Regolamento Chakra
Regole del gioco
Slot a 26 payline, cinque tabelle di pagamento a seconda dello Step (coin per payline) scelto. Per creare
una combinazione vincente, le icone corrispondenti devono essere in successione da sinistra a destra.
Solo la vincita più alta per payline viene pagata.
Sette diversi tipi di bonus con un Wild Speciale che si espandono, si duplicano e regalano free spin.
Tutto questo insieme al jackpot progressivo.
Bonus – Chakra

3 simboli Bonus sul 3°, 4° e 5° reel attivano il bonus. Uno dei sette simboli Wild viene
scelto a caso per il bonus.

Il bonus regala 7 free spin durante i quali il Wild del gioco regolare viene sostituito da uno dei sette
possibili Wild speciali! Ogni Wild speciale ha caratteristiche esclusive , può apparire nel 2°,3° o 4° reel e
può moltiplicare le vincite regolari.
I diversi Wild speciali completano le combinazioni e possono moltiplicare le vincite regolari per qualche
simbolo.
• Muladhara completa le combinazioni e può moltiplicare le vincite regolari.
• Svadhisthana potrebbe espandersi in verticale sul reel in cui è apparso, coprendo da 1 a 3
spazi e moltiplicare le vincite regolari.
• Manipura potrebbe creare un raggio che trasforma in Wild una o più icone.
• Anahata si espande su tutto il reel per creare combinazioni vincenti.
• Vishuddha si espande su tutto il reel e completa le combinazioni per 4 spinnate consecutive.
• Ajna rimane nella posizione in cui è apparso per una spinnata poi si sposta verso sinistra fino a
raggiungere il 2° reel.
• Sahasrara rimane nella posizione in cui è apparso per una spinnata poi scende fino a
raggiungere l'ultima posizione sul reel.
Cliccando il bottone SPIN i free spin verranno eseguiti in automatico.
Durante i free spin si può ottenere un'altra combinazione free spin vincente.
I free spin in corso si fermano e le condizioni per il nuovo bonus vengono stabilite.
•
•

Jackpot

Se il nuovo bonus ha le stesse condizioni di quello in corso, il numero dei tiri nuovi verrà
aggiunto a quello attuale.
Se il nuovo bonus ha valori diversi, il bonus in corso viene messo in coda e quello nuovo inizia
immediatamente.

Il 2% di ogni puntata effettuata è aggiunto al jackpot.
Una porzione o l’intero jackpot è vinto con 5 simboli jackpot su una payline e l’importo vinto è basato
sul numero di coin puntati sulla payline:
1 coin puntato:20% del jackpot
2 coin puntati: 40% del jackpot
3 coin puntati: 60% del jackpot
4 coin puntati: 80% del jackpot
5 coin puntati: 100% del jackpot

WILD
Il simbolo Wild può apparire sul 2°, 3° e 4° reel e completa le combinazioni
vincenti per le seguenti icone:

Funzionamento non corretto
Se un giocatore tenta di accedere a un gioco utilizzando una sessione non valida, ad esempio a causa di
mancata attività o di riavvio del sistema, viene visualizzato un messaggio di errore. Il giocatore può
quindi effettuare nuovamente l'accesso e riprendere il gioco. Lo stato della partita viene bloccato in
modo che il giocatore possa riprendere a giocare esattamente dal punto in cui ha lasciato.
In caso di errore HTTP, di timeout della rete o di errore del server, viene visualizzato un messaggio di
"errore tecnico" e il gioco non risulta disponibile fino a quando non viene ricaricato.
Percentuale di Restituzione (RTP)
Il valore dell'RTP teorico calcolato su base statistica è pari al 93,6% (senza jackpot) e 95,6% (con
jackpot)

