Regolamento Holy Diver

Presentazione del gioco
Holy Diver una video slot a sei rulli con Reel AdventureTM, con i
Megaway unici di Big Time Gaming TM Una slot Reel AdventureTM offre ai giocatori l'opportunità di
aggiornare il loro gioco, dando più possibilità di vincere e un potenziale crescente di funzionalità.
MegawaysTM
Ogni rullo pub avere fino a 7 simboli. I moltiplicatori di vincita aumentare
le modalità di vincita. Ogni giro puö avere fino a
LIVELLO 1 = 117649 MegawaysTM per vincere!
LIVELLO 2 = 396900 MegawaysTM per vincere!
LIVELLO 3 = 586971 MegawaysTM per vincere!
Come giocare
Seleziona la tua puntata facendo clic sui pulsanti freccia sinistra e destre sulla puntata. II valore della
puntata viene visualizzato nel display delle puntate.
Tutte le vincite vengono moltiplicate per la puntata di ogni singolo giro.
II progresso di Reel AdventureTM é unico per ogni valore di puntata.
Auto play
Per impostare l'Auto Play, premere il pulsante Auto. Questo mostrerà il pannello Auto play che il giocatore
pub utilizzare per modificare il numero di giri, impostare un limite di perdita o impostare un limite di
vincita. Quando é stato impostato un limite di perdita il giocatore può selezionare Inizia per avviare l'auto
play.
Quando l'Auto Play é attivo, il pulsante Play diventerà un pulsante Stop.
I restanti Auto Play verranno visualizzati nel pulsante Stop. II giocatore può annullare l'Auto Play facendo
clic sul pulsante Stop. L'Auto Play si arresta automaticamente se uno dei limiti impostati viene raggiunto o
si verifica qualcosa che richiede I'intervento del giocatore.
Avviare la rotazione
Premere il tasto Play per avviare il giro sulla puntata visualizzata.
II personaggio Reel AdventureTM progredirå e i 6 rulli gireranno e poi si fermeranno, mostrando il risultato.
Vincita simboli
Tutte le vincite cominciano con il rullo a sinistra e pagano da sinistra a destra su rulli consecutivi.
Le vincite vengono moltiplicate per Ia puntata. I Jolly sostituiscono tutti i simboli.
Viene pagata Ia vincita più alta per combinazione vincente. Tutte Ie combinazioni vincenti vengono
accumulate. Consultare PAGA per ulteriori informazioni.
Casse della fortuna
Apri le casse per migliorare i rulli da 2 a 5 per il giro in corso usando uno dei seguenti 4 bonus.

Simbolo standard bonus
Rivela un simbolo standard 9, 10, J, Q, Q, K o A. II simbolo rivelato viene convertito in Jolly.
Bonus spada
Aggiunge fino a 3 rulli completi jolly, ciascuno con un moltiplicatore di vittoria fino a X7.
Bonus palla di fuoco
Aggiunge fino a quattro jolly infuocati, uno per rullo.
Bonus simbolo gemma
Rivela uno o più simboli gemma. I simboli rivelati vengono convertiti in Jolly con un moltiplicatore di vincita
basato sul livello.
Scudo della fortuna
Tutte le gemme rivelate aprendo le casse vengono aggiunte allo scudo.
Fino a 4 gemme possono essere rivelate contemporaneamente.
Una volta rivelate tutte e quattro Ie gemme, il giocatore può scegliere se salire di livello o raccogliere i giri
gratuiti.
II completamento del livello 3 attiverà automaticamente i giri gratuiti.
Funzione giri gratuiti
Raccogliendo giri gratuiti vinci 10 giri gratuiti.
Durante i giri gratuiti ogni gemma sui rulli da 2 a 5 si trasformerà in Jolly
con un moltiplicatore di vincita basato sul livello.
Livello 1 = Jolly
Livello 2 = x2 Jolly
Livello 3 = x3 Jolly
La puntata che é stata utilizzata per attivare i giri gratuiti sarà utilizzata per tutta la loro durata.
Alla fine della funzione giri gratuiti, il gioco ritorna al livello 1.
Retrigger diamante
L'eroe raccoglierà diamanti durante i giri gratuiti.
I primi quattro diamanti ti danno un giro extra ciascuno e con il quinto diamante vinci 8 giri gratuiti
aggiuntivi e un retrigger. Un retrigger aumenta il numero base di simboli per rullo.
Primo retrigger:
da 4 a 7 simboli
Secondo retrigger:
da 6 a 7 simboli
Retrigger aggiuntivo:
7 simboli
Informazione generali
Le partite incomplete diverranno nulle dopo 90 giorni, e la vincita devoluta in beneficienza.
II malfunzionamento del sistema annulla tutti i pagamenti e le giocate.
Holy Diver scritta da Ronnie James Dio Im/ utilizzata per gentile concessione di Carlin Music Corp.
RTP
Questo gioco ha un RTP compreso tra il 96,39% e il 96,54%.

