Regolamento Satsumo’s Revenge Mobile
Slot 5 rulli, 25 linee
L'obiettivo della slot Satsumo’s Revenge è ottenere le combinazione di simboli vincenti ruotando i rulli.
Per giocare:
• Il numero delle linee di pagamento attivo è impostato permanentemente a 25. Le vincite
possono formarsi sulla linea di pagamento.
• Per ulteriori informazioni sulle linee di pagamento, aprire il pannello delle impostazioni
nell'angolo inferiore destro, selezionare i e andare alla sezione Linee vincenti.
• Tra la puntata della linea e la puntata totale esiste una differenza. La puntata della linea mostra
la quantità scommessa su un'unica linea di pagamento. La puntata totale mostra la quantità che
sta per essere puntata su un unico giro. I pagamenti mostrati nella apposita sezione della tabella
dei pagamenti sono moltiplicati per la puntata della linea.
• Aprire il pannello delle impostazioni nell'angolo inferiore destro, quindi toccare i
pulsanti + e - per selezionare una puntata della linea.
• Se viene toccato il pulsante Spin (Ruota) i rulli girano in base alla puntata totale corrente.
• I rulli possono essere ruotati automaticamente. Aprire il pannello delle impostazioni nell'angolo
inferiore destro e toccare la scheda AUTO. Selezionare il numero di giri da giocare in automatico.
Nella modalità Auto Play (Gioco automatico), il pulsante per girare si converte nel pulsante di
comando STOP che visualizza il numero dei giri rimanenti. La modalità termina quando i rulli
hanno ruotato il numero di volte specificato dal giocatore, quando non vi sono più fondi
sufficienti per un ulteriore giro oppure quando viene attivata una funzione. È possibile terminare
prima la modalità Auto Play (Gioco automatico) selezionando il pulsante STOP.
• Per importare altro denaro nel gioco, premi ≡e quindi premi Aggiungi denaro.
• Le vincite sono calcolate in base alla tabella dei pagamenti. La vincita sarà uguale alla puntata
moltiplicata per il valore corrispondente della tabella dei pagamenti.
• Su una determinata linea di pagamento, viene pagata solo la combinazione vincente più alta
mentre le vincite simultanee sulle diverse linee di pagamento vengono accumulate.
• Quando si verifica un giro vincente, il campo Vincita visualizza le vincite accumulate.
Pagine della tabella dei pagamenti:
• Aprire il pannello delle impostazioni nell'angolo inferiore destro e toccare il pulsante i in basso
a sinistra per aprire la tabella dei pagamenti in cui sono descritti i diversi componenti del gioco.
• Utilizzare i pulsanti a freccia per passare tra le diverse sezioni della tabella dei pagamenti.
• Toccando il pulsante Continua viene chiusa la tabella dei pagamenti e si ritorna al gioco.
Linee di pagamento:
• Tutte le 25 linee di pagamento sono permanentemente attive e possono essere visualizzate dalla
loro sezione nelle pagine della tabella dei pagamenti.
Pagamenti:
• I pagamenti sono elencati nella sezione Pagamenti Per trovare la quantità possibile della vincita
per una determinata combinazione di simboli, la puntata della linea deve essere moltiplicata per
il pagamento.
• Se si verificano diverse combinazioni vncenti della linea di pagamenti sulla stessa linea, viene
pagata quella più alta. Se vi sono più linee di pagamenti attive che hanno una combinazione
vincente, le vincite vengono accumulate.

•

Le combinazioni vincenti devono iniziare dal rullo più a sinistra e lo stesso simbolo deve essere
presente nei rulli consecutivi.

Limite massimo di vincita
• La vincita massima nel gioco ha un limite massimo. Per ulteriori informazioni, consultare i
Termini e le condizioni.
Wild:
•
•

Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli eccetto lo Scatter, per realizzare la migliore
combinazione vincente possibile.
Anche il simbolo speciale Shuriken Wild sul rullo 5 attiva la funzione Shuriken Wild.

Scatter:
•
•

I simboli Scatter nel gioco sono i 2 simboli Berry Fighter. Uno ha una fascia blu in testa, l'altro ha
una fascia rossa in testa.
La presenza di 1 simbolo Berry Fighter sul rullo 1 e dell'altro simbolo Berry Fighter sul rullo 5
attiva la serie di bonus Fighting Free Games.

Shuriken Wild:
• La funzione Shuriken Wild viene attivata quando il simbolo Shuriken Wild si trova sul rullo 5 nel
gioco principale.
• Il Grandmaster lancia tra 1 e 3 Shuriken nell'area dei rulli.
• Se uno Shuriken è presente su un rullo con nessun simbolo espanso, questo convertirà l'intero
rullo in un simbolo Wild espanso.
• Se uno Shuriken è presente su un rullo in cui si trova un simbolo Wild espanso, questo aggiunge
un moltiplicatore X2 a ogni vincita in cui è incluso il simbolo Wild espanso.
• Se uno Shuriken è presente su un rullo in cui si trova un simbolo Wild espanso e un moltiplicatore
X2, questo aumenta il moltiplicatore a X3 per ogni vincita in cui è incluso il simbolo Wild espanso.
Fighting Free Games:
• La funzione dei bonus di Fighting Free Games viene attivata quando sui rulli 1 e 5 nella giocata
principale vi sono contemporaneamente 2 simboli Scatter.
• Seleziona il tuo contendente e sfida il tuo avversario a morra cinese.
• Ry e i tuoi avversari avete ciascuno 5 vite.
• Se vinci una serie, vinci 1 giocata gratuita extra e il simbolo sticky wild premiato dal grandmaster.
La giocata gratuita extra viene giocata subito.
• Se pareggi una serie, vinci 1 giocata gratuita extra e nessuno perde una vita.
• Se perdi una serie, perdi una vita.
• Vinci la partita per vincere un'altra giocata gratuita con tutti i tuoi simboli sticky wild!
• Fighting Free Games termina quando un guerriero ha perso tutte le vite.
Note sulla disconnessione: Se si verifica una disconnessione da Internet durante un giro utilizzando la
funzione Auto Play (Gioco automatico), il giro verrà completato automaticamente, ma i giri successivi
non saranno avviati automaticamente. È possibile controllare la cronologia del gioco, se disponibile, per
visualizzare il risultato della serie precedente, una volta effettuato nuovamente l'accesso al Casinò. Se si
verifica una disconnessione da Internet durante una serie di bonus o un giro di attivazione, il giocatore
viene automaticamente reindirizzato al gioco bonus una volta effettuato nuovamente l'accesso al
Casinò.
Ritorno per il giocatore: Il ritorno medio teorico per il giocatore (RTP) è 95.83%.
Un malfunzionamento invalida tutti i pagamenti e tutte le giocate.

