Regolamento Dracula

Dracula sovrasta minaccioso i rulli e si trasforma in un gruppo di pipistrelli quando viene attivata la
funzione Pipistrello, dove un numero casuale di pipistrelli vola sullo schermo e atterra sui rulli. Quando
i rulli si fermano, i pipistrelli si trasformano nello stesso simbolo, determinato in modo casuale.
* 5 rulli, 4 righe, 40 linee di puntata (fisse)
* Livelli di puntata predefiniti: 1-10 LIVELLO
Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello
PUNTATA
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.
FUNZIONE PIPISTRELLO
Nel gioco principale, la funzione Pipistrello
viene attivata in modo casuale e solo una volta
per giro.
Nel gioco principale non è possibile vincere dei
Free Spins se la funzione Pipistrello è attivata.
Quando la funzione Pipistrello è stata attivata, i
pipistrelli volano e atterrano in gruppo in
qualsiasi posizione sui rulli in movimento.
Quindi si trasformano nello stesso simbolo
casuale, incluso il Wild.
WILD SOSTITUTIVI E STACKED WILD
I simboli Wild sostituiscono gli altri simboli per
ottenere la combinazione vincente più alta
possibile sulla linea di puntata.
I simboli Stacked Wild possono essere
visualizzati a caso in qualsiasi posizione sul rullo
3 solo durante i Free Spins e sostituiscono gli
altri simboli per creare la combinazione
vincente più alta possibile su una linea di
puntata.
FREE SPIN
10 Free Spins vengono attivati quando il
giocatore visualizza il simbolo di Dracula
impilato sul rullo 2 e il simbolo della Donna
impilato sul rullo 4 durante il gioco principale.

RITORNO PER IL GIOCATORE (RTP)

Durante i Free Spins, i pipistrelli si lanciano
spaventosamente sui rulli a ogni giro,
aggiungendo ulteriori emozioni per il giocatore,
che dovrà vedere quanti pipistrelli atterrano sui
rulli e trasformano i simboli.
Se 20 pipistrelli volano sui rulli, queste
orripilanti creature copriranno tutti i rulli!
Durante i Free Spins, la funzione Pipistrello può
essere attivata solo una volta per giro.
Quando, durante i Free Spins, viene visualizzato
il simbolo Stacked Wild sul rullo 3, il giocatore
ottiene altri 2 Free Spins.
* Totale gioco: 96,58%

