Regolamento Mysterious Atlantis

Come si gioca

Scegli la tua impostazione di scommessa con il comando “SCOMMETTI” sul
pannello di gioco.
Premi il pulsante “GIRA” per giocare con l'impostazione della scommessa corrente.
In caso di vincita, l'importo vinto viene visualizzato nel campo “VINCITA”.

MAX BET
GIOCO AUTOM.
Gioco bonus
“AZZARDA”

Il simbolo Wild

Nuovi giri wild

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di
iniziare la giocata.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.
La funzione di azzardo è basata sulle carte e devi indovinare il colore della
prossima carta rivelata.
Una scelta corretta raddoppia la vincita; una scelta sbagliata ti fa perdere la
vincita.
La vincita può essere azzardata fino a una scelta sbagliata o fino al
raggiungimento di un limite.
La raccolta della vincita termina la funzione di azzardo.
Puoi utilizzare l'opzione ”DIMEZZA” per accreditare la metà della vincita sul tuo
saldo e scommettere il resto.
Non puoi azzardare durante i Free Spin.
Il jolly sostituisce qualsiasi colore.
Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Bonus. Appare sui rulli
2, 3 4 e 5
Nel caso in cui il simbolo Bonus arrivi ovunque sul rullo centrale, vengono avviati
3 nuovi giri Wild.
I nuovi giri vengono giocati con un simbolo Extra Wild scelto a caso.
I simboli Extra Wild sostituiscono tutti i simboli ad eccezione del simbolo Bonus.
I nuovo giri vengono giocati alla stessa scommessa del round che li attiva.
Non è possibile riavviare nuovi giri Wild.

Nuovi giri Dione
(Verde)

I nuovi giri Wild iniziano con 3 simboli Extra Wild a dispersione. A ogni nuovo giro,
viene aggiunto un simbolo +1 Extra Wild in una posizione casuale sui rulli, mentre
i simboli originali Extra Wild vengono rimescolati in un’altra posizione casuale; ad
es. il primo nuovo giro viene giocato con 3 simboli Extra Wild, il secondo nuovo
giro viene giocato con 4 simboli Extra Wild e il terzo nuovo giro viene giocato con
5 simboli Extra Wild.

Nuovi giri Melite
(viola)

Durante i nuovi giri Wild, il simbolo Extra Wild appare esteso, coprendo l’intero
rullo. A ogni nuovo giro passa a un’altra posizione. Durante il primo nuovo giro, i
simboli Extra Wild appaiono sui rulli 1 e 5. Durante il secondo nuovo giro, i simboli
Extra Wild passano ai rulli 2 e 4. Al terzo nuovo giro, i simboli Extra Wild si
fondono in un simbolo sul rullo 3 e tutte le vincite con Extra Wild di sostituzione
vengono moltiplicate x2.

Nuovi giri Thalia
(rosso)

Per ogni nuovo giro Wild, viene scelto il simbolo con la più alta ricorrenza sui rulli
(eccetto il simbolo Wild) e tutti si trasformano nel simbolo Extra Wild. In caso di
identica più alto numero di occorrenze di più simboli, viene scelto il simbolo di
valore inferiore.

