Regolamento Grand Spinn

LIVELLO PUNTATA

PUNTATA MAX

Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello di puntata, ossia il numero di gettoni
per linea di puntata, aumenta e diminuisce di un’unità.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
Cliccando sul pulsante Spin, si avvia la giocata con il valore dei gettoni e il livello di
puntata correnti.

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di
iniziare la giocata.
VALORE DEI GETTONI Cliccando sulle frecce sinistra e destra il valore dei gettoni viene aumentato e
diminuito al livello successivo.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
GIOCO AUTOM.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.
Nudge
Ogni qualvolta si presenta una combinazione vincente sui rulli,
viene attivata la funzione Nudge. Dopo che la vincita viene
contata, se il simbolo superiore sul primo rullo è lo stesso del
simbolo vincente, il primo rullo si sposta di 1 simbolo verso il
basso e la vincita viene assegnata nuovamente.
Il rullo si sposta fino a quando il simbolo al di sopra del simbolo
vincente non è diverso. Questo processo viene poi ripetuto per il
secondo rullo e infine per il terzo rullo.
Quando un rullo smette di spostarsi, è possibile che sia presente il
simbolo di una freccia verso l'alto in cima al rullo. In questo caso, il
rullo viene spostato in fondo alla pila corrente di simboli vincenti. A
questo punto, i rulli cominciano a spostarsi e pagano a partire da
questa posizione nella maniera descritta in precedenza.

Wild moltiplicatore

Jackpot

RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

I simboli Wild moltiplicatore possono essere visualizzati in
qualsiasi posizione sui rulli 1-3 e sostituiscono tutti i simboli
eccetto il simbolo della freccia verso l'alto e i simboli del Jackpot.
Un Wild moltiplicatore sulla linea di puntata vincente moltiplica la
vincita per 2, due Wild moltiplicatori moltiplicano la vincita per 4 e
tre Wild moltiplicatori moltiplicano la vincita per 8.
Una volta che tutti i rulli hanno smesso di spostarsi, è possibile
che siano presenti dei simboli Jackpot in cima ai rulli. Se ciascun
rullo presenta un simbolo Jackpot in cima a una pila vincente, al
giocatore viene assegnato il Jackpot che offre il pagamento minore
fra i simboli Jackpot presenti. Ad esempio: 3 simboli Mega Jackpot
pagano il Mega Jackpot; 2 simboli Mega Jackpot e 1 simbolo Midi
Jackpot pagano il Midi Jackpot e 1 simbolo Mega Jackpot, 1
simbolo Midi Jackpot e 1 simbolo Mini Jackpot pagano il Mini
Jackpot.
Se non ci sono combinazioni vincenti sui rulli, ma 3 simboli Jackpot
si fermano sulla linea di puntata, il Jackpot in questione viene
assegnato seguendo la regola illustrata in precedenza.
Il Mini Jackpot è un Jackpot fisso che assegna una vincita in
gettoni di 40 moltiplicato per il livello di puntata.
Il Midi Jackpot è un Jackpot fisso che assegna una vincita in
gettoni di 200 moltiplicato per il livello di puntata.
Il Mega Jackpot è un Jackpot fisso che assegna una vincita in
gettoni di 10000 moltiplicato per il livello di puntata.
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