Regole Creature from the Black Lagoon

Creature from the Black Lagoon™, è una nuova video slot con 5 rulli, 3 righe e 20 linee che assegna
tante giocate bonus immerse in torbide acque. È stata ideata per massimizzare le vincite con Wild
sostitutivi, Spreading Wild, Sticky Wild e nuove giocate.
* 5 colonne, 3 righe, 20 linee di puntata (fisse)
* Livelli di puntata predefiniti: 1-10
LIVELLO PUNTATA

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.
PUNTATA MAX

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 E
SPREADING WILD

Il simbolo Wild sostitutivo trasforma il simbolo Wild in uno Sticky Wild che
rimane sui rulli per una nuova giocata gratuita, sia durante il gioco principale
sia durante i Free Spins.
Altri simboli Wild vengono visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante
il gioco principale e durante i Free Spins, rimanendo sui rulli fino al termine
della nuova giocata.

FREE SPIN

Durante i Free Spins, il giocatore entrerà nel nascondiglio della Creatura nelle
acque scure e cercherà di salvare Kay e di sbloccare gli Spreading Wild.
Oltre agli Sticky Wild, con 1 dei 2 possibili Spreading Wild, i giocatori potranno
aumentare le loro probabilità di ottenere vincite più alte.
Potranno inoltre misurare il livello di “salute” della Creatura per vedere quanto
manca all’attivazione di un nuovo Spreading Wild.

RITORNO PER IL
GIOCATORE (RTP)

* Totale gioco: 96,5%
* Gioco base: 67,5%
* Free spin: 29,1%

