RTP)
Il valore dell'RTP teorico calcolato su base statistica è pari al 90,4% (senza jackpot) e
95,4% (con jackpot).

