EggOMatic

* 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.
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.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.

VALORE DEI GETTONI

GIOCO AUTOM.
EGGOMATIC™
E IL NASTRO
TRASPORTATORE

Il gioco presenta il distributore di uova EggOMatic™ caricato con diversi tipi di uova,
un uovo Spreading Wild, un uovo Free Spins, un uovo Vincita in gettoni e un uovo
Sorpresa.
La giocata contenuta nell'uovo sul nastro trasportatore sopra i rulli si attiva quando
un simbolo Wild viene visualizzato in modo casuale sul rullo sottostante.
Le uova Spreading Wild trasformano tutti i simboli adiacenti e diagonali in simboli
Wild aggiuntivi. I simboli Wild aggiuntivi ottenuti con lo Spreading Wild non
attivano il nastro trasportatore delle uova in alto.
Le uova Free Spins attivano il numero di Free Spins visualizzato sull'uovo.

WILD E SPREADING
WILD

FREE SPINS

Le uova Vincita in gettoni aggiungono le vincite in gettoni alla vincita totale sulle
linee di puntata.
Le vincite con le uova Vincita in gettoni sono uguali al valore visualizzato sull'uovo.
L'uovo Sorpresa contiene uno degli altri tipi di uova.
Il distributore di uova EggOMatic™ si trova a destra dei rulli, mentre il nastro
trasportatore si trova sopra i rulli.
All'inizio del gioco il nastro trasportatore è vuoto.
A ogni giro EggOMatic™ può rilasciare un tipo speciale di uovo sul nastro
trasportatore sopra il rullo più a destra.
A ogni giro successivo con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni
l'uovo si sposta di un rullo verso sinistra lungo il nastro trasportatore.
Se la puntata corrente viene rilanciata e fai clic su Gira, tutte le uova sul nastro
trasportatore vengono rimosse.
Possono essere visualizzate fino a 5 uova sul nastro trasportatore simultaneamente.
Le uova Free Spins sul nastro trasportatore direttamente sopra un simbolo Wild
attivano i Free Spins. Il numero di Free Spins vinti è una quantità casuale
visualizzata sull'uovo in base alla TABELLA PAGAMENTI.
All'inizio dei Free Spins l'EggOMatic™ rilascia 4 uova sul nastro trasportatore. Viene
aggiunto un quinto uovo mentre i rulli girano.
Il giro successivo e ogni giro successivo collocano un nuovo uovo sul nastro
trasportatore, in modo che le uova si spostino sempre sul nastro trasportatore.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del
round che li ha attivati.
Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.
I Free Spins aggiuntivi vengono attivati solo in presenza di almeno un uovo Free
Spins sui rulli nel Free Spin.
I Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins attuali.
Il campo VINCITA TOTALE include tutte le vincite dal gioco principale sommate alle
vincite dai Free Spins.
Alla fine dei Free Spins, il gioco torna al round che li ha attivati. Il nastro
trasportatore torna nello stato in cui si trovava al momento dell'attivazione dei Free
Spins.

I Free Spins regalano un avvio scoppiettante quando la macchina EggOMatic™
posiziona 5 uova scelte a caso sul nastro trasportatore.
La macchina EggOMatic™ nella modalità Free Spin continua a offrire ai giocatori
tantissime opportunità di vincita: con la possibilità di vincere uno dei premi
contenuti nelle uova, un nuovo uovo sui rulli per ogni giro, fino a 50 Free Spins e
Free Spins aggiuntivi.

RITORNO PER IL
GIOCATORE (RTP)

* Totale: 96,50%

