Regolamento Spiñata Grande

Spiñata Grande™ è un gioco carico di divertimento con piñatas che girano e tante funzioni per
festeggiare! Questa video slot contiene simboli colossali, una funzione Mini-Slot e il simbolo Colossal
Wild nei Free Spins.
Ogni simbolo è disponibile anche nella versione colossale, ovvero di grandezza 2x2 o 3x3, e durante i
Free Spins un simbolo Colossal Wild verrà catapultato sui rulli. Ogni volta che compare il simbolo
Colossal Bonus, si trasforma in una Mini-Slot che consente di ottenere vincite in gettoni e Free Spins.
Spiñata Grande™ è una festa entusiasmante con caramelle, coriandoli e un divertimento colossale.
Prova a farci un giro!
* 5 colonne, 3 righe, 40 linee di puntata (fisse)
* Livelli di puntata predefiniti: 1-10
LIVELLO PUNTATA

Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello di puntata, ossia il numero
di gettoni per linea di puntata, aumenta e diminuisce di un’unità.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può
cliccare e trascinare il cursore.

Cliccando sul pulsante Spin, si avvia la giocata con il valore dei gettoni e il
livello di puntata correnti.
PUNTATA MAX
VALORE DEI GETTONI

GIOCO AUTOM.

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e
di iniziare la giocata.
Cliccando sulle frecce sinistra e destra il valore dei gettoni viene aumentato
e diminuito al livello successivo.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può
cliccare e trascinare il cursore.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.

COLOSSAL WILD

Nel gioco principale, tutti i simboli compaiono anche nella versione
colossale. Il simbolo colossale è un blocco di simboli con simboli 2x2 o 3x3
che può comparire sovrapposto in qualunque area sui rulli e gira
separatamente al di sopra dei rulli.
Nei Free Spins, gli unici simboli colossali sono il simbolo Colossal Bonus, il
simbolo Colossal Wild e le versioni 3x3 dei simboli Spiñatas degli animali.

SIMBOLI COLOSSALI

Colossal Wild è un blocco di simboli di simboli 3x3 che può comparire sui 3
rulli centrali solo nei Free Spins. I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli
tranne i simboli Bonus.

FUNZIONE MINI SLOT La parte del simbolo Colossal Bonus che compare sui rulli dopo un giro si
trasforma in 3, 6 o 9 simboli Mini-Slot singoli.
Nel gioco principale, la Mini-Slot contiene diversi simboli Scatter, simboli
Free Spins, simboli Extra Spin e 3 diversi simboli Coin. Nei Free Spins, la
Mini-Slot contiene solo i simboli Extra Spin e Bronze Coin.
I simboli della Mini-Slot girano una volta. Dopo il giro, l’eventuale vincita in
gettoni ottenuta viene aggiunta alla vincita totale. 3 simboli dei Free Spins
che compaiono in qualunque posizione nella Mini-Slot, nel gioco principale,
attivano i Free Spins. Per ogni simbolo Extra Spin che compare nella MiniSlot, viene vinto 1 Free Spin extra.
SIMBOLI COIN
Bronze coin
Silver coin
Gold coin

FREE SPIN

I simboli Free Spin nel gioco principale e nei Free Spins attivano i Free Spins e
pagano in base alla tabella seguente. Durante i Free Spins si possono vincere
altri Free Spins.

SIMBOLI FREE SPIN
3 simboli Free Spin
1 simbolo Extra Spin

RITORNO PER IL
GIOCATORE (RTP)

VINCITA IN GETTONI
20
40
80

* Totale: 96,84%

FREE SPIN VINTI
5
1

