Regolamento - Fairytale Legends: Hansel and Gretel

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.
NUOVI GIRI
I simboli Stacked Wild vengono visualizzati sui rulli 2 e 4 durante il gioco principale
STACKED WILD
e sui rulli 1 e 5 durante i nuovi giri con Stacked Wild. I simboli Stacked Wild possono
coprire l’intero rullo.
Quando i simboli Stacked Wild coprono l’intero rullo, il giocatore ottiene un nuovo
giro con Stacked Wild.
Potrà ottenerne altri se visualizza altri simboli sovrapposti visibili.
I simboli Stacked Wild che coprono l’intero rullo dal giro di attivazione del nuovo
giro con Stacked Wild rimangono bloccati in posizione durante il nuovo giro con
Stacked Wild.
I simboli Stacked Wild visualizzati dietro i simboli Stacked Wild non sono
considerati come visibili.
Quando non sono più presenti simboli Stacked Wild che coprono l’intero rullo, i
nuovi giri con Stacked Wild terminano.
Durante il nuovo giro con Stacked Wild, non è possibile ottenere funzioni casuali o
funzioni Bonus.
FUNZIONI CASUALI Sono disponibili 3 funzioni casuali: Fairy Wonder Spin, Fairy Surprise e Fairy Wild
Spin.

Le funzioni casuali vengono attivate a caso durante il gioco principale.
Non possono essere attivate durante i nuovi giri con Stacked Wild o i Free Spin.
Inoltre non possono essere attivate contemporaneamente alla giocata Bonus.
FAIRY WONDER SPIN In questa funzione casuale, viene visualizzato un gruppo di 5-9 simboli con il logo
del gioco che si sovrappone ai rulli per un giro.
Il gruppo copre 3 rulli e può partire dal rullo 1, 2 o 3.
Il rullo centrale è sempre formato da 3 simboli del logo del gioco, mentre il rullo di
sinistra e il rullo di destra contengono da 1 a 3 simboli del loro del gioco.
Il rullo di partenza del gruppo viene scelto casualmente.
Durante la funzione casuale, sui rulli non sono presenti simboli Wild.
FAIRY SURPRISE
La funzione casuale Fairy Surprise viene attivata a caso quando non sono presenti
combinazioni vincenti durante il gioco principale.
Viene selezionato un simbolo a caso tra quelli visualizzati sui rulli dopo il giro. Gli
altri simboli, a partire da quelli con la vincita inferiore, si trasformeranno nel
simbolo selezionato fino a consentire la formazione di una vincita.
Durante questa funzione non è possibile selezionare i simboli Bonus e Wild.
FAIRY WILD SPIN
In questa funzione, durante il giro sui rulli 1, 2, 4 e 5 possono essere visualizzate a
caso 2 pile complete di simboli Wild.
Quando i rulli si fermano e le vincite vengono assegnate, il giocatore ottiene un
nuovo giro con Stacked Wild.
Se vengono visualizzati altri simboli Stacked Wild che coprono l’intero rullo, il
giocatore ottiene ulteriori nuovi giri con Stacked Wild.
Quando non sono più presenti simboli Stacked Wild che coprono l’intero rullo, i
nuovi giri con Stacked Wild terminano.
FUNZIONI BONUS
3 simboli Bonus visualizzati sui rulli 1, 3 e 5 durante il gioco principale assegnano
una di queste giocate Bonus:
Per attivare una giocata Bonus, il giocatore dovrà scegliere uno dei tre forzieri.
Sono disponibili le seguenti 3 giocate Bonus: Bonus della Casa di marzapane, Free
Spin e vincita in gettoni.
BONUS DELLA CASA Quando viene attivata la giocata Bonus della Casa di marzapane, il giocatore dovrà
DI MARZAPANE
scegliere 3 dei 15 oggetti disponibili.
Ogni oggetto assegna un moltiplicatore. Il valore del moltiplicatore non viene
svelato.
Dopo aver scelto 3 moltiplicatori, il giocatore avrà due opzioni: ottenere il valore
medio dei 3 moltiplicatori oppure utilizzare uno dei 3 moltiplicatori
precedentemente selezionati.
Il valore del moltiplicatore viene svelato dopo la scelta del giocatore.
Il valore minimo e massimo dei moltiplicatori è compreso tra x1,2 e x120 volte la
puntata.
Alla fine delle giocata Bonus della Casa di marzapane, la puntata viene moltiplicata
per il moltiplicatore scelto ed è quindi aggiunta a qualsiasi altra vincita ottenuta dal
round di attivazione.
FREE SPIN
Una volta attivata la funzione dei Free Spin, il giocatore riceve 10 Free Spin. I Free
Spin vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni
della giocata che li ha attivati.
Durante i Free Spin, 1 simbolo Bonus visualizzato sui rulli assegna altri 2 Free Spin.
2 simboli Bonus assegnano 4 ulteriori Free Spin, mentre 3 simboli Bonus assegnano
10 ulteriori Free Spin.
Durante i Free Spin, i simboli Bonus possono essere visualizzati solo sui rulli 1, 3 e 5.
Quando vengono visualizzati dei simboli Stacked Wild che coprono completamente
i rulli 1, 2, 4 o 5 durante un Free Spin, il giocatore ottiene un nuovo giro con
Stacked Wild.
I simboli Bonus non possono essere visualizzati sui rulli durante il nuovo giro
Stacked Wild. Il campo delle vincite totali visualizza tutte le vincite ottenute
durante i Free Spin aggiunte alle vincite del round che ha attivato i Free Spin.
VINCITA IN GETTONI La funzione della vincita in gettoni assegna al giocatore una vincita immediata in
gettoni pari alla puntata corrente moltiplicata x 15.

RITORNO PER
* Totale gioco: 96,71%
IL GIOCATORE (RTP)

