Regolamento - Royal Re-Spin Deluxe
Per giocare:
• La partita è giocata con 1, 5 o 9 linee di pagamento attive.
• Il numero iniziale di linee di pagamento attive deve essere selezionato nella schermata introduttiva.
• Le vincite sono valide esclusivamente sulle linee di puntata attive.
• Puntata totale per round = puntata della linea moltiplicata per le linee di pagamento attive.
o Selezionare la puntata totale premendo i pulsanti '−' e '+' posti al di sotto della PUNTATA
TOTALE, nella partita principale o nella tabella dei pagamenti.
Impostare il numero di linee di pagamento attive facendo clic su '–' o '+' al di sotto di LINEE.
Si puòoi inoltre impostare il numero di linee di pagamento attive facendo clic sul logo di
Royal Respin Deluxe posto alla destra dei rulli.
• Premere il pulsante TURBO per attivare o disattivare la modalità corrispondente. Quando viene
attivata, alcuni suoni e animazioni di vincita vengono saltati e i rulli girano più velocemente.
• Premere GIOCA per fare girare i rulli con le linee e la puntata totale attualmente selezionate.
Quando i rulli girano, il pulsante GIOCA è sostituito dal pulsante STOP. Premere su STOP per
terminare l'animazione di gioco e visualizzare subito il risultato del giro.
• È inoltre possibile fare girare i rulli utilizzando la funzione Autoplay. Passare il cursore sul pulsante
AUTO per visualizzare la lista delle opzioni.
o Scegliere una opzione per avviare la funzione Autoplay. Durante la modalità Autoplay, il
pulsante AUTO diventa STOP. Fai clic sul pulsante STOP per arrestare la modalità
Autoplay.

VINCITE
• Le vincite sono calcolate in base alla Tabella dei pagamenti, a cui è possibile accedere dal Menu.
• Vincita di linea = puntata di linea × per il moltiplicatore indicato dalla Tabella dei pagamenti.
• Se si verificano combinazioni vincenti su linee di pagamento diverse, i premi vengono sommati. Se
2 combinazioni vincenti si verificano sulla stessa linea, ti sarà pagato il premio per la combinazione
vincente più alta. Le combinazioni vincenti possono essere formate esclusivamente su linee di

pagamento attive e possono includere posizioni con simboli vuoti.
• Il totale delle vincite e i premi delle linee di pagamento sono mostrati per ogni giro vincente. In caso
di grandi vincite, comparirà una finestra che mostra l'intero importo vinto nel giro.

LINEE DI PAGAMENTO (nel caso di scelta di 9 linee attive. Se si sceglie 1 sola linea, solo la linea n°. 1 sarà
utilizzata per il calcolo dell’eventuale vincita. Nel caso di scelta di 5 linee attive, si utilizzeranno le linee
dal n°. 1 al n°. 5)

SIMBOLI WILD MOLTIPLICATORE
Nel gioco vi sono 4 simboli del WILD MOLTIPLICATORE: 5x, 4x, 3x e 2x.
I simboli del WILD MOLTIPLICATORE sostituiscono tutti gli altri simboli per ottenere la migliore
combinazione vincente possibile e moltiplicano per il proprio valore le vincite a cui partecipano.
Vi sono inoltre dei premi a parte per diverse combinazioni di simboli del WILD MOLTIPLICATORE apparsi
su una linea di pagamento attiva, come indicato nella tabella dei pagamenti.
I simboli del WILD MOLTIPLICATORE da 3x, 4x e 5x compaiono solo sul rullo 2. I simboli del WILD
MOLTIPLICATORE da 2x compaiono su tutti i rulli.
Se i simboli del WILD MOLTIPLICATORE da 3x, 4x e 5x si fermano sulla posizione centrale del rullo 2,
viene attivata la FUNZIONE ROYAL RESPIN.

FUNZIONE ROYAL RESPIN
La FUNZIONE ROYAL RESPIN viene attivata quando un simbolo del WILD MOLTIPLICATORE da 2x, 3x,
4x o 5x si ferma sulla posizione centrale del rullo 2.
Quando viene attivata la funzione, vengono prima assegnate le vincite. Il rullo 2 si blocca e i rulli 1 e 3
rigirano. Vengono quindi assegnate le eventuali nuove vincite.
RTP
L’RTP è del 95,09% - 95,10%.

