Regolamento Savana Selvatica

Regole del Gioco
Savana Selvatica è una slot a 5 e 1024 modi di vincita , funzione Giri Gratis con moltiplicatore jolly e round
bonus al raddoppio.
Si gioca con 1-5 livelli di puntata, da 40 a 200 crediti.
Le informazioni sulle combinazioni vincenti e pagamenti si trovano nella sezione PAYTABLE.
Il gioco paga da sinistra a destra.
Il mal funzionamento e mal utilizzo annullano tutte le puntate.

FUNZIONI
Schema rullo 5x4 e Vinci in tutte le direzioni
Savana selvatica presenta rulli più alti del normale con 4 spazi invece di 3, offrendo maggiori possibilità di
vincita. Con regole Vinci in tutte le Direzioni,avrai 1024 modi possibili di vincere ad ogni giro!
Funzione Giri Gratis
Fai apparire almeno 3 simboli Albero ovunque sui rulli per attivare la modalità GIRI GRATIS. Durante la
modalità GIRI GRATIS, i simboli ELEFANTE sono più frequenti, e faranno aumentare la possibilità di attivare
uno STAMPEDE. Potranno essere assegnati ulteriori Giri Gratis durante la modalità GIRI GRATIS.
Simboli Jolly
I simboli Jolly valgono come gli altri simboli, tranne il simbolo GIRI GRATIS. Durante la modalità GIRI GRATIS,
tutti i simboli jolly assegneranno un moltiplicatore da 2x o 3x! Vinci Jolly da moltiplicatori 3x durante la
stessa vincita e potrai vincere fino a 27x! (3x3x3)
Mini gioco Al Raddoppio
Al termine di una vincita base potrai decidere di puntare la vincita in un mini gioco al raddoppio.Scegli di
puntare l’intera vincita o la metà e prova ad indovinare se uscirà testa o croce dal lancio di una moneta. Se
indovini, raddoppi la somma puntata.

CONTROLLI
•
•
•

(Opzioni): Vai al menù OPZIONI per configurare il gioco.
Musica di sottofondo: Attiva/Disattiva la musica di sottofondo
Effetti Sonori: Attiva/Disattiva gli effetti sonori durante le vincite e animazioni.
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Turboplay: Attivando il Turboplay, si disattiverà l’animazione, o la renderà più veloce, e il giro sarà
accelerato.
(Visualizza Paytable) ? : Ti indirizza al Paytable dove puoi trovare le informazioni sul gioco. Puoi
scorrere le pagine con i tasti Precedente/Prossimo o il tasto Ritorna al gioco per tornare al gioco.
(Suono On/Off): Attiva o disattiva tutti gli effetti sonori e musica.
Scegli La Moneta -/+: Diminuisce o Aumenta il numero di monete da giocare per linea per giro
Livello Puntata -/+: Imposta il valore della puntata al massimo e avvia il giro.
Puntata Max: Imposta i parametri al massimo previsto e avvia il giro.
Giri: Imposta il valore della puntata al massimo e avvia il giro.
Stop: avvia il giro con l’attuale valore della puntata.
Skip: Interrompe le animazioni durante il giro e visualizza immediatamente il risultato.
Autoplay: Apre il menù AUTOPLAY dove si può configurare la modalità di gioco automatico ed
iniziare a giocare
Puntata della linea:
Impost ail valore dei gettoni da giocare ad ogni giro in modalità AUTOPLAY.
Numero di giri: Impost ail numero di giri da giocare in maniera automatica in modalità AUTOPLAY.
Perdita Max in Denaro: Ferma l’AUTOPLAY se la puntata successive supera l’importo di Perdita
indicato.
Stop su vincita in denaro:
Ferma l’AUTOPLAY se l’importa di vincita indicato è stato raggiunto
OK:
Chiude il menu AUTOPLAY senza dare il via al gioco in modalità AUTOPLAY.
Cancella:
Chiude il menu AUTOPLAY e da il via al gioco in modalità AUTOPLAY.
Raddoppia:
Accedi a un mini-gioco Raddoppia o Niente (in base alle regole del gioco)
Testa: Punta la vincita su TESTA.
Croce: Punta la vincita su CROCE.
Punta tutto /Punta 50%:
Imposta la puntata su tutta o metà della vincita.

CONTROLLI MOBILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RTP
95,27%.

Simbolo Casa: Ritorna al menu del Casinò.
Simbolo Indietro:
Ritorna alla schermata principale del gioco.
Giri: Avvia il giro con l’attuale valore di puntata.
Salta: Interrompe l’attuale animazione.
Skip: Interrompe le animazioni durante il gioco e visualizza immediatamente il risultato.
Simbolo Menù: Accede al menu per configurare le impostazioni di puntata, Autoplay e visualizza le
vincite.
Audio: Attiva o disattiva tutti gli effetti sonori e musica.
Puntata:
Accede alla pagina Puntata per impostare i parametri per il giro.
Valore Moneta:Imposta il valore della moneta da giocare per ogni giro.

