Regolamento - Aloha! Cluster pays

* 6 rulli, 5 linee
LIVELLO PUNTATA

PUNTATA MAX

Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello di puntata, ossia il numero di gettoni
per linea di puntata, aumenta e diminuisce di un’unità.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
Cliccando sul pulsante Spin, si avvia la giocata con il valore dei gettoni e il livello di
puntata correnti.

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di
iniziare la giocata.
VALORE DEI GETTONI Cliccando sulle frecce sinistra e destra il valore dei gettoni viene aumentato e
diminuito al livello successivo.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
GIOCO AUTOM.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.
SIMBOLI
Sui rulli può essere visualizzato un simbolo sostitutivo.
Il simbolo sostitutivo si trasforma nel simbolo vicino per creare la combinazione
SOSTITUTIVI
vincente più alta possibile in un gruppo.
Nel caso in cui in un'area siano presenti solo simboli sostitutivi, questi si
trasformeranno nel simbolo dal valore maggiore.
I simboli sostitutivi non possono sostituire i simboli Free Spin.
NUOVI GIRI
Una vincita ottenuta da un gruppo attiva a caso dei nuovi giri Sticky Win. Tale
STICKY WIN
funzione non può essere attivata durante i Free Spins.
Durante un nuovo giro Sticky Win, i simboli vincenti vengono bloccati e gireranno
solo gli altri simboli.

Se le dimensioni del gruppo vincente aumentano, anche i simboli che aumentano
le sue dimensioni si bloccano e vengono girati solo quelli non vincenti. La funzione
continua fino a quando il giro non aumenta le dimensioni del gruppo o quando un
gruppo riempie completamente lo spazio della schermata.
I nuovi giri Sticky Win vengono eseguiti con lo stesso livello di puntata e lo stesso
valore dei gettoni del giro che li ha attivati. Il livello di puntata e il valore dei gettoni
non possono essere modificati durante un nuovo giro.
FREE SPIN

3 o più simboli Free Spin visualizzati, parzialmente o completamente, in qualsiasi
posizione sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins secondo il seguente
schema:

Durante i Free Spins si possono vincere altri Free Spins.
I Free Spins hanno il sistema Caduta simboli con cui i simboli delle vincite più basse
vengono eliminati aumentando la possibilità di ottenere una grande vincita per i
giri rimasti.
3 o più simboli Free Spin visualizzati, parzialmente o completamente, in qualsiasi
posizione sui rulli durante i Free Spins, attivano altri Free Spins secondo il seguente
schema:

Un simbolo Free Spin posizionato in modo completo o parziale sui rulli conta come
un unico simbolo Free Spin.
Nel caso non abbia ottenuto alcuna vincita con l'ultimo Free Spin, il giocatore riceve
un altro Free Spin fino a ottenere una vincita.
Se vengono visualizzati 3 simboli Free Spin durante l'ultimo giro, il giocatore ottiene
un altro Free Spin. Il nuovo Free Spin verrà disputato dopo il giro corrente e sarà
contato come ultimo Free Spin.
RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

* Totale gioco: 96,42%

