Regolamento – White King II

Slot machine a 5 rulli e 40 linee
Lo scopo di White King II è quello di ottenere una combinazione vincente dopo la rotazione dei rulli.

Per giocare:
•
•

•
•

•
•

Le vincite sono valide esclusivamente sulle linee di puntata attive.
Puntata totale per round = puntata della linea moltiplicata per le linee di pagamento attive.
o Selezionare la puntata di Linea facendo clic su '–' o '+'.
o Selezionare le linee di pagamento sul pannello facendo clic su '−' o '+'.
Cliccare sul pulsante del TURBO MODE per attivare o disattivare la modalità corrispondente. Quando
viene attivata, alcuni suoni e animazioni di vincita vengono saltati e i rulli girano più velocemente.
Cliccare sul pulsante GIRA per fare girare i rulli con le linee e la puntata per linea attualmente
selezionate. Mentre i rulli girano, il pulsante GIRA diventa STOP. Cliccare su STOP per fermare
l'animazione del giro e mostrare immediatamente il risultato.
È possibile fare girare i rulli utilizzando la funzione di Gioco Automatico. Spostare il cursore sul
pulsante AUTOMATICO per visualizzare la lista delle opzioni.
Per avviare la funzione attivata, Cliccare sul pulsante CLIC PER INIZIARE. Al termine della funzione,
Cliccare su CONTINUA nella schermata che riassume le vincite per tornare alla partita principale o
riprendere la modalità Automatica (se vi sono ancora giri automatici da effettuare).

•

Se al loro arresto, i rulli mostreranno una combinazione vincente (lungo una linea di vincita
selezionata), si vince quanto stabilito dalla Tabella dei Pagamenti.

VINCITE
•
•

•

Le vincite vengono calcolate sulla base della Tabella dei Pagamenti.
o Vincita della linea = puntata della linea per il moltiplicatore corrispondente, come da Tabella
dei Pagamenti.
Nel caso in cui si ottenga una combinazione vincente su più di una linea attiva, le vincite di ciascuna
linea saranno sommate. Se su una linea si verificano 2 combinazioni vincenti, ti verrà pagata solo
quella dal valore più elevato. Le combinazioni vincenti devono partire dal rullo posto più a sinistra e
i simboli devono essere disposti consecutivamente lungo una linea di pagamento. Il simbolo SCATTER
fa eccezione a tali regole. Di seguito si possono trovare ulteriori informazioni sul simbolo SCATTER.
Il totale delle vincite e i premi delle linee di pagamento sono mostrati per ogni giro vincente. In caso
di grandi vincite, comparirà una finestra che mostra l'intero importo vinto nel giro.

SIMBOLO WILD
ll simbolo WILD può sostituire qualsiasi altro simbolo, tranne SCATTER, per ottenere la migliore combinazione
possibile su una linea di pagamento.
I simboli WILD sono sempre impilati, quindi compaiono uno sopra l'altro. Durante le Partite Gratis Majestic
Night, sui rulli vengono aggiunti altri simboli WILD impilati.
Esiste inoltre un pagamento extra per 3 o più simboli WILD su una linea di pagamento attiva. Nel caso in cui
l'importo della vincita con WILD sia più elevato, questa sostituisce la vincita ottenibile con simbolo regolare
(con WILD sostitutivo).
SIMBOLO SCATTER
Durante le partite gratis, il simbolo SCATTER compare solo su 2°, 3° e 4° rullo. Durante la partita principale, 3
o più simboli SCATTER apparsi ovunque sui tali rulli attivano le Partite Gratis Majestic Night.
Vi è inoltre una vincita a parte per 3-6 simboli SCATTER comparsi ovunque su tali rulli. la vincita ottenuta
viene moltiplicata per la puntata totale e aggiunta alle eventuali vincite della linee di pagamento.
SIMBOLI DOPPI
I simboli a vincita alta, i WILD e gli SCATTER possono comparire come simboli doppi nella partita principale e
durante le Partite Gratis.
Il simbolo Doppio occupa una posizione sui rulli ma vale quanto due simboli corrispondenti su una linea di
pagamento. In tal modo, una combinazione vincente con 5 simboli Doppi assegna il premio corrispondente
a 10 simboli uguali.
Ogni simbolo SCATTER doppio vale quanto 2 simboli SCATTER; in tal modo, fino a 6 simboli SCATTER possono
comparire sui rulli 2, 3 e 4 durante lo stesso giro.
PARTITE GRATIS MAJESTIC NIGHT
Se 3 o più simboli SCATTER appaiono contemporaneamente sui rulli durante la partita principale, vengono
attivate le Partite Gratis Majestic Night con ulteriori simboli WILD singoli e doppi impilati:
•

3 × SCATTER attivano 5 Partite Gratis

•

4 × SCATTER attivano 15 Partite Gratis

•

5 × SCATTER attivano 25 Partite Gratis

•

6 × SCATTER attivano 50 Partite Gratis

Se 3 o più simboli SCATTER appaiono contemporaneamente sui rulli durante le Partite Gratis, vengono
aggiunte altre Partite Gratis alle rimanenti.

RTP
Il ritorno teorico per il giocatore è del 91,4%.

