Regolamento Butterfly Staxx 2

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.
Simbolo Wild
• I simboli Wild possono comparire ovunque sui rulli nel gioco principale e
nei Re-Spins e sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli Scatter.
• La sostituzione del simbolo Wild paga la combinazione vincente più alta
possibile su una linea di puntata secondo la Tabella pagamenti.
Re-Spins
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I Re-Spins vengono attivati durante il gioco principale quando una pila di 4
simboli Butterfly si ferma in modo da coprire l'intero rullo.
I Re-Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei
gettoni del giro che ha attivato il Re-Spins.
Prima dell'inizio dei Re-Spins, tutti i simbolo Butterfly volano verso la
posizione più a sinistra sulla stessa riga che non sia occupata da un
simbolo Butterfly e rimangono sui rulli fino alla fine dei Re-Spins.
Durante i Re-Spins, se i 2 rulli più a sinistra sono completamente coperti
con i simboli Butterfly, viene sbloccata una seconda area di gioco.
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Butterfly Spins
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Butterfly Frenzy
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Se i 3 rulli più a sinistra di una prima area di gioco o i 2 rulli più a sinistra
della seconda area di gioco sono coperti completamente da simboli
Butterfly, viene sbloccata la terza area di gioco.
I rulli in ciascuna area girano in maniera indipendente e simultanea.
Queste aree di gioco aggiuntive cominciano con il primo rullo coperto da
simboli Butterfly.
Durante i Re-Spins, i nuovi simboli Butterfly che si fermano su una
qualsiasi delle aree di gioco assegnano un Re-Spin aggiuntivo su tutte le
aree sbloccate.
Quando nessun nuovo simbolo Butterfly si ferma su una qualsiasi delle
aree sbloccate, i Re-Spins terminano.
Alla fine dei Re-Spins, le vincite dei Re-Spins vengono aggiunte a qualsiasi
vincita dal round che ha attivato i Re-Spins.
Prima dell'inizio dei Re-Spins, viene pagata qualsiasi vincita sulle linee di
puntata dal giro che ha attivato i Re-Spins.
Le aree di gioco aggiuntive scompaiono non appena comincia un nuovo
round.
La scelta di giocare Butterfly Spins viene assegnata quando 3 simboli
Scatter compaiono in qualsiasi posizione sui rulli 1, 3 e 5 nel gioco
principale. Se il giocatore sceglie di giocare Butterfly Spins, vengono
attivati 5 Butterfly Spins.
Durante i Butterfly Spins, solo i simboli Cocoon possono fermarsi sui rulli.
I simboli Cocoon possono essere in letargo o attivi. I simboli Cocoon attivi
che si fermano in maniera visibile sui rulli si trasformano in simboli
Butterfly.
Tutti i simboli Butterfly volano verso la posizione più a sinistra sulla stessa
riga che non sia già occupata da un simbolo Butterfly, tutte le vincite sulle
linee di puntata sono aggiunte alla vincita totale e i simboli Butterfly
rimangono sui rulli fino alla fine dei Butterfly Spins.
Durante i Butterfly Spins non è possibile vincere altri Butterfly Spins.
I Butterfly Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso
valore dei gettoni del round di gioco che li ha attivati.
Alla fine dei Butterfly Spins, tutte le vincite dai Butterfly Spins sono
aggiunte a qualsiasi vincita dal round che ha attivato i Butterfly Spins.
Alla fine dei Butterfly Spins, il gioco ritorna al round che ha attivato i
Butterfly Spins.
La scelta di giocare Butterfly Frenzy viene assegnata quando 3 simboli
Scatter compaiono in qualsiasi posizione sui rulli 1, 3 e 5 nel gioco
principale. Se un giocatore sceglie di giocare a Butterfly Frenzy, viene
attivato il gioco scegli e clicca.
Butterfly Frenzy è un gioco Bonus scegli e clicca che comprende fasi fino
al livello 5. Il gioco comincia con 10 scelte.
In Butterfly Frenzy, il giocatore scegli i simboli Butterfly che assegnano
vincite in gettoni per aumentare l'importo totale della vincita.
Ciascuna fase assegna 10 scelte al giocatore. Queste scelte (+10) vengono
aggiunte alle scelte rimaste dalla fase precedente. La fase 1 di Butterfly
Frenzy comincia con 10 scelte e la fase successiva continua con le scelte
residue dalla fase 1 e le 10 scelte aggiuntive.
La vincita minima e massima in gettoni va da x0,4 a x5 volte la puntata
per ciascun scelta a seconda del livello della fase.
Durante Butterfly Frenzy, il giocatore può scegliere simboli Butterfly
speciali che assegnano un aggiornamento della fase ma nessuna vincita in

•
•

•
•
•

•

RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

gettoni. Questo aggiornamento di fase rappresenta una scelta gratuita e
non viene dedotto dal numero di scelte rimaste per quel round di gioco.
Il giocatore può selezionare la scelta automatica per giocare il gioco
Bonus scegli e clicca in maniera automatica.
Una volta cominciata la Scelta automatica, il giocatore non può più
fermare manualmente la Scelta automatica. La Scelta automatica si ferma
quando termina la modalità Butterfly Frenzy.
Butterfly Frenzy termina quando non ci sono scelte rimaste.
Alla fine di Butterfly Frenzy, il gioco ritorna al round che ha attivato
Butterfly Frenzy.
Alla fine di Butterfly Frenzy, qualsiasi vincita ottenuta durante Butterfly
Frenzy viene aggiunta a qualsiasi vincita del round che ha attivato
Butterfly Frenzy.
Se il giocatore ripristina il gioco durante Butterfly Frenzy, il gioco continua
dalla fase successiva rispetto al punto in cui era arrivato il giocatore. Se
questo punto era l’ultima fase, il gioco viene ripristinato dalla schermata
Outro. Se il gioco si ricarica a causa della connessione internet o di un
riavvio del server, il gioco continua dal punto in cui si era interrotto. Una
volta completato il gioco Butterfly Frenzy, il giocatore ritorna al gioco
principale e la schermata visualizza uno scenario di mancata vincita.

* Totale gioco: 96,35%

