Regolamento Doctor Reactive
COME SI GIOCA
GIOCO A GRIGLIA
•
•
•
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All'inizio di ogni giro, i simboli cadono nella griglia 8x8.
I simboli delle combinazioni vincenti esploderanno e scompariranno lasciando spazi vuoti nella
griglia.
Una volta che tutti i simboli vincenti vengono calcolati e sono scomparsi, i simboli posizionati
sopra gli spazi vuoti scendono a cascata per riempirli. Cadranno anche nuovi simboli nella
griglia.
Tutte le nuove combinazioni vincenti formatesi dopo una cascata verranno calcolate e
attiveranno un'altra cascata, fino a quando non verranno più assegnate vincite.
Le vincite multiple vengono sommate insieme.
Tutti gli importi delle vincite sono indicati nella tabella dei pagamenti del gioco.

PULSANTE GIRA
SIMBOLO JOLLY
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Il simbolo JOLLY sostituisce tutti gli altri simboli tranne il simbolo Atomo.
Se un simbolo JOLLY sostituisce un simbolo DNA o un simbolo FULMINE, verrà considerato
come il simbolo corrispondente in termini di vincite, ma non interagirà con il simbolo ATOMO.
Nel gioco di base, una volta utilizzato un simbolo JOLLY in una combinazione vincente, questo
esploderà e scomparirà.
Se il simbolo JOLLY non viene utilizzato in una vincita, rimarrà in posizione con lo stesso
moltiplicatore durante le cascate fino alla fine del giro.
Nel gioco di base, il simbolo JOLLY contiene un moltiplicatore compreso tra 1x e 5x. I
moltiplicatori compresi tra 2x e 5x vengono visualizzati sul simbolo JOLLY, mentre un
moltiplicatore di 1x lascia vuoto il simbolo JOLLY.
Qualsiasi simbolo JOLLY incluso in combinazioni vincenti moltiplicherà il valore di vincita di
ogni combinazione vincente corrispondente per il moltiplicatore visualizzato su di esso. Un
singolo simbolo JOLLY può fare parte di più combinazioni vincenti durante una singola cascata.
Se una vincita contiene più simboli JOLLY, questi verranno impilati e il valore della vincita verrà
moltiplicato per ciascun moltiplicatore JOLLY fino a un massimo di 1000x.
Durante le CADUTE GRATUITE, i moltiplicatori che appaiono sui simboli JOLLY possono essere
2x, 4x, 6x, 8x o 10x.
Durante le CADUTE GRATUITE, se il simbolo JOLLY è incluso in una combinazione vincente,
invece di esplodere e scomparire, rimarrà nella griglia tra una CADUTA GRATUITA e l'altra.
Ogni volta che il simbolo JOLLY viene utilizzato all'interno di una o più combinazioni vincenti
durante una singola cascata, il moltiplicatore del jolly diminuisce di 2. Inoltre, il moltiplicatore
del jolly diminuirà di 2 alla fine di ogni CADUTA GRATUITA.
Quando il moltiplicatore raggiunge 2x e non viene utilizzato in una combinazione vincente, il
simbolo scompare dalla griglia nella CADUTA GRATUITA successiva.

•

Quando si torna al gioco di base, i simboli JOLLY rimanenti non potranno essere inseriti nel
giro successivo del gioco di base.

SIMBOLO ATOMO
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Il simbolo ATOMO reagisce con il simbolo FULMINE e il simbolo DNA provocando ulteriori
cascate.
Il simbolo ATOMO è un simbolo bonus.
Quando un simbolo ATOMO è adiacente a un simbolo DNA, la colonna e la riga dei simboli che
contengono il simbolo DNA esplodono e scompaiono, a eccezione dei simboli JOLLY. Al
giocatore viene assegnato un premio di 1x scommessa totale per reazione DNA.
Le vincite derivanti dalle reazioni ATOMO e DNA vengono combinate con qualsiasi vincita
standard per ottenere la vincita totale.
Quando un simbolo ATOMO è adiacente a un simbolo FULMINE, questi esploderanno
causando una reazione che farà scomparire tutte le occorrenze del simbolo di pagamento più
basso sulla griglia. La reazione FULMINE non si applica ai simboli FULMINE, DNA, ATOMO o
JOLLY.
Tutte le combinazioni vincenti vengono calcolate prima che si verifichino le reazioni.

