Regolamento Carnival Queen
Regole del gioco

1. Carnival Queen una video slot con 6 rulli e 4096 modalitä di pagamento. II gioco offre
simboli Wild, Moltiplicatori, la funzione Avalanche e una giocata Bonus con giri gratis. II
ritorno teorico per il giocatore del 96,1%.
2. II round viene awiato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di
puntata selezionato.
3. Durante un round non possibile modificare la puntata.
4. Le giocate automatiche vengono eseguite automaticamente per il numero di round
selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
5. Tutti i paqamenti della partita e Ie combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei pagamenti.
7. Tutte le modalitä sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e presentate alla fine del
round.
8. Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
9. II simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli eccetto il simbolo Scatter.
10. Funzione Avalanche: I simboli inclusi nelle vincite su una modalitä di pagamento vengono
sostituiti da simboli nuovi elo esistenti che cadono dall'alto. Nel gioco di base, questo processo continua fino a
quando non viene ottenuta una nuova vincita su una modalitä di pagamento.
11. Moltiplicatore: Per ciascuna funzione Avalanche, il moltiplicatore aumenta di un livello.

Questo processo continua fino a quando non viene ottenuta una nuova vincita su una modalitä di pagamento
all'interno dello stesso round.
Nella giocata Bonus, il moltiplicatore non viene resettato.
12.3 (o piil) simboli Scatter attivano la giocata Bonus formata dai giri gratuiti.
13. Quando si accede alla giocata Bonus, il moltiplicatore comincia allo stesso livello di
quando la giocata Bonus stata attivata.
14. Nella giocata Bonus, 2 (o piil) simboli Scatter assegnano giri gratis extra. II numero di giri
extra dipende dal numero di simboli Scatter.
15. Nella giocata Bonus, se non ci sono combinazioni vincenti, un simbolo Wild rimuove tutti
gli altri simboli (eccetto i simboli Scatter) in verticale e in orizzontale.
16. La giocata Bonus viene giocata con la stessa puntata del giro che ha attivato la giocata
Bonus.
17. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.

RTP: 96.10%

