Dead or Alive - Regolamento

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
Oltre alle vincite in modalità Free Spins, il giocatore può utilizzare anche la
funzione degli Sticky Wild. I poster dei ricercati che sono simboli Wild nel gioco
principale diventano personaggi durante i Free Spins. Ogni rullo presenta un
personaggio diverso.
Quando durante i Free Spins su un rullo viene visualizzato un simbolo Wild,
questo rimane bloccato per tutta la durata della sessione.
Se il giocatore vince Free Spins aggiuntivi durante la sessione dei Free Spins, gli
Sticky Wild rimangono bloccati anche durante i Free Spins riattivati.
SCATTER E FREE SPIN Dead or Alive offre simboli Scatter animati che danno al giocatore la possibilità di
attivare i Free Spins.
* Vincite Scatter. Il gioco principale paga con 2 o più Scatter. Queste vincite
pagano il moltiplicatore visualizzato nella Tabella pagamenti moltiplicato per la

puntata totale. Le emozioni del giocatore e l’attesa della vincita sono al massimo
grazie all’accelerazione dei rulli quando vengono visualizzati 2 simboli Scatter e ci
sono uno o più rulli che girano.
* Free Spins. Quando 3 o più simboli Scatter compaiono in qualsiasi posizione, il
giocatore riceve 12 Free Spins. I Free Spins si giocano con lo stesso livello di
puntata e con lo stesso numero di linee di puntata del gioco che li ha attivati. Un
simbolo dinamico informa il giocatore sul numero di Free Spins rimanenti e il
moltiplicatore applicato alle vincite Free Spins (x2).
* Riattivazione dei Free Spins. Durante i Free Spins, quando viene visualizzato
almeno un simbolo Sticky Wild su ogni rullo, il giocatore vince 5 Free Spins
aggiuntivi.
* Vincite Free Spins. Le vincite delle linee di puntata durante i Free Spins vengono
raddoppiate (x2). Al termine dei Free Spins le vincite vengono sommate al credito
del giocatore.
RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

* Totale gioco: 96,80%

