Regolamento Esqueleto Explosivo®

Regole del gioco
-

-

-

-

Esqueleto Explosivo® è una video slot con 15 rulli e 17 linee di pagamento fisse. Il gioco presenta
simboli in caduta, Explosivo Wild e Mucho Multiplier. Il ritorno teorico per il giocatore è del 96,0%.
Regole del Gioco
17 linee di pagamento fisse
Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita vengono pagate secondo la tabella dei
pagamenti.
Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea, se questa si verifica in sequenza dall'estrema sinistra a
destra nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
I simboli inclusi in una linea di pagamento vengono sostituiti da simboli in caduta e/o da simboli
esistenti. Questo processo continua fino a quando non viene ottenuta una nuova vincita su una linea
di pagamento.
Mucho Multiplier è un moltiplicatore. Per ciascuna vincita su un simbolo in caduta e/o quando
compaiono uno o più Explosivo Wild, il moltiplicatore aumenta di un livello fino a raggiungere il livello
massimo.
Explosivo Wild è un simbolo Wild che sostituisce tutti i simboli e fa esplodere gli 8 simboli che lo
circondano. L'esplosione non è di tipo wrap-around, ossia se si verifica sul rullo all'estrema destra non
si propaga al rullo all'estrema sinistra e viceversa.
Durante un round non è possibile modificare la puntata.

Come si Gioca

-

Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di puntata
selezionato.
Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di round selezionato nella
pagina delle giocate automatiche.
Durante un round non è possibile modificare la puntata.
In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati

Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono ulteriori azioni che l’utente
può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore

Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.

Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati da essi conseguiti,
in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del quale è data puntuale informazione
all’interno del client di gioco su quote fisse, come esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.

