Regolamento: Scruffy Duck

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.
SIMBOLI IMPILATI
Durante il gioco principale e durante i Free Spin, i simboli delle papere vengono
visualizzati come simboli impilati sui rulli.
I simboli impilati vengono mostrati in modo completo o parziale, a seconda dei rulli
su cui appaiono.
Qualsiasi parte di un simbolo sovrapposto inclusa in una linea di puntata vincente
paga sulla base della Tabella pagamenti.
EXPANDING WILD
I simboli Expanding Wild possono essere visualizzati sia durante il gioco principale
sia durante i Free Spin e sostituiscono tutti gli altri simboli eccetto quelli Free Spin.
Gli Expanding Wild possono apparire su qualsiasi rullo, tranne che durante la
funzione Colossal Wild (dove vengono visualizzati solo sui rulli 1 e 5).
Il simbolo Expanding Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta
possibile su una linea di puntata come indicato nella Tabella pagamenti.
FUNZIONE
Durante la funzione Moltiplicatore tutte le vincite sono moltiplicate per 3.
MOLTIPLICATORE
FREE SPIN
3 simboli Free Spin visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli 3, 4 o 5 durante il gioco
principale attivano i Free Spin.

Durante i Free Spin, viene attivata 1 delle seguenti 5 funzioni: funzione
Moltiplicatore, funzione Spostamento simboli, Colossal Wild, Wild casuali e
funzione Double.
Quando i Free Spin sono attivati, il giocatore sceglie una papera e, di conseguenza,
seleziona a caso una delle funzioni indicate in precedenza.
Ogni funzione assegna il numero corrispondente di Free Spin.
Durante i Free Spin non è possibile vincerne altri.

FUNZIONE
SPOSTAMENTO
SIMBOLI
COLOSSAL WILD

WILD CASUALI

FUNZIONE DOUBLE

RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

GIOCATA
NUM DI FREE SPIN
Funzione Moltiplicatore
15
Funzione Spostamento simboli
12
Colossal Wild
10
Wild casuali
8
Funzione Double
6
In questa funzione, sui rulli non sono presenti i simboli delle vincite basse.

I simboli Colossal Wild sostituiscono tutti i simboli, eccetto quelli dei Free Spin.
Il Colossal Wild può essere un simbolo 2 x 2 o 3 x 3 grande visualizzato solo sui rulli
2, 3 e 4.
Una volta visualizzato, il Colossal Wild appare in modo parziale o totale a seconda
del rullo.
Se diventa parte di una combinazione vincente, il Colossal Wild si divide in più
simboli Wild (da 2 a 9 Wild).
Qualsiasi parte del Colossal Wild inclusa in una linea di puntata vincente paga la
combinazione più alta possibile secondo la Tabella pagamenti.
Durante questa funzione, a ogni giro quando i rulli si fermano, vengono visualizzati
da 2 a 5 Wild casuali.
I simboli Wild casuali sostituiscono tutti i simboli, eccetto quelli dei Free Spin.
Se il simbolo Wild casuale viene visualizzato su un simbolo Expanding Wild,
quest’ultimo si espande e copre il Wild casuale (in caso di vincita di linea di
puntata).
Se il simbolo Wild casuale viene visualizzato su un simbolo Expanding Wild senza
però formare una vincita di linea di puntata, coprirà il simbolo Expanding Wild.
I simboli Wild casuali non si espandono.
I simboli Wild casuali non possono sovrapporsi ai Colossal Wild.
Il simbolo Wild casuale sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile
come indicato nella tabella dei pagamenti.
È possibile attivare contemporaneamente due delle funzioni indicate in
precedenza.
Le due funzioni sono scelte a caso.
* Totale gioco: 96,38%

