Regolamento Sugar Pop

Ti indirizza al Paytable dove puoi trovare le informazioni sul gioco. Puoi scorrere
Visualizza vincite:
le pagine con i tasti PRECEDENTE/PROSSIMO o il tasto CHIUDI per tornare al
gioco.
Scegli valuta -/+
Diminuisce o Aumenta il valore della moneta per il giro.
Seleziona linee -/+
Diminuisce o Aumenta il numero di linee vincita per ogni giro
Puntata per Linea -/+ Diminuisce o Aumenta il numero di monete puntate per ogni giro
Puntata massima

Imposta il valore della puntata al massimo e avvia il giro

Gira

Avvia il giro con l’attuale valore della puntata

Auto play

Accedi al menu AUTOPLAY dove puoi impostare la modalità
Seleziona il numero di monete da giocare per giro durante la modalità AUTOPLAY
Seleziona il numero di linee da giocare per giro
Imposta il valore della moneta da giocare per giro durante la modalità AUTOPLAY

Puntata per Linea
Seleziona linee
Seleziona moneta
Numero di Giri
Automatici
Cancella
Conferma

Imposta il numero di giri automatici durante la modalità AUTOPLAY
Uscita dal menu AUTOPLAY senza avviare la modalità AUTOPLAY
Uscita dal menu e avvia la modalità AUTOPLAY con i parametri impostati

*******

Sali di Livello

Schema Bonus

Caramelle Super
Colore
Caramelle Bomba di
Colore
Caramelle Speciali

Ritorno per
Il giocatore (rtp)

Durante il proseguimento del gioco, guadagnerai PUNTI mentre Sali di livello. Ogni
volta che riempi il contatore a destra, raggiungerai livelli superiori! Alcuni livelli
sbloccheranno nuove Caramelle Speciali, non disponibili nei precedenti. Si parte dal
livello 1, e bisogna ottenere un punteggio determinato per accedere al livello
successivo. Ci sono attualmente 5 Mondi Unici per un totale di 30 livelli nel gioco.
Prova a ottenere il punteggio più alto!
Alla sinistra si trova un cerchio con lo Schema Bonus. Fai esplodere le caramelle
seguendo lo schema indicato per vincere il bonus. Questo ti farà vincere punti nel
punteggio del livello, che aumentano in base al livello! NB: Lo Schema Bonus non
premiano ulteriori vincite.
Quando 4 caramelle dello stesso colore si abbinano, formeranno il simbolo SUPER
COLORE. Se questo si abbina ad altri dello stesso colore prima del giro successivo,
moltiplicheranno la combinazione.
Quando 5 caramelle dello stesso colore si abbinano, formeranno il simbolo BOMBA
DI COLORE. Se questo si abbina ad altri dello stesso colore prima del giro successivo,
farà esplodere tutti i simboli dello stesso colore sulla ruota!
Nel proseguo del gioco, possono apparire CARAMELLE SPECIALI. Possono essere
generate da una combinazione (nel caso di SUPER COLORI e BOMBE DI COLORI) o
apparire casualmente. Quando un SUPER COLORE o una BOMBA DI COLORE si
abbina al suo stesso colore, la modalità si attiva immediatamente. Per gli altri casi,
la Caramella Speciale si attiverà solo al termine delle combinazioni.
La vincita durante questa modalità (eccetto per il Super Colore o la Bomba di
Colore) sarà la somma di tutte le vincite dei simboli esplosi. Le informazioni sulle
CARAMELLE SPECIALI si trovano nella sezione PAYTABLE.
* Totale gioco: 97,70%

