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Blood queen è una slot a 5 rulli e 3 file che offre un rullo Wild durante la partita principale e un rullo
Wild mobile e Wild espandibili adesivi durante la funzione Giri Gratis.
Giochi un numero fisso di 30 linee per giro (1 gettone per linea) e l’importo totale scommesso è
indicato sul pulsante della puntata.
Per modificare l’importo della puntata, apri il pannello corrispondente e seleziona un valore
utilizzando le frecce.
PUNTATA MAX - Carica la puntata dal valore massimo.
GETTONI/DENARO - Mostra gli importi di saldo e premi in DENARO o GETTONI, mentre il valore
della puntata è sempre mostrato in DENARO. Il valore del gettone è pari a: Importo della puntata /
Numero di linee
Il pulsante Gira avvia la partita con la puntata attuale (puoi premere la barra spaziatrice se attivata
nelle impostazioni).
Le combinazioni vincenti e i premi sono calcolati in base alla TABELLA DEI PAGAMENTI.
Una vincita di linea in gettoni è pari al valore indicato nella TABELLA DEI PAGAMENTI.
È pagata solo la combinazione vincente più alta su una linea di pagamento attiva, da sinistra a
destra.
I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli non speciali.
I simboli dei Giri Gratis possono comparire in qualsiasi posizione sui rulli.
Il numero di Giri Gratis assegnati dipende dal numero dei simboli Giri Gratis apparsi sui rulli.
Durante la partita principale, i simboli Wild compaiono nelle posizioni superiori di qualsiasi rullo e si
espandono a coprire l’intero rullo.
Gli speciali simboli Wild adesivi ed espandibili e il rullo Wild mobile sono attivati durante i Giri
Gratis.
La Cronologia di Gioco non è disponibile durante la modalità DEMO.
Accedi al menu del GIOCO AUTOMATICO tenendo premuto il pulsante Gira, per impostare il
numero di round (fai quindi clic sul pulsante GIOCA per iniziare e sul pulsante STOP per
interrompere la partita in qualsiasi momento). Per impostare i criteri di interruzione, accedi alle
impostazioni del gioco automatico dal menu.
Il gioco è soggetto a un limite di vincita per round di gioco, pari alla puntata moltiplicata per 4000.
Se per qualsiasi ragione il premio supera tale importo, la vincita sarà ridotta al limite massimo
menzionato.

Opzioni avanzate del Gioco Automatico
•
•
•
•

Per impostare le opzioni avanzate del Gioco Automatico, fai clic sull’icona del menu posta in alto a
sinistra e quindi seleziona il simbolo del GIOCO AUTOMATICO dal pannello del menu.
Ferma in caso di vincita. Ferma il Gioco Automatico quando vinci un round.
Ferma dopo una singola vincita da. Ferma il Gioco Automatico quando l’importo da te vinto è pari o
superiore all’importo indicato.
Ferma se il denaro aumenta del. Ferma il Gioco Automatico se il denaro aumenta dell’importo
indicato.
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Ferma se il denaro diminuisce del. Ferma il Gioco Automatico se il denaro diminuisce dell’importo
indicato.
Ferma quando attivi una funzione. Ferma il Gioco Automatico se una funzione viene attivata.
N.B. Quando modifichi le impostazioni del Gioco Automatico durante un round, tutte le modifiche
avranno effetto solo dopo il completamento del round di gioco o della funzione.
N.B. In caso di disconnessione, quando ricaricherai il gioco tutte le impostazioni del Gioco
Automatico torneranno ai valori preimpostati.
N.B. Alcune opzioni del Gioco Automatico sono obbligatorie in alcune giurisdizioni.

SIMBOLO DEL RULLO WILD durante il gioco regolare.
•
•
•

Quando sulla posizione superiore di un rullo compare un simbolo del Gargoyle, questo si espande
per coprire l’intero rullo.
Può comparire più di un 1 rullo Wild contemporaneamente.
Il rullo Wild completa e sostituisce tutti i simboli, tranne quelli dei Giri Gratis.

Giro Gratis
•
•

I simboli dei Giri Gratis possono comparire in qualsiasi posizione sui rulli.
Il numero di Giri Gratis assegnati dipende dal numero di simboli dei Giri Gratis comparsi sui rulli.
•
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3 simboli assegnano 20 Giri Gratis
4 simboli assegnano 30 Giri Gratis
5 simboli assegnano 50 Giri Gratis
In base alla selezione iniziale dei Giri Gratis (Van Hell o Blood Queen), due diversi simboli Wild
possono comparire durante i Giri Gratis:
Wild adesivo espandibile Van Hellâ€™s Holy Water
•
o

•

Il simbolo Holy Water compare su qualsiasi posizione dei rulli 2, 3 e 4 e attiva il Wild
adesivo espandibile. La posizione del primo Wild adesivo determina la direzione
dell’animazione dell’espansione. Una volta comparso, il simbolo Holy Water cresce ad ogni
giro fino a coprire 4 simboli, prima di scomparire per il giro successivo. L’animazione
dell’espansione inizia in verticale e si sposta in orizzontale verso il centro.
o Sui rulli può comparire più di 1 simbolo Wild adesivo contemporaneamente.
o I Wild adesivi attivi si fermano in posizione se giocati durante l’ultimo giro gratis.
o I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli non speciali.
Rullo Wild mobile Blood Queen
•
o

o
o
o

Il Wild Blood Potion compare nella parte superiore dei rulli 2, 3 e 4 e si espande a coprire
l’intero rullo. In ogni giro il rullo Wild si sposta a sinistra, fino a raggiungere il primo rullo e
scomparire.
Può essere mostrato più di un rullo Wild contemporaneamente.
Qualsiasi rullo Wild attivo si ferma in posizione se giocato durante l’ultimo Giro Gratis e i
Wild non sarà più adesivo dopo il termine dei Giri Gratis.
I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli non speciali.

Impostazioni di Gioco
•
•
•
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Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull’icona del menu posta in alto a sinistra.
Pagina dell’audio
Effetti sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori.
Musica di sottofondo. Attiva o disattiva il sottofondo musicale.
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Pagina delle impostazioni
Giro per mancini. Scambia la posizione dei pulsanti di Puntata e Giro.
Schermata introduttiva. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.
Pagina del Gioco Automatico
Gioco Automatico. Mostra prima le opzioni avanzate del Gioco Automatico.
Cronologia di gioco
Lista della cronologia. Lista di tutti i giochi utilizzati (non disponibile in versione DEMO). Fai clic su
una fila per visualizzare tutti i dati disponibili.
Pagina delle impostazioni della puntata
Mostra in gettoni. Passa da gettoni a denaro e viceversa. Ha effetto solo su saldo e vincite, mentre
la puntata è sempre mostrata in denaro, al suo valore attuale.
Home. Fai clic sul pulsante della Home per tornare alla Lobby.

Ritorno al giocatore
•

Il ritorno teorico al giocatore per questo gioco è pari al 96,06 %.

Informazioni aggiuntive
•

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai Termini e alle Condizioni del
sito di gioco. Per maggiori informazioni, consulta il sito di gioco:
•
o
o

•

Procedure di gestione delle partite non terminate.
L'arco di tempo dopo il quale le sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.
In caso di malfunzionamento del software/hardware di gioco, tutte le puntate e le vincite
influenzate da questi sono annullate e le puntate restituite.

