Regolamento Call of the Valkyries
Slot 5 rulli, 25 linee
Lo scopo della slot Call of the Valkyries è quello di ottenere combinazioni di simboli vincenti facendo
girare i rulli.
Per giocare:
• Il numero delle linee di pagamento attivo è impostato permanentemente a 25. Le vincite
possono formarsi sulla linea di pagamento.
•

Tra la puntata della linea e la puntata totale esiste una differenza. La puntata della linea mostra
la quantità scommessa su un'unica linea di pagamento. La puntata totale mostra la quantità che
sta per essere puntata su un unico giro. I pagamenti mostrati nella apposita sezione della tabella
dei pagamenti sono moltiplicati per la puntata della linea.

•

Fare clic sui pulsanti + e - per selezionare un puntata della linea.

•

Fare clic sul pulsante Spin (Ruota) per ruotare i rulli in base alla puntata totale corrente.

•

I rulli possono essere ruotati automaticamente. Fare clic sul pulsante AUTO per visualizzare
l'elenco delle impostazioni. Selezionare il numero di giri da giocare in automatico. Durante la
modalità Auto Play (Gioco automatico), il pulsante Spin (Ruota) si converte in un pulsante di
comando STOP che visualizza il numero di giri rimanenti. La modalità termina quando i rulli
hanno ruotato il numero di volte specificato dal giocatore, quando non vi sono più fondi
sufficienti per un ulteriore giro oppure quando viene attivata una funzione. È possibile terminare
prima la modalità Auto Play (Gioco automatico) selezionando il pulsante STOP.

•

Per importare altro denaro nel gioco, premi Aggiungi denaro nella barra posta in basso.

•

Le vincite sono calcolate in base alla tabella dei pagamenti. La vincita sarà uguale alla puntata
moltiplicata per il valore corrispondente della tabella dei pagamenti.

•

Su una determinata linea di pagamento, viene pagata solo la combinazione vincente più alta
mentre le vincite simultanee sulle diverse linee di pagamento vengono accumulate.

•

Quando si verifica un giro vincente, il campo Vincita visualizza le vincite accumulate.

Pagine della tabella dei pagamenti:
• La selezione del pulsante i consente di aprire la tabella dei pagamenti in cui sono descritti i
diversi componenti del gioco.
•

Utilizzare i pulsanti a freccia per passare tra le diverse sezioni della tabella dei pagamenti.

•

Fare clic sul pulsante Continua per uscire dalle pagine della tabella dei pagamenti e tornare al
gioco.

Linee di pagamento:
• Tutte le 25 linee di pagamento sono permanentemente attive e possono essere visualizzate dalla
loro sezione nelle pagine della tabella dei pagamenti.
Pagamenti:
• I pagamenti sono elencati nella sezione Pagamenti Per trovare la quantità possibile della vincita
per una determinata combinazione di simboli, la puntata della linea deve essere moltiplicata per
il pagamento.

•

Se si verificano diverse combinazioni vncenti della linea di pagamenti sulla stessa linea, viene
pagata quella più alta. Se vi sono più linee di pagamenti attive che hanno una combinazione
vincente, le vincite vengono accumulate.

•

Le combinazioni vincenti devono iniziare dal rullo più a sinistra e lo stesso simbolo deve essere
presente nei rulli consecutivi.

Limite massimo di vincita
• La vincita massima nel gioco ha un limite massimo. Per ulteriori informazioni, consultare i
Termini e le condizioni.
Wild:
•

Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli eccetto lo Scatter, per realizzare la migliore
combinazione vincente possibile.

Scatter:
•

Ottieni simboli BONUS sui rulli 1, 3 e 5 per attivare la partita Bonus Call of the Valkyries.

Touch of the Valkyries
• Dopo un giro perdente della partita principale, le Valchirie possono trasformare tutti i simboli
guerriero sui rulli in WILD per assegnare una vincita!
March of the Valkyries
• La funzione March of the Valkyries viene attivata quando una pila di simboli WILD Valchiria copre
il rullo 1, il rullo 5 o entrambi.
•

I rulli rigirano gratuitamente e i WILD Valchiria presenti si spostano verso il lato opposto dei rulli,
avanzando di 1 rullo ad ogni Respin.

•

I simboli WILD Valchiria sostituiscono tutti i simboli, tranne i simboli BONUS.

•

Il WILD Valchiria trasforma in WILD Congelati i simboli guerrieri posti sui rulli di fronte a esso.
Un WILD Congelato creato da 2 WILD Valchiria contemporaneamente riceve un moltiplicatore
di vincita x2!

•

Quando 2 WILD Valchiria si incontrano sul rullo centrale, raddoppiano tutte le vincite a cui
partecipano.

•

La funzione termina quando ogni WILD Valchiria presente raggiunge il lato opposto dei rulli.

Call of the Valkyries
• Ottieni simboli BONUS sui rulli 1, 3 e 5 per attivare la partita Bonus Call of the Valkyries.
•

Raccogli gli oggetti lasciati cadere dai guerrieri per rivelare premi in denaro ma fai attenzione ai
demoni: potrebbero costarti una vita!

•

Raggiungi il portale di Valhalla e per ogni vita rimanente sarà applicato un moltiplicatore x2 alla
tua vincita totale!

•

La partita Bonus termina quando raggiungi il portale di Valhalla o perdi entrambe le tue vite.

Note sulla disconnessione: Se si verifica una disconnessione da Internet durante un giro utilizzando la
funzione Auto Play (Gioco automatico), il giro verrà completato automaticamente, ma i giri successivi
non saranno avviati automaticamente. È possibile controllare la cronologia del gioco, se disponibile, per
visualizzare il risultato della serie precedente, una volta effettuato nuovamente l'accesso al Casinò. Se si
verifica una disconnessione da Internet durante una serie di bonus o un giro di attivazione, il giocatore
viene automaticamente reindirizzato al gioco bonus una volta effettuato nuovamente l'accesso al
Casinò.
Ritorno per il giocatore Il ritorno medio teorico per il giocatore (RTP) è 96.29%.
Un malfunzionamento invalida tutti i pagamenti e tutte le giocate.

