Regolamento Butterfly Staxx

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.
WILD SOSTITUTIVI
I simboli Wild possono essere visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante il
gioco principale o i nuovi giri e sostituiscono tutti i simboli eccetto quelli Scatter.
Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una
linea di puntata come indicato nella Tabella pagamenti.
NUOVI GIRI
Quando i simboli sovrapposti della Farfalla coprono l'intero rullo, vengono attivati
i nuovi giri.

GIRI FARFALLA

RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

Tutti i simboli della Farfalla volano verso la posizione all'estrema sinistra della
stessa riga non ancora coperta da un simbolo della Farfalla e rimangono bloccati
sui rulli fino al termine dei nuovi giri.
Prima dell'inizio del nuovi giri, viene pagata qualsiasi vincita delle linee di puntata
ottenuta dal round di attivazione dei nuovi giri.
Tutti i simboli della Farfalla visibili sui rulli durante il nuovo giro volano verso la
posizione all'estrema sinistra della stessa riga non ancora coperta da un simbolo
della Farfalla, assegnano un nuovo giro e rimangono bloccati sui rulli fino al
termine dei nuovi giri.
I simboli della Farfalla visualizzati dietro i simboli della Farfalla non sono
considerati come visibili.
Quando, durante un nuovo giro, non sono visibili altri simboli della Farfalla, i
nuovi giri terminano e vengono pagate le vincite delle linee di puntata.
Le vincite dei nuovi giri vengono aggiunte a quelle del giro iniziale.
I giri Farfalla e i nuovi giri non possono essere attivati contemporaneamente.
Almeno 3 simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante il gioco
principale attivano i giri Farfalla.
Durante i giri Farfalla, sui rulli possono essere visualizzati i simboli del Baco.
I simboli del Baco possono essere "dormienti" o "attivi". I simboli del Baco attivi
visibili sui rulli si trasformano nei simboli Farfalla.
Tutti i simboli della Farfalla volano verso la posizione all'estrema sinistra della
stessa riga non ancora coperta da un simbolo della Farfalla. Tutte le vincite delle
linee di puntata vengono aggiunte alla vincita totale e i simboli della Farfalla
rimangono bloccati sui rulli fino al termine dei nuovi giri.
Durante i giri Farfalla non è possibile vincerne altri.
I giri Farfalla vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei
gettoni della giocata che li ha attivati.
Al termine dei giri Farfalla, la vincita totale ottenuta dai giri Farfalla viene
sommata a qualsiasi altra vincita dal round di gioco di attivazione.
Al termine dei giri Farfalla, il gioco torna al round che li ha attivati.
* Totale gioco: 96,80%

