Bubble Craze

Come puntare
Bubble Craze costa 50 gettoni a partita.
VALORE GETTONI
Mostra il valore corrente dei gettoni in valuta. Fai clic sulla freccia sinistra (-) per diminuire il
valore dei gettoni. Fai clic sulla freccia destra (+) per aumentarlo.
GIRA
Premi per inviare la puntata e giocare.

Funzione Giro automatico
Il Giro Automatico gioca automaticamente per un determinato numero di partite al valore
corrente dei gettoni.
Seleziona il valore dei gettoni desiderato, fai clic su GIRO AUTOMATICO, quindi scegli
quante partite giocare con le impostazioni di puntata in corso. Il Giro Automatico gioca il
numero di partite impostato finché non viene premuto il pulsante STOP o il saldo è
insufficiente per continuare a giocare.
Il Giro Automatico è disponibile solo nelle giurisdizioni approvate.

Come vincere
In Bubble Craze non esistono Payline. Piuttosto, qualsiasi gruppo di quattro o più bolle uguali
e adiacenti è vincente. Un gruppo di bolle uguali e adiacenti può avere qualsiasi forma e
comparire in qualsivoglia posizione nel risultato. Vinci fino a 19 bolle uguali e fino a quattro
diversi colori di bolle nello stesso risultato.
Tutte le vincite vengono moltiplicate per il valore gettoni.

Bolle speciali
Le Bolle Moltiplicatore 2X e 5X moltiplicano le combinazioni vincenti rispettivamente per 2X e
5X. Viene usato solo il Moltiplicatore più alto in ogni combinazione vincente per moltiplicare la
vincita. I Moltiplicatori non si moltiplicano a vicenda.
Una Bolla Trasformazione trasforma tutte le bolle vicine nel suo stesso colore. È possibile
ottenere Bolle Trasformazione multiple nello stesso giro, ma tutte le Bolle Trasformazione
nello stesso giro sono dello stesso colore. Le Bolle Moltiplicatore mantengono il proprio
Moltiplicatore durante la trasformazione del colore. Le combinazioni vincenti vengono stabilite
solo al termine di tutte le trasformazioni.

Bonus Giri Gratuiti
Ottieni 3 Bolle Scatter Bonus per attivare 5 Giri Gratuiti. Le Bolle Bonus di attivazione
possono avere colori diversi o essere dello stesso colore. Le Bolle Bonus compaiono solo in
tre posizioni: la bolla centrale nella fila in alto, la bolla centrale nella fila centrale e la bolla

centrale nella fila in basso.
Ogni Giro Gratuito garantisce una vincita e i Giri Gratuiti hanno più bolle Trasformazione e
Moltiplicatore. Il Bonus Giri Gratuiti non può essere riattivato.

Regole
L’uso scorretto o il malfunzionamento annullano tutte le vincite e le partite.
Qualsiasi gruppo di quattro o più bolle uguali e adiacenti in qualsivoglia posizione nel risultato
è vincente.
Viene pagata solo la vincita più alta per colore di bolla. Vincite Bolle corrispondenti di colori
diversi vengono sommate.
Tutte le Vincite Bolle moltiplicate per il valore gettoni.
Viene usato solo il Moltiplicatore più alto per colore di bolla per moltiplicare la vincita di quel
colore di bolla.
I Giri Gratuiti sono giocati allo stesso valore gettone del gioco di attivazione.
Le vincite sono visualizzate in valuta.
Indipendentemente dall'importo della puntata, per ogni transazione è previsto un limite di
vincita. Vedere la Tabella dei pagamenti per i dettagli.

Altre informazioni
Recupero atteso – RTP 94,38%
In conformità con le pratiche di fair play richieste nella maggior parte delle giurisdizioni in tutto
il mondo, l'esito di ogni partita è completamente indipendente. Le probabilità di ottenere un
particolare risultato sono sempre le stesse.
Le probabilità non variano sulla base dei precedenti risultati, dell'importo della puntata, del
saldo, dell'ora del giorno, del giorno della settimana e così via. Ad esempio, se si vince il
premio massimo in una determinata partita del gioco, le possibilità di vincerlo di nuovo nella
partita successiva sono esattamente le stesse. Allo stesso modo, le perdite precedenti non
modificano le probabilità future.
Il recupero atteso si basa sul ritorno teorico calcolato su un numero molto ampio di giocate di
numerosi giocatori su un lungo arco di tempo. I risultati per ogni determinato giocatore in una
sessione di gioco possono variare notevolmente in entrambe le direzioni sulla base di questa
media prevista sul lungo termine. Minore è il numero delle partite giocate, maggiore sarà la
varianza normale del recupero effettivo che si può verificare.
Proprietà intellettuale
Tutti i marchi sono marchi registrati o in attesa di registrazione di IGT negli Stati Uniti e/o in
altri Paesi. © 2014 IGT. Tutti i diritti riservati.

