Regolamento Torrente Again!
Slot a 5 rulli e 20 linee.
Istruzioni di gioco:
•

Premi CONTINUA nella schermata introduttiva per accedere alla partita principale. Puoi
inoltre fare clic su NON MOSTRARE ANCORA per saltare la schermata introduttiva nella
partita successiva.

•

Premi - o + accanto alla PUNTATA TOTALE per selezionare la tua puntata totale.

•

Premi MODALITÀ TURBO per attivare la Modalità Turbo e fare girare i rulli più velocemente.
Premi il pulsante TURBO ON per terminare la sessione della Modalità Turbo.

•

Premi GIRA per fare girare i rulli con la puntata attuale.

•

Quando i rulli girano, il pulsante GIRA diventa STOP. Fai clic su STOP per terminare
l'animazione di gioco e visualizzare subito il risultato del giro.

•

In caso di giro vincente, il campo VINCITA indica i premi accumulati.

•

Viene pagata solo la vincita più elevata della Linea di vincita. Le vincite simultanee su Linee di
vincita diverse vengono sommate.

•

Le vincite sono calcolate sulla base della tabella dei pagamenti. La tua vincita sarà pari alla tua
puntata di linea moltiplicata per l'importo corrispondente, sulla base della tabella dei
pagamenti.

•

Per importare altro denaro nel gioco, premi AGGIUNGI DENARO nella barra posta in basso.

Autoplay:
•

In modalità Autoplay i rulli girano automaticamente.

•

Per visualizzare la lista delle opzioni, passa il cursore sul pulsante AUTOPLAY e quindi
seleziona il numero di giri da effettuare automaticamente.

•

Durante la funzione Autoplay sarà mostrato il numero di giri rimanenti.

•

La modalità Autoplay termina quando:

•

o

I rulli hanno girato per il numero di volte indicato

o

Non hai fondi sufficienti per il prossimo giro.

o

Puoi interrompere la modalità Autoplay premendo STOP.

Puoi interrompere la modalità Autoplay premendo STOP.

Tabella dei pagamenti:
•

Per aprire la tabella dei pagamenti, premi il pulsante I.

•

Per spostarti all'interno della tabella dei pagamenti, premi le frecce o gli indicatori delle
pagine.

•

I PREMI sono elencati nella schermata corrispondente. Per calcolare l'eventuale importo della
vincita di ogni combinazione di simboli, si moltiplica la puntata per linea per il premio.

•

Per chiudere le pagine di riferimento e tornare al gioco, premi X.

Linee di vincita:
•

La partita principale è giocata con un numero fisso di 20 linee. La puntata totale per round di
gioco è pari alla puntata della linea × 20.

•

Le linee sono indicate da righe sui rulli, come illustrato nella tabella dei pagamenti.

•

Le combinazioni vincenti devono partire dal primo rullo a sinistra e lo stesso simbolo deve
comparire sulla medesima linea di pagamento, su ogni rullo consecutivo.

•

C'é una differenza tra Puntata di linea e Puntata totale. La Puntata di linea mostra quanto
viene puntato su una singola Linea di vincita. La Puntata totale mostra quanto viene puntato
in totale in un singolo giro. Le vincite mostrate nella Tabella dei pagamenti sono moltiplicate
per la Puntata di linea.

Limite Massimo di Vincita:
•

Il gioco è provvisto di un limite massimo di vincita. Per maggiori informazioni, consulta la
sezione Termini e Condizioni.

Simbolo Wild:
•

Il simbolo su cui è presente la parola "Wild" è il simbolo WILD del gioco.

•

Il simbolo WILD può sostituire qualsiasi altro simbolo, ad eccezione dello SCATTER, per
ottenere la migliore combinazione possibile.

Scatter:
•

Il simbolo su cui è presente la parola "Scatter" è il simbolo SCATTER del gioco.

•

Quando 3 simboli SCATTER si fermano contemporaneamente sui rulli 1, 3 e 5, viene attivato
il Bonus Private Eye.

