Regolamento Spinsane

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

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di
iniziare la giocata.
VALORE DEI GETTONI 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.
GIOCO AUTOM.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.
Simboli
• Nel gioco principale e nei Free Spins, possono comparire sui rulli i simboli
Wild, i simboli Scatter, 3 simboli regolari e 3 super e degli spazi vuoti.
• I simboli super possono sostituire i simboli regolari dello stesso tipo per
pagare la combinazione vincente più alta possibile su ciascuna linea di
puntata vincente in base alla Tabella dei pagamenti.
• I simboli Wild possono comparire ovunque sui rulli da 2 a 5 nel gioco
principale e nei Free Spins e sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli
Scatter.
• La sostituzione del simbolo Wild paga la combinazione vincente più alta
possibile su una linea di puntata secondo la Tabella pagamenti.
Free Spins & Overlay
Wild Reel

•

5 o più simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli nel gioco
principale attivano i Free Spins.

•

•

Overlay Wild Reel

•
•
•
•

RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

96,26%

La quantità di Free Spins attivati è pari a due volte la quantità di simboli
Scatter che hanno attivato i Free Spins. Ciascun simbolo Scatter assegna
due Free Spins.
Durante i Free Spins, ciascun simbolo Scatter che compare ovunque sui
rulli assegna un Free Spin aggiuntivo.
Nei Free Spins, un rullo a caso da 2 a 5 diventa un Overlay Wild Reel per
ciascun giro.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei
gettoni del round che li ha attivati.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si
aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha attivato i Free Spins.
Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins
sommate alle vincite del round che ha attivato i Free Spins.

