Regolamento Witchcraft Academy

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

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di
iniziare la giocata.
VALORE DEI GETTONI 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.
Simbolo Wild
• I simboli Wild possono comparire ovunque sui rulli 1, 2, 4 e 5 nel gioco
principale e nei Free Spins e sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli
Scatter e i simboli Bonus Spin.
• La sostituzione del simbolo Wild paga la combinazione vincente più alta
possibile su una linea di puntata secondo la Tabella pagamenti.
Elements Bonus

•
•

3 o più simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli nel gioco
principale attivano l'Elements Bonus.
L'Elements Bonus è un Bonus Game a 5 colonne e 4 righe con simboli Coin
Win, simboli Armour Guard e simboli Scatter che rappresentano le Free
Spins Features: x2 Multiplier, +5 Free Spins, Overlay Wild Reel 1 e Overlay
Wild Reel 5.
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RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

96,38%

Scegli Efora la strega o Earthan il mago per scagliare un Element Shot su
una colonna a caso.
Il numero di Element Shots assegnato è pari al numero di simboli Scatter
che hanno attivato l'Elements Bonus.
Un Element Shot viene realizzato a caso con da 1 a 4 Elements. L'Element
di Efora è Gufo e l'Element di Earthan è Drago. Ciascun Element colpisce e
distrugge il simbolo più vicino nella colonna.
Quando un Element Shot colpisce un simbolo Coin Win, viene assegnata
una vincita in gettoni casuale fra 10 e 200 volte il livello di puntata.
Quando un Element Shot colpisce un simbolo Armour Guard, l'Armour
Guard esplode e colpisce tutti i simboli adiacenti in orizzontale o
verticale.
La vincita massima in gettoni nella Elements Bonus è di 20000.
Quando un Element Shot colpisce un simbolo Scatter, la Free Spins
Feature rappresentata dal simbolo viene sbloccata. Ciascuna Free Spins
Feature può essere sbloccata solo una volta.
Nell'Elements Bonus, i simboli Scatter compaiono sulla riga 4 e
rappresentano le Free Spins Features nell'ordine seguente, da sinistra a
destra: Overlay Wild Reel 1, +5 Free Spins, x2 Multiplier, +5 Free Spins,
Overlay Wild Reel 5.
Se 3 o più simboli Scatter vengono colpiti durante l'Elements Bonus, i Free
Spins vengono attivati con le Free Spins Features sbloccate.
Se tutti i simboli nell'Elements Bonus vengono cancellati e ci sono
Elements Shots rimasti, l'Elements Bonus finisce e i Free Spins vengono
attivati con le Free Spins Features sbloccate.
A meno che i Free Spins non vengono attivati, alla fine dell'Elements
Bonus il gioco ritorna al round che lo ha attivato.
Alla fine dell'Elements Bonus, il totale vinto dall'Elements Bonus viene
aggiunto a qualsiasi vincita dal round che lo ha attivato.
3 o più simboli Scatter raccolti nell'Elements Bonus attivano 5 Free Spins
con le Free Spins Features sbloccate.
2 o più simboli Bonus Spin che compaiono ovunque sui rulli nei Free Spins
assegnano altri Free Spins:
2 Simboli Bonus Spin = 5 Free Spins
3 Simboli Bonus Spin = 10 Free Spins
4 Simboli Bonus Spin = 15 Free Spins
5 Simboli Bonus Spin = 20 Free Spins
I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso
valore dei gettoni che li hanno attivati.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale dei Free Spins viene aggiunta a
qualsiasi vincita dal round che ha attivato l'Elements Bonus.
Alla fine dei Free Spins, il gioco ritorna al round che ha attivato l'Elements
Bonus.

