Regolamento Jack Hammer 2: Fishy Business

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.
STICKY WIN
La giocata Sticky Win™ di Jack Hammer 2: Fishy
Business™ dà ai giocatori la possibilità di sfruttare
ulteriormente una combinazione vincente.
La combinazione vincente viene bloccata durante
la giocata successiva e i cambiamenti nel
comportamento del gioco indicano al giocatore
che la modalità Sticky Win è attiva. Se il giocatore
ottiene altri simboli o combinazioni vincenti nel
corso del giro successivo, anche questi vengono
bloccati e i rulli girano di nuovo. Tale
procedimento continua finché appaiono simboli o
combinazioni vincenti addizionali. Quando non
vengono generate nuove vincite, la giocata Sticky
Win termina e tutte le vincite attive vengono
pagate.
L’anticipazione di vincita durante lo Sticky Win
viene intensificata con accelerazione dei rulli ed
effetti sonori.

FREE SPIN

Jack Hammer 2: Fishy Business™ presenta dei
simboli Free Spins animati. I Free Spins si attivano
quando appaiono in qualsiasi posizione 5 o più
simboli Free Spins.
I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di
puntata della giocata che li ha attivati. Un segno
dinamico informa il giocatore sul numero di Free
Spins rimanenti.

RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

Durante i Free Spins, su qualsiasi simbolo possono
essere visualizzate a caso le etichette “Wild”.
Queste servono a indicare il combattimento in
corso tra Jack Hammer e Don Crabby.
Le vincite in gettoni sulle linee di puntata durante
i Free Spins vengono raddoppiate (x2). Al termine
dei Free Spins le vincite vengono aggiunte al conto
del giocatore.
Nei Free Spins, 5 o più simboli Free Spins ne
attivano altri.
I Free Spins finiscono con una nuova finestra di
presentazione della vincita e successivamente il
giocatore torna al gioco principale.
* Totale gioco: 97,07%

