Regole Victorious

Tutto ciò che ruota attorno a Victorious™ crea un’aria di vittoria, sia che si tratti di andare in battaglia
con grida di guerra o rulli di battaglia o che si tratti di celebrare l’ultima conquista!
Questa slot con 5 rulli e 243 modalità di puntata per vincere piacerà ai fans delle modalità di puntata
o a chi sta cercando più possibilità di vincita rispetto alle tradizionali combinazioni di vincita di una
slot.
* 5 rulli, 3 righe, 243 modi
* 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

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.

GIOCO AUTOM.

Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.

WILD SOSTITUTIVI

L’aquila d’oro, il simbolo Wild in Victorious™, si anima durante la sostituzione
per creare una combinazione vincente di modalità di puntata.
* Wild standard sostitutivo. L’aquila d’oro sostituisce tutti i simboli, compresi
i simboli Free Spins.

FREE SPIN

La ghirlanda d’oro è il simbolo Free Spins in Victorious™. Nel gioco il simbolo
Free Spins paga entrambe le vincite della modalità di puntata e attiva la
caratteristica Free Spins.
* Attivazione Free Spins. Tre o più simboli ghirlanda d’oro in successione dal
rullo più a sinistra verso destra attivano la caratteristica Free Spins. 3, 4 e 5
simboli concedono rispettivamente 15, 20 e 25 Free Spins.
* Funzione Free Spins. I giocatori entrano nei Free Spins al suono delle grida
di battaglia e dei tamburi di guerra che si sentono costantemente in
sottofondo. I Free Spins si giocano con 243 modalità di puntata e con lo
stesso livello di puntata e valore di gettoni del gioco che ha attivato i Free
Spins. Un simbolo dinamico indica quanti Free Spins rimangono e il
moltiplicatore x3 informa i giocatori che tutte le vincite delle modalità di
puntata nei Free Spins vengono triplicate (x3). Alla fine dei Free Spins,
quando la battaglia finisce, i giocatori celebrano la vittoria con i soldati e
l’importo totale vinto viene sommato al credito del giocatore.
* Riattivazione dei Free Spins. Durante i Free Spins, dei simboli Free Spins
addizionali assegnano ulteriori Free Spins. Giocatori con la stessa quantità di
Free Spins del gioco principale.
* Vincite come simbolo standard. Il simbolo Free Spins funziona anche come
simbolo standard. Le vincite delle modalità di puntata con simboli Free Spins
pagano il moltiplicatore della tabella pagamenti,moltiplicato per la puntata
totale della giocata.

RITORNO PER IL
GIOCATORE (RTP)

* Totale gioco: 96,88% - 96,95%

