Regolamento Tiki Paradise
Slot machine a 5 rulli e 10 linee
Lo scopo del gioco Tiki Paradise è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei
rulli.

Per giocare:
•
•
•
•

•

•

•

Clicca + e - accanto a Puntata per Linea per aumentare o ridurre l'importo della puntata della linea.
Si gioca con 10 linee di vincita sempre attive. Il numero di linee vincenti attive è fisso e non può essere
cambiato dal giocatore.
Puntata totale del giro = puntata per linea x 10 linee.
Le vincite sono calcolate in base alla Tabella dei Pagamenti. Vincita per linea = puntata per linea X
moltiplicatore corrispondente indicato sulla Tabella dei Pagamenti. Si può accedere alla Tabella dei
Pagamenti tramite il pulsante Info.
Se si verificano combinazioni vincenti su più di una linea attiva, i premi vengono sommati. Se su una
linea si verificano 2 combinazioni vincenti, ti sarà pagata solo quella dal valore più elevato. Le
combinazioni vincenti devono partire dal rullo posto più a sinistra e i simboli devono essere disposti
consecutivamente lungo una linea di pagamento. Il simbolo SCATTER fa eccezione a tali regole. Di
seguito potrai ottenere ulteriori informazioni sul simbolo SCATTER.
In caso di giro vincente, il campo Vincita visualizza le vincite accumulate dell’attuale schermata, e di
quelle precedenti nello stesso giro. Il contatore delle vincite può essere fermato cliccando ovunque
sullo schermo per visualizzare subito le vincite accumulate in quella schermata.
La vincita totale è visualizzata nella striscia ubicata in fondo ai rulli o nella finestra di gioco.

Pagine informative:
Fai clic sul pulsante delle INFO per aprire la schermata di riferimento che descrive la varie componenti di
gioco. Fai clic sulle frecce poste ai lati della schermata per navigare tra le pagine
•

La schermata della Tabella dei pagamenti mostra i premi assegnati dai simboli del gioco.

•

La schermata Wild Nights illustra le regole della funzione Wild Nights.

•

La schermata delle Partite Gratis illustra le regole della funzione corrispondente.

•

La schermata Hi Roller illustra le regole della funzione Hi Roller.

•

La schermata delle Linee di Pagamento mostra le linee e illustra le regole di pagamento del gioco.

Fai clic su INDIETRO per uscire dalla pagina delle INFO e tornare al gioco.
LIMITE MASSIMO DI VINCITA
Il gioco possiede un limite massimo di vincita. Questo viene dichiarato nei Termini e Condizioni presenti sul
sito.
Simbolo WILD
Il simbolo WILD può sostituire qualsiasi altro simbolo (tranne SCATTER) per ottenere la migliore
combinazione vincente possibile.
Simboli SCATTER
Il simbolo SCATTER del gioco è il simbolo FREE GAMES.
Se i simboli SCATTER appaiono contemporaneamente sui rulli 1, 3 e 5, vengono attivate 10 Partite Gratis
con 2 modificatori.
N.B. I simboli SCATTER non assegnano una vincita di per sé.
WILD NIGHTS
La WILD NIGHTS è una funzione misteriosa che può essere attivata in qualsiasi giro della partita principale.
Dopo il giro della funzione WILD NIGHTS, comparirà sui rulli almeno 1 simbolo WILD impilato.
Quando viene attivata la funzione, compare uno sfondo notturno e i rulli continuano a girare. Dovrai quindi
selezionare 1 rullo su cui piazzare la tua TRIGGER WINDOW. Se un simbolo WILD impilato comparirà sul
rullo su cui hai piazzato la tua TRIGGER WINDOW, sarà attivato un WIN SHUFFLE.
Se non è stato selezionato alcun rullo per la TRIGGER WINDOW nei 30 secondi disponibili, sarà
automaticamente selezionato un rullo a caso.
Durante un WIN SHUFFLE, i rulli cambiano posizione per creare un nuovo risultato vincente. La vincita
totale assegnata da un WIN SHUFFLE è sempre superiore alla vincita totale ottenuta sui rulli prima di tale
funzione.
Partite Gratis
Le PARTITE GRATIS sono attivate dalla comparsa di simboli SCATTER sui rulli 1, 3 e 5.
All'inizio della funzione riceverai 10 partite gratis e dovrai selezionare 2 modificatori da applicarvi. I
modificatori disponibili sono i seguenti:

•

Moltiplicatore di Vincita
o Alle vincite delle PARTITE GRATIS sarà applicato un moltiplicatore a caso, indicato all'inizio
della funzione.
• Wild Impilato in Ogni Giro
o Un simbolo WILD impilato comparirà sui rulli in ogni giro delle PARTITE GRATIS.
• Simboli Consecutivi Pagano
o 3 o più simboli uguali apparsi consecutivamente su una linea di pagamento assegnano un
premio, a prescindere dal fatto che la combinazione parta dal primo rullo a sinistra.
Premi INIZIA dopo avere selezionato 2 modificatori per avviare la funzione PARTITE GRATIS.
Una volta giocata l'ultima partita gratis, comparirà un messaggio che riassume le vincite. Premi CONTINUA
per tornare alla partita principale.
Tutte le PARTITE GRATIS sono giocate con la stessa puntata del giro che ha attivato la funzione.
N.B. Le PARTITE GRATIS non possono essere attivate durante la funzione WILD NIGHTS.
Funzione HI ROLLER
Premi il pulsante HI ROLLER per accedere al menu HI ROLLER.
Il costo di gioco di una sessione HI ROLLER è pari a 10x la tua puntata totale. Fai clic su PUNTATA SU o
PUNTATA GIÙ per aumentare o diminuire la puntata HI ROLLER e quindi premi GIOCA per avviare la
funzione. In alternativa, fai clic sul pulsante ESCI per tornare alla partita principale.
Una sessione HI ROLLER è costituita da 5 giri HI ROLLER. Durante tali giri, le vincite sono calcolate in base
alla tua puntata di linea, come durante la partita principale.
All'inizio dei 5 giri HI ROLLER, puoi selezionare una TRIGGER WINDOW, come nella funzione WILD NIGHTS.
Durante i giri HI ROLLER, i simboli WILD impilati potrebbero comparire come nella funzione WILD NIGHTS,
con la possibilità di attivare un WIN SHUFFLE.
I simboli SCATTER compaiono durante i giri HI ROLLER e possono essere attivate le PARTITE GRATIS.
Quando un WIN SHUFFLE è attivato durante un giro HI ROLLER, potrebbero essere aggiunti dei simboli
SCATTER ai rulli, con la possibilità di attivare le PARTITE GRATIS.

LINEE DI VINCITA

TABELLA DEI PAGAMENTI

La percentuale teoretica massima di ritorno al giocatore (RTP) va da un Mn. Di 91,93% - Max 94,05%.

