Regolamento Wild Spells

Wild Spells è una videoslot 3x5, 25 linee.

Caratteristiche e funzioni
- Tutte le combinazioni vincenti pagano da sinistra verso destra
- Tutte le vincite vengono moltiplicate per la puntata per linea, solo la più alta viene pagata
per linea
- Le puntate sono in gettoni per linea
- Per controllare le puntate, il giocatore può cambiare il valore dei gettoni in soldi reali ed
anche incrementre il valore della puntata per linea
- Il saldo, le puntate, le vincite sono sempre visibili sia in gettoni che in soldi reali
- Vi sono 14 differenti simboli nel gioco.
o 3 simboli alti rappresentati dalle streghe elementali. Presenti su tutti i rulli
o 3 simboli medi, rappresentate dalla stregoneria paraphelnalia.
o 6 simboli minori, rappresentati dai royals.
o 1 simbolo Wild, rappresentato dal gatto nero. Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri
simboli. Il simbolo Wild è presente su tutti I rulli.
o 1 simbolo Scatter. Presente sui rulli 1,3 e 5. Attiva la funzione free spins
Free Spins
- Si attiva quando si hanno 3 Scatter sui rulli 1,3 e 5
- Il giocatore ha 3 opzioni:
o 20 Free spins, Il terzo simbolo superiore diventa wild sui rulli 2,3,4,5 durante i free
spins
o

10 Free spins, il secondo ed Il terzo simbolo superior diventano wild sui rulli 2,3,4,5 durante i
free spins

o

-

-

5 Free spins,il primo, il secondo ed Il terzo simbolo superior diventano wild sui rulli
2,3,4,5 durante i free spins
Si possono avere più free spins se si ottengono altri 3 simboli scatter durante i free spins. Il
giocatore riceve lo stesso numero di free spins che ha scelto quando gli sono state
presentate le opzioni
Non ci sono limiti al numero di free spins che possono essere aggiunti.

Jackpot Bonus
- Il gioco ha 3 Jackpot disponibili.
- I jackpots non sono progressivi, sono parte del gioco e sono espresso in moltiplicatori per la
puntata corrente
- Le regole per vincere sono le seguenti:

o

-

Minor – avere 3 file con simbolo superiore 1,2 o3 da destra a sinistra su rulli
adiacenti
o Major – avere 4 file con simbolo superiore 1,2 o3 da destra a sinistra su rulli
adiacenti
o Grand – avere 5 file con simbolo superiore 1,2 o3 da destra a sinistra su rulli
adiacenti
I Jackpot vengono pagati in addizioni con le normali vincite
I Jackpot non sono disponibili durante I free spins

Rtp: 96,12%-96,64%.

