Regolamento Wild Wishes
Wild Wishes è una slot machine a 5 rulli e 15 linee di pagamento
Lo scopo del gioco Wild Wishes è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei rulli.

• Questa slot è giocata con un numero fisso di 15 linee di pagamento attive, durante la partita
principale, e con 40 linee di pagamento attive durante le Partite Gratis.
• Nella partita principale, la puntata totale per round di gioco è pari alla puntata di linea × 15.
• Tocca la freccia posta al lato della schermata per aprire il pannello in cui selezionare la puntata per
linea. È inoltre possibile attivare o disattivare la modalità Turbo, utilizzando il pannello. Per chiudere il
pannello, tocca nuovamente la freccia o un punto qualsiasi sui rulli.
• Tocca '–' o '+' per selezionare la tua puntata della linea.
• Puoi inoltre attivare o disattivare la modalità Turbo. Quando attivata, alcune animazioni e alcuni suoni
delle vincite vengono evitati e i rulli girano più velocemente.
• Per fare girare i rulli con la puntata per linea attualmente selezionata, tocca il pulsante GIRA oppure
trascina i rulli verso l'alto o il basso.
• Premi il pulsante PUNTATA SPECIALE durante la partita principale per attivare o disattivare la Puntata
Speciale. Per maggiori informazioni, consulta le sezioni sottostanti.
• È inoltre possibile fare girare i rulli utilizzando la funzione automatica. Tieni premuto il pulsante GIRA
per accedere alle impostazioni del Gioco Automatico. Per chiudere il riquadro, tocca nuovamente la
freccia o un punto qualsiasi sui rulli.
• Seleziona il numero di giri automatici.
• Fai clic su AVVIA AUTOMATICO per iniziare la sessione di Gioco Automatico. Puoi terminare la sessione
di Gioco Automatico facendo clic sul pulsante STOP AUTOMATICO che mostra il numero di giri
rimanenti.
• Per accedere alla funzione attivata, fai clic sul pulsante FAI CLIC PER INIZIARE. Al termine della
funzione, fai clic 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).
Vincite:
• Le vincite vengono calcolate sulla base della Tabella dei Pagamenti a cui è possibile accedere dal
Menu.
• Vincita della linea = puntata della linea × il moltiplicatore corrispondente, come da tabella dei
pagamenti.

• Se si verificano combinazioni vincenti su più di 1 linea di pagamento attiva, le vincite vengono
sommate. Nel caso in cui si ottengano 2 combinazioni vincenti sulla stessa linea, verrà pagata
solamente la vincita più alta. Le combinazioni vincenti devono partire dal rullo posto più a sinistra e i
simboli devono essere disposti consecutivamente lungo una linea di pagamento.
• Le vincite accumulate e tutte quelle delle linee di pagamento vengono mostrate ad ogni giro vincente.
In caso di grandi vincite, comparirà una finestra che mostra l'intero importo vinto nel giro.
LIMITE MASSIMO DI VINCITA
Vi è un limite massimo di vincita. Per ulteriori informazioni, visita la sezione Termini e Condizioni.
Simbolo WILD
Il simbolo WILD del gioco è il Genio. Durante la partita principale, il simbolo WILD è impilato e compare su
2°, 3° e 4° rullo. Durante le Partite Gratis, il simbolo WILD compare su tutti e 5 i rulli, singolarmente e
impilato.
Il simbolo WILD può sostituire qualsiasi altro simbolo per ottenere la miglior combinazione vincente
possibile.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).
PUNTATA SPECIALE
La Puntata Speciale può essere attivata premendo il pulsante PUNTATA SPECIALE, durante la partita
principale.Attivando la Puntata Speciale, la puntata totale piazzata aumenterà di 10 gettoni ogni 15 gettoni
puntati, illuminando la prima lampada a sinistra. La prima lampada a sinistra sarà sempre illuminata se la
Puntata Speciale è attiva. In tal modo, saranno necessarie solo 3 vincite consecutive per attivare le Partite
Gratis.Durante le Partite Gratis, non è possibile attivare o disattivare la Puntata Speciale. Durante un giro,
non è possibile attivare o disattivare la Puntata Speciale. Attivando la Puntata Speciale, i premi delle
combinazioni vincenti non cambiano.
COLLECTING LAMPS
Ogni giro vincente della partita principale attiverà la funzione Collecting Lamps. Sui rulli vi sono 5 lampade
in fila. Quando la partita ha inizio, tutte le 5 lampade vengono spente. Quando si verifica una vincita, questa
viene aggiunta al contatore corrispondente. Una volta mostrata la vincita totale, la prima lampada a sinistra
girerà e si accenderà.
I rulli gireranno di nuovo automaticamente e gratis. Ogni vincita del giro ripetuto sarà aggiunta al contatore
e illuminerà la seconda lampada, assegnando un altro re-spin.
4 vincite consecutive accendono 4 lampade, attivando 7 Partite Gratis. 5 vincite consecutive accendono 5
lampade e attivano a caso 8, 10, 15, 20, 30 o 50 Partite Gratis. Quando la quinta lampada gira e si illumina,
il punto interrogativo su di essa rivela il numero di Giri Gratis assegnati.
Se la Puntata Speciale è attiva, saranno necessarie solo 3 vincite consecutive per attivare 7 Partite Gratis, e
solo 4 vincite consecutive per attivare un numero a caso di Partite Gratis (8, 10, 15, 20, 30 o 50).
Se un re-spin non dà luogo a una vincita, le eventuali lampade illuminate si spegneranno. Saranno quindi
assegnate le eventuali vincite ottenute nel giro originario o nei giri ripetuti.

PARTITE GRATIS CON FUNZIONE MAGIC LAMP

Le Partite Gratis sono attivate dall'accensione di 4 o 5 lampade durante la partita principale.Tocca il
pulsante GIOCA sullo schermo per visualizzare il numero di Partite Gratis vinte. Tocca CONTINUA per
avviare le Partite Gratis.La fila di lampade sui rulli si alzerà per mostrare una nuova fila di simboli.
Durante le Partite Gratis, la nuova fila di simboli può formare delle vincite utilizzando 25 linee di pagamento
extra. Durante ogni giro delle Partite Gratis, una nuvola di fumo comparirà dalla lampada magica posta in
basso a destra. Il fumo coprirà diverse posizioni sui rulli.
Se un simbolo WILD finisce su una delle posizioni coperte dal fumo, ogni posizione del rullo nel fumo sarà
trasformata in un simbolo WILD. Durante le Partite Gratis, i rulli girano automaticamente con la stessa
puntata piazzata nel giro che le ha attivate.
Una volta completata l'ultima partita gratis, comparirà un messaggio riassuntivo delle tue vincite totali.
Premi CONTINUA per tornare alla partita principale. Al termine delle Partite Gratis, la fila di lampade
scenderà e riprenderà la partita principale, con 15 linee di pagamento e 3 file di simboli.
RTP
Il ritorno medio teorico per giocatore è del 96,12%

