Regolamento Top Strike Championship

Top Strike Championship è un gioco slot a 5 rulli con una FUNZIONE GIOCATE GRATUITE, BONUS
SCOMMESSA TREBLE e BONUS KNOCKOUT STAGE. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è di
realizzare una combinazione vincente di simboli su qualsiasi delle 20 righe. Le vincite dipendono dal
numero di gettoni giocati e dalla combinazione vincente di simboli realizzati.

REGOLE DEL GIOCO
Gioca 20 linee vincenti
I pagamenti si effettuano secondo la tabella dei pagamenti
Le vincite delle linee di pagamento sono moltiplicate per l'importo puntato per linea
Solamente la più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata
Le vincite su linee vincenti diverse vengono sommate
Tutte le vincite si contano dal rullo all'estrema sinistra e pagano da sinistra a destra su rulli consecutivi,
tranne le vincite SCATTER che pagano tutto
Il JOLLY sostituisce tutti i simboli tranne lo SCATTER e i Biglietti Dorati
Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate, tranne lo scatter
Un eventuale malfunzionamento annulla tutte le vincite e le giocate
Tenendo premuto il pulsante di girata si attiva l’autoplay
Cliccando ovunque sui rulli nel gioco principale si interromperà la girata corrente

FUNZIONE GIOCATE GRATUITE
Le Giocate Gratuite vengono vinte se compaiono 3 o più simboli Scatter sui rulli
Ottieni 10 Giocate Gratuite con 3 simboli Scatter
Ottieni 15 Giocate Gratuite con 4 simboli Scatter
Ottieni 20 Giocate Gratuite con 5 simboli Scatter
Le Giocate Gratuite utilizzano le linee di gioco e la puntata della partita che le ha attivate.
Le Giocate Gratuite sono giocate con un set di rulli e simboli diverso
Durante le Giocate Gratuite non compaiono simboli Scatter
Non è possibile riattivare le Giocate Gratuite

BONUS SCOMMESSA TREBLE
Il Bonus Scommessa Treble può essere assegnato solo durante le Giocate Gratuite
"I Biglietti Dorati" si trovano sul rullo 5 durante le Giocate Gratuite
Quando i "Biglietti Dorati" appaiono, il Bonus Scommessa Treble viene assegnato immediatamente
Seleziona 3 squadre tra le 6 disponibili per usare il tuo Bonus Scommessa Treble
I premi verranno assegnati solo alle squadre vincenti selezionate
Se tutte le squadre che hai scelto vincono il "Knockout Stage", verrà assegnata la giocata bonus
Se non raggiungi il Knockout Stage, tornerai a giocare le tue Giocate Gratuite rimanenti
Il "Bonus Scommessa Treble" può essere assegnato più volte durante le Giocate Gratuite
Il "Bonus Scommessa Treble" vince tra 5x e 14x la puntata totale

BONUS KNOCKOUT STAGE
Il bonus KNOCKOUT STAGE può essere assegnato solo durante il Bonus "Scommessa Treble"
L'obiettivo del gioco è scegliere un vincitore in ciascuno dei 4 round
Se la squadra che scegli nel round vince la partita, sarai portato alla fase successiva
Se la tua squadra non vincerà la partita, la giocata bonus terminerà e tornerai a giocare le tue Giocate
Gratuite rimanenti
Ogni selezione assegnerà un premio di Credito in caso sia di vincita che di Perdita
Il "Bonus Knockout Stage" vince tra 20x e 150x la puntata totale

Come Si Gioca
1: Scegli la tua puntata
2: GIRA
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:

GIRARE:

Ruota i rulli

STOP:

Arresto dei rulli

GIOCO AUTO: Quando viene selezionato almeno un Gioco Auto, il tasto GIRA indicherà quanti Giri
Automatici saranno eseguiti.

STOP GIRO:

Una volta avviata la riproduzione automatica il pulsante GIRARE si trasforma in un
pulsante STOP GIRO e il numero di GIOCO AUTO rimanenti verrà visualizzato nel
pulsante GIRARE.

CASA:

Accede menu di casino

IMPOSTAZIONE:

Accede alla pagina di impostazione per LINEE , PUNTATA, GIRI AUTOMATICI,
INFO e MUTO

PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:

PUNTATA:

Regola la PUNTATA. Regola il cursore da SINISTRA a DESTRA per regolare la puntata

INFO:

Visualizza le vincite per combinazioni di simboli e le regole del gioco

MUTO:

Toglie tutti gli effetti sonori in-game

Tasti rapidi:
Barra spaziatrice: Premendo la barra spaziatrice si avvierà la rotazione.
Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:
Saldo:
Consente di visualizzare il saldo totale
Puntata Totale:
Visualizza la scommessa totale effettuata.
Vincita:
Visualizza l'importo vinto nel le giro
RTP
Il ritorno teorico al giocatore è pari al 94.999%.

