Regolamento Upgradium

Regole di gioco (inclusi eventuali limiti di tempo per il giocatore nelle proprie scelte di gioco), regole di
determinazione dei risultati e delle vincite
Slot machine a 5 rulli e 25 linee
Lo scopo del gioco Upgradium è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei rulli.

ISTRUZIONI DI GIOCO
•

Il gioco offre fino a 25 linee di pagamento.

•

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

Seleziona le tue linee di pagamento sul pannello facendo clic su '−' o '+'.

o

Seleziona la tua puntata di Linea facendo clic su '–' o ‘+'.

•

Fai clic sul pulsante della PUNTATA MAX per fare girare i rulli con il numero massimo di linee di
pagamento.

•

Cliccare sul pulsante della MODALITÀ 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.

•

Cliccare sul pulsante GIRA per fare girare i rulli con la puntata totale attualmente selezionata.

•

Passare il cursore sul pulsante AUTOPLAY per visualizzare le opzioni del gioco automatico.

•

Selezionare il numero di giri automatici.

•

Cliccare su una opzione per avviare la funzione di Gioco Automatico. Il pulsante AUTOPLAY diventa
STOP AUTOPLAY durante la modalità corrispondente. Cliccare sul pulsante STOP AUTOPLAY per
arrestare la modalità automatica.

•

La schermata di selezione della funzione si apre automaticamente. Cliccare sul pulsante CONTINUA
per avviare un round di Partite Gratis.

TABELLA DEI PAGAMENTI
Linee di vincita:
•

Le vincite vengono calcolate sulla base della Tabella dei Pagamenti,

o

Vincita della linea = puntata della linea per il moltiplicatore corrispondente, come da Tabella dei
Pagamenti.

•

Se si verificano combinazioni vincenti su più di 1 linea di pagamento attiva, le vincite vengono
sommate. Nel caso in cui si ottengano 2 combinazioni vincenti sulla stessa linea, verrà pagata
solamente la vincita più alta. Le combinazioni vincenti devono partire dal rullo posto più a sinistra e
i simboli devono essere disposti consecutivamente lungo una linea di pagamento.

•

Le vincite accumulate e tutte quelle delle linee di pagamento vengono mostrate ad ogni giro
vincente. In caso di grandi vincite, comparirà una finestra che mostra l'intero importo vinto nel giro

SIMBOLO WILD
Il WILD del gioco è il simbolo del Cristallo Rosso.
Il simbolo WILD compare su tutti i rulli e può sostituire qualsiasi altro simbolo per ottenere la miglior
combinazione possibile. Vi è una vincita a parte per 3 o più simboli WILD su una linea di pagamento attiva,
così come indicato nella Tabella dei pagamenti.
Il simbolo WILD compare anche durante la funzione Upgrading Wild. Per maggiori informazioni sulla
funzione Upgrading Wild, consulta la sezione posta in basso.

SIMBOLO UPGRADING WILD
Il simbolo WILD sostituisce tutti gli altri simboli. Il simbolo WILD potenzia il premio di qualsiasi
combinazione vincente a cui partecipi (sostituendo un altro simbolo), portandolo al livello del successivo
simbolo a pagare di più.
La funzione Upgrading Wild non può creare nuove combinazioni vincenti. I premi per le combinazioni
costituite da soli simboli WILD non sono potenziati.
La funzione Upgrading Wild può essere attivata durante la partita principale e nel corso del Respin
Crystallization.

RESPIN CRYSTALLIZATION
Il Respin Crystallization viene attivato quando il simbolo del Cristallo Arancione compare sull’hotspot posto
al centro del rullo n. 3 durante la partita principale.
Quando viene attivata la funzione Respin Crystallization, i rulli girano nuovamente gratis. Tutti i simboli sui
rulli sono potenziati al successivo simbolo che paga di più, ad eccezione dei simboli WILD che non vengono
potenziati. Un riquadro che mostra i simboli attualmente in gioco compare al di sopra dei rulli, mentre
nuovi hotspot compaiono su ogni posizione dei rulli n. 2, n. 3 e n. 4.
Se un simbolo del Cristallo Arancione finisce su un hotspot durante il Respin, viene assegnato un altro
Respin. Durante tale Respin e gli eventuali Respin successivi, tutti i simboli vengono nuovamente potenziati
al livello del successivo simbolo a pagare di più (ad eccezione dei simboli WILD). Gli hotspot che hanno
attivato il Respin sono rimossi dai rulli.

I Respin proseguono in tal modo finché non vi sono più simboli del Cristallo Arancione sugli hotspot o non
rimangono più hotspot. Quando ciò accade, il giocatore fa ritorno alla partita principale. Tutti i simboli
potenziati tornano alla forma originaria e compare un solo hotspot al centro del rullo n. 3.
Durante il Respin Crystallization, i rulli girano con lo stesso numero di linee attive e la stessa puntata di linea
del giro attivante. Attivare il Respin Crystallization garantisce una vincita pari ad almeno 1× la puntata
totale. La funzione Upgrading Wild può essere attivata in qualsiasi Respin Crystallization.
RTP
Il ritorno medio teorico per il giocatore è del 95,07%

