Regolamento – Astro Babes

Slot machine a 5 rulli e 100 linee
Lo scopo del gioco Astro Babes è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei
rulli.

Il gioco offre 100 linee di pagamento sempre attive. La puntata totale per round di gioco corrisponde
alla tua puntata della linea × 100

TABELLA DEI PAGAMENTI
Linee di vincita:
Le vincite sono calcolate in base alla Tabella di pagamento alla quale è possibile accedere tramite il
Menu.
Vincita della linea = puntata della linea × il corrispondente moltiplicatore, 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 sarà pagata solo quella dal
valore più elevato.
I simboli che prendono parte a una combinazione vincente devono comparire su una linea attiva e
devono essere adiacenti.
Non è necessario che le combinazioni vincenti partano dal rullo posto più a sinistra.
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
Il simbolo WILD può sostituire qualsiasi altro simbolo, tranne SCATTER, per ottenere la migliore
combinazione vincente possibile.
Vi è inoltre una vincita a parte per 3 o più simboli WILD su una linea di pagamento attiva, così come
indicato nella Tabella dei pagamenti. 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
Quando 3 o più simboli SCATTER appaiono ovunque e contemporaneamente sui rulli, viene attivato il
BONUS HYPERSPACE DELIVERY.
I simboli SCATTER non assegnano una vincita di per sé.
SIMBOLI ASTRO BABE
Nel gioco vi sono 5 simboli ASTRO BABE: giallo, rosso, viola, blu e verde. I simboli ASTRO BABE
compaiono solo in pile da 8 simboli.
Ogni rullo è caratterizzato da un colore, che viene mostrato dall’indicatore posto sopra di esso. Quando
un simbolo ASTRO BABE compare interamente sul rullo dello stesso colore, durante la partita principale
o le partite gratis, il simbolo si trasforma in WILD.
BONUS HYPERSPACE DELIVERY
Quando 3 o più simboli SCATTER appaiono ovunque e contemporaneamente sui rulli, viene attivato il
BONUS HYPERSPACE DELIVERY.
3 simboli SCATTER attivano 12 Partite Gratis
4 simboli SCATTER attivano 20 Partite Gratis.
5 simboli SCATTER attivano 50 Partite Gratis.
Durante le Partite Gratis, i simboli ASTRO BABE comparsi ovunque sul rullo dello stesso colore si
spostano su e giù per riempire l’intero rullo, trasformando il simbolo ASTRO BABE in un WILD.

RTP
L’ ammontare minimo, rapportato alla raccolta, destinato a montepremi, esclusi eventuali jackpot
(%RTP) [per i giochi a solitario, nell’ipotesi di strategia standard di gioco] è del 95,06%.

