Regole Flowers

* 5 rulli, 3 righe, 30 linee

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
VALORE DEI GETTONI

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e
di iniziare la giocata.
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.

SIMBOLI DOUBLE

FREE SPINS
CON SIMBOLI
STACKED WILD

Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.

I simboli Free Spin e i simboli di vincita media possono essere singoli o doppi.
I simboli Double valgono come 2 simboli singoli.
I simboli Double Free Spin compaiono sui rulli 2, 3 e 4.
Le vincite sono determinate dal numero totale di simboli visualizzati su una
linea di puntata.
Con i simboli Double una linea di puntata vincente può avere da 3 a 10
simboli in totale.

Il simbolo Free Spin è un simbolo Scatter.
I simboli Free Spin possono essere singoli o doppi.
4 o più simboli Free Spin che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli
attivano i Free Spins.La puntata che attiva i Free Spins viene moltiplicata
come indicato nella tabella sulla base dei simboli Free Spin. L'importo viene
quindi aggiunto alle vincite sulle linee di puntata in quel giro.
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*I simboli Double valgono come 2 simboli singoli.
 Le vincite nei Free Spins vengono moltiplicate x3.
 Le vincite Free Spins aggiuntive non vengono moltiplicate dal
moltiplicatore Free Spins.
 Nei Free Spins 4 o pi simboli Free Spin che compaiono in qualsiasi
posizione sui rulli attivano altri Free Spins.
 I Free Spins vengono giocati con la stessa scommessa che li ha
attivat.
 Nei Free Spins, i simboli Stacked Wild ti permettono di ottenere
grosse vincite!
 I Free Spins vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins
correnti.
 Le vincite sulle linee di puntata vengono triplicate nei Free Spins,
eccetto i Free Spins aggiuntivi vinti.
RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

* Totale gioco: 96,3%

