Regolamento: Jungle Spirit: Call Of The Wild

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.
Funzione Symbol
Ciascun simbolo nel gioco, fatta eccezione per il simbolo Scatter, può essere
contrassegnato da farfalle.
Expansion
Ogni volta in cui questo simbolo partecipa a una combinazione vincente nel gioco
principale o nei Free Spin, questo si espande e copre l’intero rullo.
Funzione Butterfly
La funzione Butterfly Boost viene attivata a caso nel gioco principale durante una
Boost
situazione di vincita quando non ci sono simboli Scatter o simboli contrassegnati
con farfalle sui rulli.
Le farfalle volano attorno ai rulli ed espandono da 1 a 3 simboli che partecipano in
una combinazione vincente garantita. Il simbolo espanso copre l’intero rullo.
Free Spin
Da 3 a 5 simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante il gioco
principale attivano Free Spins.
Nei Free Spin, il gioco si trasforma in una video slot a 5 rulli e 4 righe in modo da

aumentare le modalità di puntata fino a 1024.
Se i Free Spin vengono attivati con 4 o 5 simboli Scatter, il giocatore riceve una
vincita in gettoni pari rispettivamente a 15 o 50 volte la puntata.
Quando accede ai Free Spin, il giocatore sceglie da 1 a 5 animali Free Spin.
L’animale scelto sarà il simbolo medio dominante. Il simbolo medio dominante è
il solo simbolo medio sui rulli durante i Free Spin.
Ciascun animale assegna un numero corrispondente di Free Spin.
Durante i Free Spin non è possibile vincerne altri.
ANIMALE
Tigre
Elefante
Orso
Coccodrillo
Cobra

N°DI FREE SPIN
4
8
12
16
20

Le opzioni con meno Free Spin presentano un rischio maggiore ma anche un più
alto potenziale di vincita.
RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

* Totale gioco: 96,47%

