Regolamento Neon Staxx

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.
SuperStaxx™
La giocata SuperStaxx™ regala tantissimi simboli
visualizzati sui rulli.
Possono apparire su qualsiasi rullo durante il
gioco principale e durante i Free Spins.
Tutti e cinque i rulli contengono un numero di
posizioni vicine che, a ogni nuova giocata,
vengono sostituite a caso con un altro simbolo
dalla tabella dei pagamenti, eccetto il simbolo
Scatter.
Il simbolo selezionato a caso viene presentato
incolonnato agli altri all’inizio di ogni giro.
Wild sostitutivi
I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne i
simboli Scatter.
Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione
vincente su una linea di puntata come indicato
nella TABELLA PAGAMENTI.
Simboli Scatter e Free Spins
Almeno 3 simboli Scatter visualizzati in qualsiasi
posizione sui rulli durante il gioco principale
attivano i Free Spins sulla base della TABELLA
PAGAMENTI.
3 Scatter = 10 Free Spins
4 Scatter = 15 Free Spins
5 Scatter = 20 Free Spins
Durante i Free Spins, solo i simboli del Predatore o
i simboli Wild vengono selezionati a caso come
simboli incolonnati per tutta la sessione dei Free
Spins.

RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

* Totale gioco: 96,90%

