Regolamento Lucky Lady’s Charm Deluxe

Generale
Lucky Lady’s Charm™ Deluxe è un gioco di casinò per un giocatore. Il gioco inizia dopo che si è
effettuata la puntata e termina quando il giocatore lascia il gioco.
Ogni sessione costituisce un gioco indipendente, che non influenza e non dipende da altri
giochi.
Ogni sessione è composta da diverse fasi, chiamate „giri“. Al termine di ogni giro puoi
abbandonare il gioco, concludendo così automaticamente anche la sessione.
Durante una sessione puoi caricare il tuo conto di gioco effettuando un versamento, in modo
da continuare a giocare qualora il tuo credito sia esaurito.
Dopo aver avviato Lucky Lady’s Charm™ Deluxe seleziona l’importo con cui intendi giocare.
Con i tasti "+/-" puoi regolare la tua puntata totale; cliccando su "Linee" (se la funzione è
disponibile per la slot) puoi modificare il numero delle linee attive." Cliccando sul pulsante
"Gioca" si avviano le singole partite, mentre il pulsante "Automatico" avvia gli spin automatici;
per interrompere la rotazione automatica dei rulli è sufficiente cliccare nuovamente sul
pulsante "Automatico".
Linee
Lucky Lady’s Charm™ Deluxe dispone di 10 linee vincenti. I giocatori possono scegliere se
giocare su 5 o più linee. Per vincere è necessario che compaiano almeno due o tre simboli
uguali sulle linee di gioco. Il simbolo scatter può invece comparire e vale in qualsiasi posizione.
Vincite
Tutte le vincite si intendono per combinazioni da sinistra a destra sulle linee vincenti, tranne il
simbolo scatter, che vale in qualsiasi posizione sullo schermo. Si conta solo la vincita più
elevata per ogni linea o combinazione di scatter e le vincite relative agli scatter vengono
sommate a quelle totalizzate sulle linee di gioco.
Panoramica delle funzioni e dei bonus
•
•
•
•

Tre Sfere di cristallo ti regalano 15 partite bonus a Lucky Lady's Charm™ deluxe slot online.
Durante le partite bonus tutte le vincite sono triplicate.
Nelle partite bonus si utilizzano la stessa puntata e le stesse linee del giro immediatamente
precedente.
Durante le partite bonus in corso puoi vincere nuove partite bonus.

Per visualizzare nuovamente le linee vincenti dopo un giro clicca sui simboli "+" o "-" vicino a "
puntata/linea" o "linee".
Partite bonus con Moltiplicatore
Lucky Lady’s Charm™ Deluxe ha una modalità bonus : se sulle righe compaiono almeno tre
simboli scatter (sfere) in qualsiasi posizione inizieranno 15 partite bonus, per le quali si utilizza
la stessa puntata scelta per il gioco normale. Tutte le vincite realizzate in queste partite
vengono moltiplicate per 3.
Le partite bonus utilizzano le stesse linee vincenti e la stessa puntata (e puntata per linea
qualora richiesto) della partita che le ha avviate.
Rischio
Il tasto „Rischio“ compare non appena ottieni, partendo da sinistra, una combinazione
vincente di almeno due o tre simboli adiacenti e ti permette di raddoppiare le vincite. Le tue
possibilità di vincita sono pari al 50:50. Se vuoi rischiare, clicca sul pulsante „Rischio“ e inizia a
giocare in modalità rischio. Se invece preferisci non rischiare clicca sul tasto „Prendi“.
Quota di distribuzione: 92,19%

