Regolamento Luminous Life
Slot machine a 5 rulli e 243 modi
Lo scopo del gioco Luminous Life è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei
rulli.

Per giocare:
•
•
•

•
•
•

•

Il gioco offre sempre 243 Modi di Vincere. Il valore del gettone per round di gioco è pari alla puntata
totale / 40
Toccare "–" o "+" per selezionare la puntata della linea.
Cliccando GIRA si avvia la rotazione dei rulli con la selezione impostata di puntata per linea e di linee
di vincita attive. Durante la rotazione dei rulli, il bottone GIRA diventa STOP. Cliccando STOP si
termina l'animazione della rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
Si può attivare o disattivare la modalità Turbo. Quando attivata, alcune animazioni e alcuni suoni
delle vincite vengono evitati e i rulli girano più velocemente.
Per fare girare i rulli con la puntata per linea attualmente selezionata, toccare il pulsante GIRA oppure
trascinare i rulli verso l'alto o il basso.
E’ possibile fare girare i rulli anche utilizzando la funzione di Gioco Automatico. Tenere premuto il
pulsante Gioco automatico per accedere alle impostazioni. Per chiudere il pannello, toccare la freccia
o un punto qualsiasi sui rulli.
o Selezionare il numero di giri automatici.
o Toccare il pulsante AVVIA AUTOMATICO per avviare la sessione automatica. Puoi terminare
la sessione automatica toccando il pulsante STOP AUTOMATICO che mostra il numero di giri
rimanenti.
Toccare il pulsante GIRA per avviare la funzione attivata. Al termine della funzione, tocca CONTINUA
nella schermata riassuntiva delle vincite per tornare alla partita principale o riprendere la modalità
automatica.

Vincite:
•

Le vincite vengono calcolate sulla base della Tabella dei pagamenti.

•

Tutte le vincite sono pari al valore del Gettone moltiplicato per il premio indicato nella Tabella dei
Pagamenti.

•

Il totale delle vincite e i premi delle modalità vengono mostrati ad ogni giro vincente. In caso di grandi
vincite, comparirà una finestra che mostra l'intero importo vinto nel giro.

FUNZIONE ALL-WAYS
5 simboli WILD comparsi ovunque, su rulli consecutivi e partendo dal primo rullo a sinistra, assegnano una
vincita. 3 o più simboli uguali (diversi da WILD) comparsi ovunque, su rulli consecutivi e partendo dal primo
rullo a sinistra, assegnano una vincita. Le vincite sono moltiplicate per il valore del gettone. Il simbolo
SCATTER costituisce un'eccezione a tali regole. Per maggiori informazioni sul simbolo SCATTER, consulta la
sezione più in basso.

SIMBOLO WILD
Il simbolo WILD può sostituire qualsiasi altro simbolo, ad eccezione dello SCATTER, per ottenere la miglior
combinazione possibile. Vi è inoltre un premio a parte per 5 simboli WILD apparsi ovunque su rulli
consecutivi, a partire dal primo a sinistra.
SIMBOLO SCATTER
Il simbolo SCATTER del gioco è il simbolo FREE GAMES.
3-14 simboli SCATTER, apparsi ovunque sui rulli durante un giro della partita principale, attivano le PARTITE
GRATIS LUMINOUS WILDS.
15 simboli SCATTER, apparsi ovunque sui rulli durante un giro della partita principale, assegnano il GRAN
PREMIO LUMINOUS e non attivano le PARTITE GRATIS LUMINOUS WILDS.
FUNZIONE LUMINOUS RESPIN
Qualsiasi vincita sui rulli attiva la funzione LUMINOUS RESPIN. I simboli che partecipano a una combinazione
vincente rimangono bloccati in posizione, mentre i rulli rigirano gratis. Le nuove vincite o le estensioni delle
vincite create da un Respin attivano un altro Respin con i simboli vincenti bloccati in posizione. Quando un
Respin non ottiene delle vincite, la funzione termina e viene assegnata la vincita totale del giro.
PARTITE GRATIS LUMINOUS WILDS
Se, durante la partita principale, appaiono 3 o più SCATTER ovunque sui rulli, vengono attivate 5 Partite Gratis
con la funzione LUMINOUS RESPIN.
All’inizio della funzione, tutti i simboli SCATTER che hanno attivato LE PARTITE GRATIS LUMINOUS WILDS si
trasformano in simboli WILD e si bloccano sui rulli per tutte le Partite Gratis.
Nota: le PARTITE GRATIS LUMINOUS WILDS non possono essere riattivate.
GRAN PREMIO LUMINOUS
15 simboli SCATTER, apparsi ovunque sui rulli durante un giro della partita principale, assegnano il GRAN
PREMIO LUMINOUS. Il GRAN PREMIO LUMINOUS è pari all’importo massimo ottenibile durante le Partite
Gratis.
RTP
Il ritorno teorico medio per il giocatore è del 94,44%.

