Regolamento Jump!

Sostituto

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli. Può comparire sullo schermo solo una volta per
ciascun turno in modalità base. Non assegna alcuna vincita.
Giro Stacked
Qualsiasi simbolo vincente che appare sullo schermo fa illuminare il simbolo corrispondente
nella sezione GIRO STACKED. Una volta che tutti i simboli sono stati attivati, il turno successivo
verrà sicuramente attivato dalla funzione GIRO STACKED.
Una volta attivati, 5 degli stessi simboli casuali (ad eccezione di Sostituto) appariranno sullo
schermo in qualsiasi posizione prima che i rulli si fermino.
I simboli non possono essere attivati durante la funzione giro stacked.
Tutti i simboli verranno azzerati al termine della funzione giro stacked.
I simboli giro stacked attivati vengono salvati per ciascuna configurazione di scommessa.
Re-Spin e partite gratis
Qualsiasi sostituto sullo schermo nella modalità di base premia con un re-spin.
Qualsiasi vincita assegnata durante un re-spin premia con un ulteriore re-spin.
Verranno assegnate 7 partite gratis una volta che tutte le colonne avranno 4 righe (dopo che
saranno stati effettuati 4 re-spin).
In rullo più a destra che non ha 4 righe, si espande di 1 riga ad ogni re-spin e all’inizio della
funzione partite gratis.
Il Sostituto rimane sui rulli durante i re-spin e le partite gratis, saltando su un simbolo
adiacente diverso ad ogni giro (nel caso in cui i rulli abbiano le stesse dimensioni).
Nessun altro Sostituto può apparire durante i re-spin o le partite gratis.
La puntata utilizzata durante i re-spin e le partite gratis è la stessa impostata con sui si stava
giocando la partita.
Altre regole
Gioca 192 – 1024 modi fissi al costo di 25 gettoni.
Una configurazione di scommessa è la selezione combinata di valore del gettone e livello di
scommessa.
Le vincite verranno assegnate se i simboli adiacenti corrispondono alle opportunità di vincita
partendo dal primo rullo di sinistra e proseguendo verso destra.
Viene pagata solo la combinazione corrispondente più lunga per simoblo.
Le vincite date dalle opportunità di vincita vengono sommate.
Le vincite vengono moltiplicate per il livello di scommessa.
La vincita massima per ogni giro è 150.000,00 €.
Ritorno al giocatore (RTP)

Il valore RTP teorico è 96,70%
Funzionamento non corretto
Se un giocatore tenta di accedere a un gioco utilizzando una sessione non valida, ad esempio a
causa di mancata attività o di riavvio del sistema, viene visualizzato un messaggio di errore. Il
giocatore può quindi effettuare nuovamente l'accesso e riprendere il gioco. Lo stato della
partita viene bloccato in modo che il giocatore possa riprendere a giocare esattamente dal
punto in cui ha lasciato.
In caso di errore HTTP, di timeout della rete o di errore del server, viene visualizzato un messaggio di
"errore tecnico" e il gioco non risulta disponibile fino a quando non viene ricaricato