RESPIN LOCO
•

Quando un'intera pila di 3 simboli Torrente compare sul rullo 1 durante la partita principale,
viene attivata la funzione Respin Loco e al giocatore sono assegnati 2 Respin gratis.

•

Durante un Respin Loco, tutti i simboli Torrente e WILD si bloccano sui rulli.

WILD HEARTS
•

La funzione Wild Hearts può essere attivata durante qualsiasi giro.

•

Quando la funzione Wild Hearts, Torrente attraversa i rulli, aggiungendo fino a 8
simboli WILD sui rulli. La funzione Wild Hearts può essere attivata durante la partita
principale.

BONUS PRIVATE EYE
•

Quando 3 simboli SCATTER si fermano contemporaneamente sui rulli 1, 3 e 5, viene attivato
il Bonus Private Eye.

•

Compare quindi una schermata di selezione con 2 porte. Scegli una porta per attivare la
funzione Partite Gratis Naughty Night o il Bonus Office Slave.

BONUS OFFICE SLAVE
•

Scegliendo la porta a destra, si attiva il Bonus Office Slave.

•

Sul tavolo compaiono 12 foto di Torrente.

•

Seleziona una foto e viene riprodotto un video di Torrente, mentre l'importo del premio in
denaro assegnato per quella foto viene sommato.

•

La carta viene scoperta e mostra "SELEZIONA DI NUOVO" o "RISCUOTI".

•

Se la foto mostra "SCEGLI DI NUOVO", seleziona un'altra foto per vincere ulteriori premi.

•

La funzione termina quando il retro della foto mostra "RISCUOTI".

PARTITE GRATIS NAUGHTY NIGHT
•

Scegliendo la porta a sinistra, si attiva la funzione Partite Gratis Naughty Night. Ricevi quindi
4 partite gratis.

•

Mentre i rulli girano durante le partite gratis, Torrente attraversa camminando i rulli. Wild a
forma di intimo femminile volano sui rulli. Sui rulli possono comparire fino a 8 simboli WILD.

•

Le Partite Gratis Naughty Night non possono essere attivate nuovamente.

Jackpot Torrente
•

Il Jackpot Torrente è un gioco con un jackpot progressivo misterioso e multilivello.

•

Più alta è la puntata, maggiori sono le possibilità di attivare il Jackpot.

•

Giocare alla partita Jackpot garantisce la vincita di 1 dei 2 Jackpot: MÁS e MENOS. Ognuno di
essi offre importi vincenti diversi.

•

Puoi attivare il Jackpot Torrente in qualsiasi giro di qualunque importo, inclusi i giri non
vincenti.

•

Tassa di contribuzione (la percentuale di ogni puntata che confluisce nel Jackpot): 0,99%

•

Condizioni di vincita (Il risultato necessario alla vincita del Jackpot): la partita Jackpot è
attivata casualmente durante un giro di una slot che offre il Jackpot Torrente.

•

Requisiti di vincita (cosa è necessario fare per rendersi idonei alla vincita del Jackpot): giocare
a una slot che offra il Jackpot Torrente.

•

N.B.

•

Il Jackpot può essere attivato durante la partita principale

•

La programmazione del Jackpot Torrente impedisce vincite simultanee del Jackpot

•

I problemi alla connessione a Internet possono provocare ritardi nella ricezione di messaggi o
aggiornamenti ma non influiscono sulla vincita effettiva del Jackpot.

Ritorno al giocatore:
•

Il minimo ritorno teorico al giocatore (RTP) è pari al 94,49%, mentre il massimo ritorno teorico
al giocatore (RTP) è pari al 94,51%.

Nota sulle disconnessioni:

•

•

Se ti disconnetti da internet durante:
o

un giro, i rulli mostreranno il risultato dopo che ti sarai riconnesso e le eventuali
vincite saranno aggiunte al tuo saldo;

o

una funzione Bonus o un giro attivante, sarai automaticamente indirizzato alla
funzione dopo esserti riconnesso;

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

In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate.

