Regolamento Lightning Gems
Lightning Gems è un gioco slot a 5 rulli con funzionalità FUNZIONE WILD NUDGE, FUNZIONE WILD WINS
e FUNZIONE WILD NUDGE per incrementare le tue vincite. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è
di realizzare una combinazione vincente di simboli su una delle 10 linee. I pagamenti dipendono dal
valore della puntata selezionata e dalla combinazione vincente di simboli ottenuta.

REGOLE DEL GIOCO
Gioca 10 linee per 15 gettoni
I pagamenti vengono effettuati come dalla Tabella dei pagamenti
Le vincite delle linee di pagamento vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite delle linee di gioco
La vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata
Le vincite su più linee di gioco si sommano
Le vincite si verificano sulle linee selezionate, tranne gli scatter.
TUTTE le vincite del iniziano dal rullo più a sinistra e pagano da sinistra a destra su rulli consecutivi.
INOLTRE le vincite iniziano dal rullo più a destra e pagano da destra a sinistra su rulli consecutivi. Le
vincite SCATTER pagano in qualsiasi direzione
Il JOLLY sostituisce tutti i simboli tranne lo SCATTER
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate

FUNZIONE WILD NUDGE
Dopo qualsiasi giro, i JOLLY che non hanno assegnato vincite possono spostarsi su o giù in posizioni
vincenti!
La FUNZIONE WILD NUDGE può essere assegnata durante le Partite Gratis.

FUNZIONE WILD WINS
Durante qualsiasi giro, i JOLLY possono essere aggiunti casualmente ai rulli.
La FUNZIONE WILD WINS può essere assegnata durante le Partite Gratis.

PARTITE GRATUITE SPECIALI
3 o più SCATTER regalano 10 partite gratis
Durante le Partite Gratis, sono aggiunti 10 Jolly su ogni rullo!
Saranno aggiunti in totale 50 Jolly extra
Le partite gratuite possono essere riattivate
Nelle partite gratuite vengono utilizzate le linee e la puntata del round che le ha attivate

Come si gioca
1: Scegli la tua puntata

2: GIRARE
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:

GIRARE:

Girare i rulli

GIOCO AUTO:

Quando è selezionato più di zero GIOCO AUTO il tasto GIRARE per visualizzare il numero di GIOCO
AUTO che verranno riprodotti

STOP GIRO:

Stop:

HOME:

Una volta avviata la riproduzione automatica sul pulsante GIRARE si trasforma in un pulsante
STOP GIRO e il numero di GIOCO AUTO rimanenti verrà visualizzato nel pulsante GIRARE.

arresto delle bobine

Accede menu di casino

IMPOSTAZIONE: Accede alla pagina di impostazione per le, PUNTATA e opzioni di riproduzione automatica

Continua: Durante i giochi liberi, questo pulsante quando appare permettono ai giocatori di passare al
prossimo gioco libero.

PUNTATA:

Regola la PUNTATA. I pulsanti SU/ GIÙ regolano la puntata verso l'alto o verso il basso. Il pulsante
Max per le linee o scommesse seleziona automaticamente il massimo per il rispettivo campo.

PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:

LINEE:

Le linee non possono essere regolate. Questo gioco è impostato per 10 linee.

PUNTATA:

Regola la PUNTATA per LINEE. I regolare il cursore SINISTRA a DESTRA regolano la puntata per
linea verso l'alto o verso il basso

Giri Automatici: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. I regolare il cursore SINISTRA a DESTRA
aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTO. Le gioco auto disponibili sono 0, 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50

INFO:

MUTO:

Visualizza le linee di pagamento e le regole del gioco

Sordina tutti gli effetti sonori in-game

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:
SALDO:
Consente di visualizzare il saldo totale
PUNTATA TOTALE:
Visualizza la scommessa totale effettuata.
VINCITA:
Visualizza l'importo vinto nel le giro

Il rendimento medio teorico al giocatore (RTP) è 95,351%.

