Finn and the swirly spin - Regolamento

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.
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.
MECCANICA DI GIRO In ciascuno dei 25 spazi, compaiono 25 simboli distinti che sono indipendenti da
quelli che li circondano. I simboli vincenti vengono distrutti e quelli rimasti si
spostano in modo da riempire gli spazi vuoti. I simboli si spostano dagli spazi con i
numeri più alti allo spazio dal numero più basso successivo in direzione della
freccia.
CHIAVI FREE SPINS
Lo spazio in basso a sinistra sui rulli comincia sempre con un simbolo Chiave Free
Spins. Il simbolo Chiave Free Spins avanza verso il centro man mano che si
verificano delle vincite e i simboli rimanenti cadono a valanga.
Il simbolo Chiave Free Spins non può scomparire durante il gioco principale.
I Free Spins vengono attivati se il simbolo Chiave Free Spins si trova in posizione
centrale quando non ci sono più combinazioni vincenti e tutte le valanghe sono
state completate.
Ogni volta che il simbolo Chiave Free Spins raggiunge il centro e attiva i Free Spins,
un misuratore di chiavi nell'angolo in basso a destra della schermata di gioco
aumenta di 1 unità.
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Il misuratore di Chiavi non si resetta quando il gioco viene chiuso e quindi il
giocatore è in grado di continuare a giocare con il numero totale di chiavi raccolte
quando il gioco viene riavviato.
Ci sono vari tipi di vincite: vincite che presentano un simbolo Wild e vincite che non
presentano un simbolo Wild. Vincite che contengono un simbolo Wild: Se le vincite
contengono un simbolo Wild, il simbolo Wild che contribuisce alla vincita esplode
distruggendo i simboli adiacenti in verticale e orizzontale. Le vincite che non
contengono un simbolo Wild ne creano uno.
Dopo il giro iniziale, è possibile che venga assegnata una Funzione
casuale.
Ci sono 4 tipi diversi di Funzioni casuali che è possibile vincere: Pioggia di stelle
Wild, Distruzione del drago, Fortuna irlandese e Trasformazione magica.
La funzione Pioggia di stelle Wild posiziona da 2 a 5 o più Wild sui rulli a caso. I Wild
possono comparire in maniera casuale o allineati.

La funzione Distruzione del drago può essere attivata solo se non ci sono vincite
prima che la funzione Distruzione del drago venga attivata.
La funzione Distruzione del drago distrugge un numero casuale di simboli che
quindi attivano un'altra valanga.
FUNZIONE CASUALE La funzione Fortuna irlandese può essere attivata solo quando non sono presenti
FORTUNA IRLANDESE vincite sui rulli dopo il giro iniziale. Una linea orizzontale o verticale di un tipo di
simboli viene aggiunta ai rulli in modo da offrire una vincita garantita.
L'orientamento orizzontale o verticale della linea viene scelto a caso.
FUNZIONE CASUALE La funzione Trasformazione magica trasforma tutti i simboli di picche e cuori in un
TRASFORMAZIONE
altro simbolo che paga un importo maggiore.
MAGICA
Il simbolo in cui questo viene trasformato può essere diverso per i simboli di picche
e cuori.
Ci sono 16 (4x4) possibili trasformazioni in quanto ciascun simbolo di picche e cuori
presenta 4 risultati potenziali in relazione a quello in cui potrebbe trasformarsi.
Tutti i simboli di picche si trasformano nel simbolo scelto e tutti i simboli di cuori si
trasformano nel simbolo scelto.
FREE SPINS
Dopo che si sono verificate tutte le vincite o le valanghe e se il simbolo Chiave Free
Spins si trova in posizione centrale, viene assegnato un gioco Free Spins.
Il giocatore può selezionare fra 4 diversi giochi Free Spins, ciascuno corrispondente
a una delle Funzioni casuali.
Durante il gioco Free Spins iniziale, è possibile scegliere solo una Funzione casuale.
Dopo aver completato il gioco Free Spins iniziale, il giocatore torna al gioco
principale e non sarà in grado di selezionare un altro gioco Free Spins.
FREE SPINS
Se i Free Spins Bar delle stelle vengono attivati, vengono assegnati 7 Free Spins Bar
BAR DELLE STELLE
delle stelle con la Funzione casuale Pioggia di stelle. I Free Spins Bar delle stelle
possono essere sbloccati con 1 chiave. La funzione Free Spins Bar delle stelle
funziona in maniera analoga alla Funzione casuale Pioggia di stelle Wild nel gioco
principale.
FREE SPINS
Se i Free Spins Covo di lava vengono attivati, vengono assegnati 3 Free Spins Covo
COVO DI LAVA
di lava con la Funzione casuale Distruzione del drago.
I Free Spins Covo di lava possono essere sbloccati con 4 chiavi.
Durante i Free Spins Covo di lava uno Sticky Wild compare sempre al posto del
simbolo Chiave Free Spins nel gioco principale.
FREE SPINS
Se i Free Spins Tazza fortunata vengono attivati, vengono assegnati 4 Free Spins
TAZZA FORTUNATA
Tazza fortunata con la Funzione casuale Fortuna irlandese.
I Free Spins Tazza fortunata possono essere sbloccati con 9 chiavi.
La funzione Free Spins Tazza fortunata funziona in maniera analoga alla Funzione
casuale Fortuna irlandese nel gioco principale.
FREE SPINS
Se i Free Spins Pentola dorata vengono attivati, vengono assegnati 2 Free Spins
PENTOLA DORATA
Pentola dorata con la Funzione casuale Trasformazione magica.
I Free Spins Pentola dorata possono essere sbloccati con 16 chiavi.

RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

La funzione Free Spins Pentola dorata funziona in maniera analoga alla Funzione
Trasformazione magica nel gioco principale.
* Totale gioco: 96,62%

