Regolamento The Ways of the Phoenix

Come giocare
Questo gioco offre un massimo di 3125 Modalità di Vincita. Questo gioco parte con 45 Modalità di Vincita.
La Puntata Totale per round di gioco è pari al Valore del Gettone × 25 (valore fisso del moltiplicatore).
Cliccare sui pulsanti '+' e '-' per selezionare la puntata.
I rulli possono girare automaticamente. Tieni premuto il pulsante GIRA per accedere alle impostazioni del
Gioco Automatico. Selezionare il numero di giri da effettuare automaticamente. Durante la modalità Gioco
automatico, il pulsante Gioco automatico mostra il numero di giri rimanenti. La modalità termina quando
sono stati effettuati tutti i giri automatici prescelti, quando non si dispone di credito sufficiente per effettuare
il giro successivo o quando viene attivata una funzione.
Cliccare sul pulsante Modalità Turbo per attivare o disattivare la Modalità Turbo. In questo modo, si inciderà
sulla presenza di animazioni e suoni di vincita e sulla velocità di gioco.
Vincite
Le vincite sono calcolate in base alla Tabella dei pagamenti, a cui è possibile accedere dal Menu.
Vincita della linea = valore del gettone × il corrispondente moltiplicatore, secondo la tabella dei pagamenti.
Vincita SCATTER = puntata totale × il corrispondente moltiplicatore, come da tabella dei pagamenti.
Il totale delle vincite e i premi delle modalità vengono mostrati ad ogni giro vincente. In caso di grandi vincite,
comparirà una finestra che mostra l'intero importo vinto nel giro.
FUNZIONE ALL WAYS
Il gioco offre un numero di Modalità di Vincita variabile. Questo gioco parte con 45 Modalità di Vincita.Il
numero di Modalità di Vincita per giro può aumentare fino a 3125 con la funzione Rising Kingdom.
3 o più simboli uguali e adiacenti comparsi ovunque, su rulli consecutivi e partendo dal primo rullo a sinistra,
assegnano una vincita. Le vincite sono moltiplicate per il valore del gettone.
Il simbolo SCATTER fa eccezione alla regola precedente. Per maggiori informazioni sul simbolo SCATTER,
consulta le sezioni sottostanti.
Wild
L’artiglio del drago che tiene una sfera è il simbolo WILD del gioco.
Il simbolo WILD sostituisce qualsiasi altro simbolo, tranne lo SCATTER, per ottenere la migliore combinazione
possibile.
Scatter
Il simbolo SCATTER del gioco è il simbolo Yin-yang con il testo 'Scatter' su uno sfondo blu infuocato.
Quando 3 o più simboli SCATTER si fermano ovunque e contemporaneamente sui rulli, vengono attivate le
Partite Gratis Phoenix & Dragon.
I simboli SCATTER possono attivare la funzione anche quando si fermano su rulli bloccati.

FUNZIONE RISING KINGDOM
Il set di rulli dispone di 5 livelli sbloccabili. Ogni vincita consecutiva sblocca un altro livello del set di rulli (fino
a raggiungere il livello 6). Un giro perdente fa scendere il set di rulli di un livello. Ogni set di rulli offre un
numero diverso di modalità di vincita.
•

Livello 1 – 45 Modalità di Vincita

•

Livello 2 – 135 Modalità di Vincita

•

Livello 3 – 405 Modalità di Vincita

•

Livello 4 – 675 Modalità di Vincita

•

Livello 5 – 1125 Modalità di Vincita

•

Livello 6 – 3125 Modalità di Vincita

Il numero di modalità di vincita è salvato in base all’importo della puntata.
PARTITE GRATIS PHOENIX & DRAGON
Quando 3 o più simboli SCATTER si fermano ovunque e contemporaneamente sui rulli, vengono attivate le
Partite Gratis Phoenix & Dragon.
Durante le Partite Gratis Phoenix & Dragon, 2 simboli SCATTER pagano 1 × la puntata totale e attivano 2
partite gratis extra.
Durante le Partite Gratis Phoenix & Dragon, il set di rulli aumenta di 1 livello con ogni giro vincente (fino a
raggiungere il livello 6) e non torna al livello precedente con i giri perdenti.Al termine della funzione, tornerai
alla partita principale con il set di rulli utilizzato durante l’ultima partita gratis.
Nota sulle disconnessioni
Se il giocatore si disconnette da internet durante:
•

un giro, i rulli mostreranno il risultato dopo che si sarà riconnesso al gioco e le eventuali vincite
saranno aggiunte al saldo;

•

una funzione Bonus o un giro attivante, il giocatore sarà automaticamente indirizzato alla funzione
dopo essersi riconnesso al gioco;

•

la modalità Autoplay, il giro sarà automaticamente completato ma non ne inizieranno altri.

Per visualizzare il risultato del round precedente dopo avere rieffettuato l'accesso al gioco, premi l'icona della
cronologia sulla barra inferiore.
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate.
RTP
95,98%.

