Regolamento Hotline

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.
PUNTATA BONUS
• Hotline Bonus Bet è una funzione di puntata bonus che aumenta le
probabilità di vincere Expanding Wilds e Re-Spins per una puntata
HOTLINE
maggiore.
• Ogni riga è una Hotline. Ogni Hotline può essere attivata o disattivata. C'è
sempre una Hotline attivata.
• Quando è attivata una Hotline, il gioco viene giocato con la Puntata di
base (15 gettoni per livello di puntata).
• Quando sono attivate due Hotlines, il gioco viene giocato con la Puntata
doppia (30 gettoni per livello di puntata).
• Quando sono attivate tre Hotlines, il gioco viene giocato con la Puntata
tripla (45 gettoni per livello di puntata).
• Quante più sono le Hotlines attivate, tanto maggiori sono le possibilità
che compaiano Expanding Wilds e che vengano vinti Re-Spins.
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I simboli Wild possono apparire ovunque sui rulli nel gioco principale, nei
Re-Spins e nei Free Spins e sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli
Scatter.
Se un simbolo Wild si ferma su una Hotline attivata, si espande per
coprire l'intero rullo.
La sostituzione con simbolo Wild ed Expanding Wild paga la
combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base
alla Tabella dei pagamenti.
Nel gioco principale e nei Re-Spins, se un simbolo Wild si ferma su
un'Hotline attivata, si espande per coprire l'intero rullo e assegna un ReSpin dopo che tutte le vincite sono state valutate.
L'Expanding Wild rimane sui rulli fino alla fine dei Re-Spins.
I Re-Spins terminano se nessun nuovo simbolo Wild si ferma su una
Hotline attivata.
I Re-Spins vengono giocati allo stesso livello di puntata, valore dei gettoni
e sulle stesse Hotlines attivate del giro che ha attivato i Re-Spins.
Tutte le vincite dai Re-Spins vengono aggiunte a qualsiasi vincita dal giro
iniziale.
Se vengono vinti Free Spins e Re-Spins contemporaneamente, i Free Spins
vengono attivati per primi.
3 simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli 1, 3 e 5 nel gioco
principale attivano 7 Free Spins.
Nei Free Spins, se un simbolo Wild si ferma su un'Hotline attivata, si
espande per coprire l'intero rullo e rimane sul rullo fino alla fine dei Free
Spins.
Durante i Free Spins non è possibile attivare altri Free Spins.
I Free Spins vengono giocati allo stesso livello di puntata, valore dei
gettoni e sulle stesse Hotlines attivate del round che ha attivato i Free
Spins.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si
aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha attivato i Free Spins.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.
Se vengono vinti Free Spins e Re-Spins contemporaneamente, i Free Spins
vengono attivati per primi.
I Free Spins non possono essere attivati durante i Re-Spins.

Gioco base 96.13%
Double bet 96.70%
Triple bet 97.04%

