Fairy Tale Legends Mirror Mirror

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.
Mirror Re-Spin
• Il simbolo Specchio può comparire solo sul rullo 3 nel gioco principale e
sui rulli 1, 2 e 3 nei Free Spins.
• Ogniqualvolta il simbolo Specchio si ferma sul rullo, questo si trasforma
nel simbolo Princess o Queen.
• I simboli dello stesso tipo in cui si è trasformato il simbolo Specchio
rimangono nella stessa posizione sui rulli durante Mirror Re-Spin.
• Vengono assegnati più Re-Spin se 1 o più simboli in cui si è trasformato lo
Specchio si fermano nuovamente sui rulli durante il Mirror Re-Spin.
• Nessuna Funzione casuale o Funzione bonus può essere attivata durante
Mirror Re-Spin.
• Le Funzioni bonus e Mirror Re-Spin non possono essere attivate durante
lo stesso giro.
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Funzioni casuali
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I Mirror Re-Spins terminano quando non ci sono nuovi simboli sui rulli in
cui si è trasformato il simbolo Specchio.
Le vincite da Mirror Re-Spin vengono contate alla fine della funzione.
Le vincite Mirror Re-spin vengono aggiunte a qualsiasi vincita dal giro
iniziale.
Le 3 Funzioni casuali sono: Fairy Magic Spin, Fairy Surprise e Fairy Mirror
Feature.
Le funzioni casuali vengono attivate a caso durante il gioco principale.
Le Funzioni casuali non possono essere attivate durante Mirror Re-Spin o
le Funzioni Bonus.
Non è possibile attivare le funzioni casuali contemporaneamente alla
funzione Bonus.

Fairy Magic Spin

•

In questa Funzione Casuale, un gruppo casuale composto da 5 a 7 simboli
di vincita media, fatta eccezione per il simbolo del logo del gioco,
compare come sovrapposizione sui rulli per un giro.

Fairy Surprise

•

La Funzione casuale Fairy Surprise viene attivata a caso se non si verifica
alcuna vincita nel gioco principale.
Un simbolo viene selezionato a caso fra i simboli della vincita media sui
rulli dopo il giro. Altri simboli, a partire dai simboli di vincita bassa, si
trasformano nel simbolo selezionato fino a quando non viene assegnata
una vincita.

•

Funzione Fairy Mirror

Funzioni Bonus

Mining Bonus

• In questa Funzione casuale, il simbolo Specchio viene posizionato a caso
in mezzo al rullo 3 in modo da assegnare Mirror Re-spin (per maggiori
informazioni, consulta le Regole del gioco sotto la sezione "Mirror Re-Spin").
• Ogniqualvolta il simbolo Specchio si ferma sul rullo, questo si trasforma
nel simbolo Princess o Queen.
• I simboli dello stesso tipo in cui si è trasformato il simbolo Specchio
rimangono nella stessa posizione sui rulli durante Mirror Re-Spin.
• Vengono assegnati più Re-Spin se 1 o più simboli in cui si è trasformato lo
Specchio si fermano nuovamente sui rulli durante il Mirror Re-Spin.
• 3 simboli Bonus visualizzati sui rulli 1, 3 e 5 durante il gioco principale
attivano una delle funzioni Bonus.
• Le Funzioni bonus possono essere attivate a caso se non ci sono vincite
nel gioco principale: se 2 simboli Bonus si fermano sui rulli 1 e 3, il terzo
simbolo può essere piazzato a caso sul rullo 5.
• Per attivare la funzione Bonus, il giocatore deve scegliere uno dei tre
forzieri.
• Se è attiva la funzione del gioco automatico, uno dei forzieri viene scelto
automaticamente dopo 7 secondi se il giocatore non esegue alcuna
azione.
• Le 3 Funzioni Bonus sono: Mining Bonus, Free Spins e Coin Win.
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Quando viene attivato il Mining Bonus, il giocatore rompe 1 cristallo alla
volta fra 9 cristalli con una picozza.
Ciascun cristallo corrisponde a una certa vincita in gettoni.
Le vincite minime e massime in gettoni vanno da 50 a 500 gettoni
moltiplicati per il livello di puntata corrente.
Il Mining Bonus finisce quando tutti i cristalli sono stati infranti oppure
quando si rompe la picozza.
La picozza può rompersi in qualsiasi momento dopo il terzo tentativo.
La vincita totale in gettoni è pari alla somma di tutte le vincite in gettoni
raccolte.

Free Spins
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RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

96,48%

Quando viene attivata la funzione Free Spin, il giocatore ottiene 10 Free
Spin.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei
gettoni del round che li ha attivati.
Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.
Durante i Free Spins, il simbolo Specchio può comparire sui rulli 1, 2 e 3.
1 o più simboli Specchio che compaiono sui rulli durante i Free Spins
attivano Mirror Re-Spin.
Ogniqualvolta i simboli Specchio si fermano sui rulli durante i Free Spins,
questi si trasformano tutti nel simbolo Princess o nel simbolo Queen.
I simboli dello stesso tipo in cui si è trasformato il simbolo Specchio
rimangono nella stessa posizione sui rulli durante Mirror Re-Spin.
Vengono assegnati più Re-Spin se 1 o più simboli in cui si è trasformato lo
Specchio si fermano nuovamente sui rulli durante il Mirror Re-Spin.
I Mirror Re-Spin funzionano nello stesso modo durante i Free Spins e
durante il gioco principale (per maggiori informazioni, consulta le Regole
del gioco sotto la sezione "Mirror Re-Spin").
Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins
sommate alle vincite del round che ha attivato i Free Spins.

