Regolamento: Fairytale Legends: Red Riding Hood

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.
NUOVE GIOCATE
I simboli Wild vengono visualizzati sui rulli 2, 3 e 4 durante il gioco principale e su
tutti i rulli durante i Free Spins.
STICKY WILD
Almeno 2 simboli Wild sui rulli durante il gioco principale agiscono come Sticky
Wild e assegnano una nuova giocata Sticky Wild.
Tutti i simboli Sticky Wild sui rulli del giro che ha attivato la nuova giocata Sticky
Wild rimangono in posizione sui rulli durante la nuova giocata Sticky Wild.
Il giocatore ottiene una nuova giocata Sticky Wild se uno o più Sticky Wild visibili
vengono visualizzati sui rulli durante la nuova giocata Sticky Wild.
I simboli Wild visualizzati dietro gli Sticky Wild non vengono considerati come
visibili. Le nuove giocate Sticky Wild terminano quando non sono visualizzati più
simboli Sticky Wild visibili durante la nuova giocata.
Durante la nuova giocata Sticky Wild non è possibile attivare funzioni casuali o

quelle Bonus. Se durante il gioco principale vengono visualizzati
contemporaneamente sui rulli 3 simboli Bonus che attivano le funzioni Bonus e
almeno 2 simboli Wild che attivano la nuova giocata Sticky Wild, il giocatore
dovrà disputare prima le funzioni Bonus.
Le vincite della nuova giocata Sticky Wild vengono aggiunte a quelle del giro
iniziale.
FUNZIONI CASUALI
I nomi delle 3 funzioni casuali sono: Giro magico fatato, Sorpresa incantata e Giro
Wild incantato.
Le funzioni vengono attivate a caso nel gioco principale.
Le funzioni casuali non possono essere attivate durante le nuove giocate Sticky
Wild e i Free Spins.
Non è possibile attivare le funzioni casuali contemporaneamente alla funzione
Bonus.
GIRO MAGICO FATATO In questa funzione casuale, viene visualizzato un gruppo a caso formato da 5 a 9
simboli delle vincite medie, con esclusione del simbolo del logo. Il gruppo si
sovrappone ai rulli per un giro.
SORPRESA INCANTATA La funzione casuale della Sorpresa incantata viene attivata a caso quando,
durante il gioco principale, il giocatore non ottiene alcuna vincita.
Dopo il giro, viene selezionato a caso un simbolo sui rulli. Gli altri simboli,
partendo da quelli delle vincite basse, si trasformeranno nel simbolo selezionato
fino all’assegnazione di una vincita.
Durante questa funzione non possono essere selezionati i simboli Bonus e Wild.
GIRO WILD
Vengono visualizzati a caso 3 o 4 simboli Wild sui rulli 2, 3 e 4.
Quando i rulli si fermano e le vincite sono pagate, il giocatore ottiene una nuova
INCANTATO
giocata Sticky Wild.
Tutti i simboli Wild sui rulli dal giro iniziale rimangono in posizione durante la
nuova giocata Sticky Wild.
Il giocatore ottiene una nuova giocata Sticky Wild se uno o più Sticky Wild visibili
vengono visualizzati sui rulli durante la nuova giocata Sticky Wild.
I simboli Wild visualizzati dietro gli Sticky Wild non vengono considerati come
visibili.
Le nuove giocate Sticky Wild terminano quando non sono visualizzati più simboli
Sticky Wild visibili durante la nuova giocata.
FUNZIONI BONUS
3 simboli Bonus visualizzati sui rulli 1, 3 e 5 durante il gioco principale attivano
una delle funzioni Bonus.
Per attivare una funzione Bonus, il giocatore sceglie uno dei tre forzieri.
I nomi delle 3 funzioni Bonus sono: Attento al lupo, Free Spins e Vincita in gettoni.
GIOCATA BONUS
Quando si attiva la funzione Bonus Attento al lupo, il giocatore accede a una
giocata Bonus simile a un gioco da tavolo. Il giocatore fa girare una girandola
ATTENTO AL LUPO
cliccando sullo schermo per spostarsi lungo il tabellone e vincere dei gettoni. Il
giocatore parte dalla posizione 0. Il moltiplicatore è pari a un valore compreso da
x1 a x20 volte la puntata,
Il gioco ha 5 tipi di posizione: Vincita in gettoni, Raddoppia, Freccia, Vincita in
gettoni Jackpot e Ritira. Quando il giocatore si ferma sulla posizione Vincita in
gettoni, riceve una vincita in gettoni. L’importo della vincita in gettoni è pari alla
puntata corrente moltiplicata per il moltiplicatore indicato sulla posizione.
Quando il giocatore si ferma sulla posizione Raddoppia, vengono moltiplicati tutti
i moltiplicatori della giocata Bonus, incluso quello della vincita in gettoni Jackpot.
Il moltiplicatore non si applica alle vincite in gettoni acquisite durante la giocata
Bonus.
Quando il giocatore si ferma sulla posizione Freccia si sposta nella direzione
indicata per il movimento successivo. Quando il giocatore si ferma su una
posizione Vincita in gettoni Jackpot, la giocata Bonus Attento al lupo termina e
riceve una vincita in gettoni Jackpot che si somma alle vincite in gettoni ottenute
nella Giocata Bonus.
L’importo della vincita in gettoni Jackpot è pari alla puntata corrente moltiplicata
per il moltiplicatore della vincita in gettoni Jackpot x100 o x200. L’ultima ipotesi

FREE SPINS

VINCITA IN GETTONI
RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

potrebbe verificarsi se il giocatore si è fermato in precedenza su una posizione
Raddoppia.
Quando il giocatore si ferma su una posizione Ritira, la giocata Bonus Attento al
lupo termina e il giocatore incassa le vincite in gettoni ottenute.
Quando sono attivati i Free Spins, il giocatore riceve 10 Free Spins. I Free Spins
vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni della
giocata che li ha attivati.
Durante i Free Spins, 1 simbolo Bonus visualizzato sui rulli assegna altri 2 Free
Spins. 2 simboli Bonus assegnano altri 4 Free Spins, mentre 3 simboli Bonus
assegnano altri 10 Free Spins.
Durante i Free Spins, i simboli Bonus possono essere visualizzati solo sui rulli 1, 3 e
5.
Durante Free Spins, almeno 2 simboli Wild visualizzati sui rulli agiscono come
Sticky Wild e assegnano una nuova giocata Sticky Wild. Durante i Free Spins, sui
rulli possono apparire i simboli Sticky Wild.
I simboli Bonus non possono essere visualizzati sui rulli durante le nuove giocate
Sticky Wild. Il campo delle vincite totali visualizza tutte le vincite ottenute durante
i Free Spins aggiunte alle vincite del round che ha attivato i Free Spins.
La funzione Bonus della vincita in gettoni assegna una vincita in gettoni casuale
pari alla puntata corrente moltiplicata per 15.
* Totale gioco: 96,30%

