Regolamento Buckle Up

Slot machine a 3 rulli e 26 linee
Lo scopo del gioco Buckle Up è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei rulli.

Come giocare
Il gioco offre 26 linee di pagamento sempre attive. La tua puntata totale per round corrisponde a 25 volte la
puntata della linea.
Prima di avviare la partita, fai clic su 1 dei 2 personaggi per selezionare la tua immagine preferita per il simbolo
WILD impilato. La scelta dell’immagine per il simbolo WILD impilato ha una funzione puramente estetica.
Cliccare sui pulsanti '+' e '-' per selezionare la puntata.
I rulli possono girare automaticamente. Tieni premuto il pulsante GIRA per accedere alle impostazioni del
Gioco Automatico. Selezionare il numero di giri da effettuare automaticamente. Durante la modalità Gioco
automatico, il pulsante Gioco automatico mostra il numero di giri rimanenti. La modalità termina quando
sono stati effettuati tutti i giri automatici prescelti, quando non si dispone di credito sufficiente per effettuare
il giro successivo o quando viene attivata una funzione.
Cliccare sul pulsante Modalità Turbo per attivare o disattivare la Modalità Turbo. In questo modo, si inciderà
sulla presenza di animazioni e suoni di vincita e sulla velocità di gioco.
Vincite
Le vincite sono calcolate in base alla Tabella dei pagamenti.
Vincita della linea = puntata della linea per il moltiplicatore corrispondente, come da tabella dei pagamenti.
Per assegnare un premio, le combinazioni vincenti devono partire dal primo rullo a sinistra ed essere disposte
lungo una linea di pagamento.
Il totale delle vincite e i premi delle linee di pagamento sono mostrati per ogni giro vincente. In caso di grandi
vincite, comparirà una finestra che mostra l'intero importo vinto nel giro.

Simbolo Wild
Il simbolo della ruota è un simbolo WILD. Quando un simbolo WILD si ferma ovunque sui rulli, si espande in
un simbolo WILD impilato che copre i rulli.
Il simbolo WILD impilato può essere aggiunto al rullo 1 ottenendo un simbolo W al centro del rullo
potenziante.
Il simbolo WILD può sostituire qualsiasi altro simbolo (tranne SCATTER) per ottenere la migliore
combinazione vincente possibile.
Se si verifica una combinazione vincente di simboli WILD, viene assegnato il premio del simbolo più alto.
SIMBOLO SCATTER
Il trofeo è il simbolo SCATTER.
3 simboli SCATTER finiti contemporaneamente sui rulli 1, 2 e 3 attivano la schermata Circuit Complete.
RULLO POTENZIANTE
Il rullo potenziante è posto alla destra del rullo 3 e contiene simboli Booster speciali che attivano le funzioni.
Qualsiasi vincita di linea sui rulli da 1 a 3 attiva un giro del rullo potenziante.
Quando un simbolo Booster (o una combinazione con simbolo Booster) si ferma tra le frecce poste al centro
del rullo potenziante, viene attivata la funzione Booster corrispondente.
SIMBOLI BOOSTER
Nel gioco sono presenti 4 simboli Booster:
•

WILD Booster Extra

•

Booster di Avanzamento

•

Simboli Booster Extra

•

Moltiplicatore Booster

WILD BOOSTER EXTRA
Quando il simbolo W si ferma al centro del rullo potenziante, un simbolo WILD impilato viene aggiunto al
rullo 1.
BOOSTER DI AVANZAMENTO
Quando il simbolo L si ferma al centro del rullo potenziante, tutti i simboli vincenti sui rulli si trasformano nel
successivo simbolo che paga di più, per assegnare un premio maggiore.
SIMBOLI BOOSTER EXTRA
Quando il simbolo S si ferma al centro del rullo potenziante, tutti i simboli perdenti vengono sostituiti da
copie del simbolo vincente più alto sui rulli.
MOLTIPLICATORE BOOSTER
Quando il simbolo M si ferma al centro del rullo potenziante, tutti i simboli presenti su tale rullo diventano
valori moltiplicatori e il rullo potenziante gira nuovamente. Il valore moltiplicatore che si ferma al centro del
rullo viene applicato al totale delle vincite ottenute sui rulli da 1 a 3.
COMBINAZIONI BOOSTER
Puoi inoltre vincere una combinazione di simboli Booster. Le vincite sono calcolate dopo che è stato applicato
l’ultimo Booster di una combinazione.

•

La combinazione di simboli L+M attiva il Booster di Avanzamento e quindi il Moltiplicatore Booster
con i risultati del giro.

•

La combinazione di simboli S+L attiva i Simboli Booster Extra e quindi il Booster di Avanzamento con
i risultati del giro.

•

La combinazione di simboli S+M attiva i Simboli Booster Extra e quindi il Moltiplicatore Booster con i
risultati del giro.

•

La combinazione di simboli W+M attiva il WILD Booster Extra e quindi il Moltiplicatore Booster con i
risultati del giro.

•

La combinazione di simboli S+L+M attiva i Simboli Booster Extra e quindi il Booster di Avanzamento
e il Booster Moltiplicatore con i risultati del giro.

CIRCUIT COMPLETE
Quando 3 simboli SCATTER si fermano sui rulli 1, 2 e 3, viene attivata la schermata Circuit Complete.
Vi sono 4 circuiti:
•

Circuito Diurno

•

Circuito della Giungla

•

Circuito della Spiaggia

•

Circuito Notturno

All’avvio è disponibile 1 solo circuito. Quando completi un circuito ottenendo 3 simboli SCATTER nello stesso
giro, ricevi il premio corrispondente a tale circuito. Ogni premio è pari a un moltiplicatore della Puntata Totale
del giro attivante. I circuiti sono sbloccati in ordine e ognuno di essi paga un premio di completamento
superiore a quello del circuito precedente.
Per cambiare circuito, selezionante uno e quindi premi CONTINUA. I circuiti non hanno alcun effetto sul gioco
o sui premi.
Nota sulle disconnessioni
Se il giocatore si disconnette da internet durante:
•

un giro, i rulli mostreranno il risultato dopo che si sarà riconnesso al gioco e le eventuali vincite
saranno aggiunte al saldo;

•

una funzione Bonus o un giro attivante, il giocatore sarà automaticamente indirizzato alla funzione
dopo essersi riconnesso al gioco;

•

la modalità Autoplay, il giro sarà automaticamente completato ma non ne inizieranno altri.

Per visualizzare il risultato del round precedente dopo avere rieffettuato l'accesso al gioco, premi l'icona della
cronologia sulla barra inferiore.
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate.
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