CADUTE GRATUITE
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Quando nuovi simboli cadono nella griglia a seguito di una o più combinazioni vincenti,
reazioni DNA o FULMINE, l'indicatore CADUTE GRATUITE viene incrementato di 1.
Se l'indicatore CADUTE GRATUITE raggiunge 5 o 6 in un singolo giro nel gioco di base, vengono
assegnate 10 CADUTE GRATUITE.
Se l'indicatore CADUTE GRATUITE raggiunge almeno 7 in un singolo giro nel gioco di base,
vengono assegnate 15 CADUTE GRATUITE.
Se l'indicatore CADUTE GRATUITE raggiunge almeno 5 in un singolo giro durante le CADUTE
GRATUITE, vengono assegnate 5 CADUTE GRATUITE aggiuntive.
L'indicatore CADUTE GRATUITE viene azzerato dopo ogni giro.
Le CADUTE GRATUITE terminano quando non rimangono più CADUTE GRATUITE o quando è
stata raggiunta la massima vincita.
Le CADUTE GRATUITE vengono giocate automaticamente, utilizzando la puntata iniziale e
utilizzando le vincite del gioco di base.

MEGA DROP
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Mega Drop comprende tre Jackpot progressivi: Piccolo, Grande ed Epico.
Per ogni giro, una parte della scommessa totale del giocatore viene assegnata ai Jackpot
progressivi.
I Jackpot Mega Drop hanno ciascuno dei valori di pagamento precedenti che prima devono
fare ridurre. Nel momento in cui il Jackpot progressivo raggiunge il suo massimo importo,
verrà assegnato a un giocatore.
I Jackpot progressivi possono essere assegnati anche a ogni puntata.
Quando viene assegnato un Jackpot progressivo, il suo importo viene azzerato e reinserito con
un valore corrispondente a circa il 25% dell'importo pagato.
Non è possibile ricevere più di un jackpot con una sola scommessa. Se viene vinto più di un
jackpot con la stessa puntata, verrà assegnato quello con il valore di riduzione più elevato.

•
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Esistono scenari teorici in cui l'importo del "jackpot drop" potrebbe superare leggermente il
valore previsto.
I saldi dei jackpot progressivi vengono visualizzati durante il gioco, e vengono aggiornati solo
quando si attende l'input dell'utente. In queste situazioni, i saldi dei jackpot si aggiornano
almeno una volta ogni 2 secondi.
Anche se i jackpot progressivi possono essere vinti con qualsiasi puntata, maggiore è la
puntata, maggiore sarà la probabilità di vincere.

NOTE LEGALI
Tutti i giocatori vengono avvisati quando si vince un Jackpot progressivo.
Quando un round di gioco richiede uno dei Jackpot progressivi, allo stesso tempo si assicura che
nessun altro round di gioco possa richiedere lo stesso Jackpot progressivo.
Le vincite progressive non vengono conteggiati per le vincite massime del gioco.
Il rendimento teorico previsto per il giocatore con e senza Mega Drop è il seguente:
Con Mega Drop: 96.11%
Senza Mega Drop: 94.11%
Ciò riflette il rendimento teorico su diverse partite.
Qualsiasi combinazione di vincite in un'unica partita è limitata e non potrà superare 250,000.00
Potrebbe non essere possibile raggiungere tale limite in un'unica partita con ogni configurazione di
scommessa.
Conformemente alle corrette pratiche di gioco, il risultato di ogni partita è completamente
indipendente.
Le possibilità di ottenere uno specifico risultato sono sempre le stesse all'inizio di ogni partita. Ciò non
si applica a Mega Drop.
In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le partite vengono annullate.
L'aspetto e la sensazione del gioco e dei suoi componenti e delle sue visualizzazioni individuali sono
segni distintivi di Scientific Games Corp. e delle sue sussidiarie. TM e © 2019 Scientific Games Corp. e
sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati.
TM and © 2019 Scientific Games Corp. and its Subsidiaries. All rights reserved.

