Regolamento - Blazin’ Hot 7s
Blazin’ Hot 7s è una slot a 3 rulli. Il gioco ha 5 linee di vincita sempre attive. Le vincite si ottengono
quando compaiono 3 simboli uguali su rulli adiacenti (da sinistra a destra).
Per vincere è necessario combinare 3 simboli su una linea di vincita attiva. Su base casuale, si può
ottenere una funzione “sequenza vincente”. Nel “Bonus giri in sequenza vincente”, i simboli sui rulli
sono bloccati e i rulli girano di nuovo.I simboli uguali rimangono bloccati e si va avanti finché non si
ottiene una vincita.Nel “bonus sequenza vincente ciliegia”, i simboli della ciliegia sui rulli sono bloccati e
i rulli girano di nuovo, finché non esce un sequenza di simboli della ciliegia.
Se si ottengono 3 simboli “BONUS” in qualsiasi posizione, si attiva il bonus giocate gratis. Scegli un
simbolo per svelare il numero delle giocate gratis, che verranno giocate in automatico.
Le giocate gratis non possono essere riattivate.

REGOLE DEL GIOCO
Il giocatore vince un premio in base alla tabella delle vincite
Tutte le vincite sono moltiplicate per la “Puntata Totale”, tranne nei “Fortune Spins” in cui le vincite
sono moltiplicate per la “Puntata Totale” e divise per il moltiplicatore “Livello puntata Fortune Spins”.
Viene pagata la vincita più alta per ogni combinazione vincente
Le vincite coincidenti si sommano
Le vincite sono pagate da sinistra a destra
Solo le posizioni contenenti il simbolo vincente vengono usate per determinare la vincita per quel
simbolo
Le vincite per 3 simboli uguali sono pagate una volta sola
Il JOLLY sostituisce tutti i simboli eccetto il BONUS
Nelle partite gratuite vengono utilizzate le linee e la puntata del round che le ha attivate
In caso di malfunzionamento, tutte le partite e i premi sono annullati
FORTUNE SPINS
Per giocare i Fortune Spins, fai clic sul relativo pulsante e seleziona una puntata; i Fortune Spins
rimarranno attivi finché non selezioni “Gioco sul rullo” dal menu “Modifica Fortune Spins”.Quindi fai clic
sul pulsante Gira per avviare una giocata Fortune Spins.
Ciascun puntata livello di Fortune Spins fa ottenere vantaggi aggiuntivi; seleziona il livello più alto per
rimuovere i simboli che pagano di meno e aggiungere un simbolo jolly extra per vincere ancora di più!

Come si gioca
1: Scegli la tua PUNTATA, o premi FORTUNE SPINS e seleziona la tua PUNTATA
2: GIRA
PRINCIPALI PULSANTI DI GIOCO:
PUNTATA TOTALE: apre il menu di selezione della PUNTATA
GIRA: fa girare i rulli
IMPOSTAZIONI: accede alla pagina delle
IMPOSTAZIONI per le opzioni GIOCATA
SILENZIA: silenzia tutti gli effetti sonori durante il gioco. Disponibile sullo schermo di gioco.
PULSANTI DELLA PAGINA IMPOSTAZIONI:
CASSIERE: accede all'area cassiere del casinò
INFO: accede ai premi per le combinazioni di simboli vincenti. Contiene anche le regole del gioco.
HOME: accede al menu del casinò
INDIETRO: torna al gioco.
INFORMAZIONI: visualizza le informazioni sulla versione del gioco
Il gioco mostra tutti i dettagli nei seguenti campi di visualizzazione:
Saldo: visualizza il tuo saldo totale
Puntata totale: la puntata totale giocata
Vincita:
visualizza l'importo vinto nel giro
RTP
Il rendimento teorico medio per il giocatore è almeno del 93,99%.

