Regolamento Fear The Bear™
Funzione wild drop
• Quando un koala wild compare, si arrampica fino alla cima del suo rullo dopo il pagamento di
tutte le vincite.
•

I koala wild vengono raccolti finché non ne compaiono 4 sopra un rullo.

•

Una volta apparsi 4 koala, questi scendono sul rullo durante il giro successivo, prima che siano
pagate le vincite.

•

Nel corso di un giro può scendere più di un rullo se tutti loro hanno accumulato 4 wild.

•

La funzione wild drop può essere attivata durante la partita principale e le partite gratis.

La funzione partite gratis
• 3, 4 o 5 simboli scatter attivano rispettivamente 10, 15 o 25 partite gratis.
•

Le partite gratis possono essere riattivate.

•

La puntata totale è uguale a quella utilizzata nella partita che ha attivato la funzione.

•

La funzione wild drop continua a raccogliere e attivare durante le partite gratis.

Regole generali
• Il gioco offre 50 linee fisse.
•

Paga solo la vincita più alta per linea.

•

Tutte le vincite pagano da sinistra a destra, tranne scatter che paga ovunque.

•

Le vincite scatter sono moltiplicate per la puntata totale e aggiunte alle vincite delle linee.

•

Le vincite sono mostrate nella tabella dei pagamenti della puntata attuale e calcolate come
indicato in alto.

•

I wild compaiono solo sui rulli 2, 3 e 4 e sostituiscono tutti i simboli tranne scatter.

•

I malfunzionamenti annullano tutte le vincite e le puntate.

•

Rtp: 96,50%

Autoplay
• Tieni premuto il pulsante gira per accedere al menu della modalità autoplay.
Limite massimo di vincita
• Il gioco è provvisto di un limite massimo di vincita. Per maggiori informazioni, consulta la
sezione termini e condizioni.
Per importare altro denaro nel gioco, premi aggiungi denaro nella barra posta in basso.
Nota sulle disconnessioni:
Se ti disconnetti da internet durante:
• Un giro, i rulli mostreranno il risultato dopo che ti sarai riconnesso e le eventuali vincite
saranno aggiunte al tuo saldo;

•

Una funzione bonus o un giro attivante, sarai automaticamente indirizzato alla funzione dopo
esserti riconnesso;

