Regolamento Corsair Queen

PUNTATA

Il riquadro PUNTATA visualizza l'importo della puntata corrente, e può essere
utilizzato per modificarla.

MAX BET

Il pulsante PUNTATA MASSIMA regola la puntata secondo le impostazioni massime
in base al tuo credito.
Il pulsante GIRA esegue il gioco secondo l'impostazione della puntata corrente.

GIRA
AUTOPLAY

SIMBOLO
WILD
GIRI GRATIS

SCOMMESSA

La funzione Autoplay consente di giocare automaticamente il numero dei round di
gioco selezionato con l'impostazione della puntata corrente. La funzione Autoplay
viene interrotta quando si preme il pulsante STOP AUTOPLAY oppure all’avvio o alla
fine dei Giri Gratis. Il numero di giri rimanenti viene visualizzato quando è attiva la
funzione Autoplay.
Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto i simboli Scatter. Appare sui rulli 2,
3 e 4.
Uno o più simboli Wild in visualizzazione completa assegnano 5 Giri Gratis.
Durante i Giri Gratis, i rulli si espandono a 5 simboli per rullo e il gioco viene giocato
su 40 linee di pagamento.
Se il nuovo simbolo Wild compare in visualizzazione completa durante i Giri Gratis,
si espande per coprire tutte e 5 le posizioni del rullo e aggiunge 1 Giro Gratis.
Ogni simbolo Wild espanso resta fermo per il resto dei Giri Gratis.
I Giri Gratis vengono giocati con la stessa puntata utilizzata nel round di gioco in cui
sono stati attivati.
È possibile scommettere una vincita qualsiasi non superiore a [per operatore].
La funzione di Scommessa è basata sulle carte e devi indovinare il colore della
prossima carta rivelata. Una scelta corretta raddoppia la vincita; una scelta sbagliata
ti fa perdere la vincita. La vincita può essere scommessa fino a una scelta sbagliata o
fino al raggiungimento di un limite. La riscossione della vincita termina la funzione di

Scommessa. Puoi utilizzare l'opzione DIMEZZA per accreditare la metà della vincita
sul tuo saldo e scommettere il resto.
Non è possibile utilizzare la funzione di Scommessa durante i Giri Gratis.
Il jolly sostituisce qualsiasi colore.
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