Regolamento Steam Tower

Steam Tower™ è una video slot unica nel suo genere che porta i giocatori in un affascinante viaggio
fino alla cima della torre. Grazie a un tema steampunk, alla grafica 3D e al mix di elementi vittoriani e
moderni nell’audio, Steam Tower™ porta le video slot a un nuovo livello.
* 5 colonne, 3 righe, 15 linee di puntata (fisse)
* Livelli di puntata predefiniti: 1-10
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
VALORE DEI GETTONI

GIOCO AUTOM.

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e
di iniziare la giocata.
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.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.

SIMBOLI WILD

Nel gioco principale, uno o più simboli Stacked Wilds che coprono l’intero
rullo attivano i Free Spins e il gioco arriva al primo piano. Uno o più simboli
Wild che compaiono in qualunque posizione sui rulli durante i Free Spins
aumentano il numero dei Free Spins di 2 e il gioco arriva al piano
successivo. Il giocatore può risalire la torre a ogni giro fino a raggiungere
l’ultimo piano (piano 16).

FREE SPINS E
MOLTIPLICATORE

Durante i Free Spins, tutte le vincite sulle linee di puntata vengono
moltiplicate per il moltiplicatore e sono mostrate nel misuratore del
moltiplicatore. Il moltiplicatore viene aggiornato prima di ogni Free Spin e
dipende dal piano raggiunto. Quando il gioco arriva all’ultimo piano (piano
16), il giocatore ottiene una vincita bonus di 1.000 gettoni moltiplicata per il
livello di puntata. Uno o più simboli Wild che compaiono in qualunque
posizione sui rulli sull’ultimo piano aumentano il numero dei Free Spins di
2. Al termine dei Free Spins, il gioco torna al piano terra nel gioco principale
e il moltiplicatore viene reimpostato.

RITORNO PER IL
GIOCATORE (RTP)

* Totale gioco: 97,0%

