
 

Natural Powers 
Tutta la forza della Natura si è scatenata in Natural Powers! Insieme a quattro supereroine, 
dominatrici dei quattro elementi, questo gioco offre l’adrenalina della funzione FreeFall Symbols e il 
brivido delle cinque funzioni Mystery.  
 
Proprio quando pensi che il giro sia terminato, Vento, Fuoco, Terra e Ghiaccio, o la squadra al 
completo, possono entrare in scena per eliminare i simboli e far proseguire l'azione. Nel Bonus Giri 
Gratuiti scegli un personaggio il cui potere si adatta al tuo stile di gioco e approfitta di altri Giri 
Gratuiti o di Moltiplicatori più alti.  
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Antefatto 
La stagione degli uragani era giunta al suo termine e al Canale degli Uragani le ore trascorrevano in 
totale tranquillità. La stazione aveva cominciato a trasmettere repliche di vecchie tempeste, quando 
all’improvviso ci si accorse di un bip sul radar dell’unità mobile del servizio meteorologico. Il bip 
diventava sempre più forte insieme all’adrenalina che saliva per le quattro splendide croniste alla 
guida del furgone. Le ragazze trasmisero l’allarme e misero in moto il furgone per seguire la 
tempesta che cresceva.  
 
Era una tempesta terrificante che seminava distruzione avanzando dalla costa verso un’importante 
area metropolitana. La forza dell’uragano sradicò gli alberi dal suolo. Potenti fulmini bruciarono tutto 
ciò che incontrarono sul cammino. Terremoti devastarono la campagna. Torrenti di grandine 
ricoprirono la terra con lastre di ghiaccio. La tempesta avanzava con una velocità impressionante e 
quando le croniste individuarono le nubi minacciose che correvano verso la città, compresero che la 
gente non avrebbe avuto scampo. La città era condannata alla distruzione!  
 
Avrebbero potuto fuggire e mettersi in salvo, ma non era nella loro natura. D’altronde, il servizio 
perfetto avrebbe consentito a una di loro di aggiudicarsi il tanto agognato spazio di conduttrice del 
weekend.  
 
Quindi, proseguirono convinte di essere destinate a quell’impresa, mentre le forze della natura si 
abbattevano sul furgone. Uscirono con coraggio per documentare la storia, i venti infuriavano, i 
fulmini imperversavano, la terra tremava e il suolo si ghiacciava. Le quattro ragazze persero i sensi.  
 
Misteriosamente il cielo si schiarì e la tempesta svanì! Mentre le croniste riprendevano i sensi, si 
resero conto che era accaduto loro qualcosa: la tempesta aveva trasferito a ciascuna un potere. Ora 
Vento, Fuoco, Terra e Ghiaccio hanno messo i propri poteri al servizio del bene. Talvolta al servizio 
delle liti tra donne. E talvolta al servizio delle slot machine. Queste sono le potenti eroine di Natural 
Powers!  
 
 



 
 

Come puntare  
La funzione Natural Powers offre 40 Payline e cinque funzioni Mystery.  
 
VALORE GETTONE  
Visualizza il valore gettone corrente in valuta. 
Premi la freccia sinistra (–) per diminuire il valore gettone. 
Premi la freccia destra (+) per aumentare il valore gettone.  
 
40 LINEE + FUNZIONE  
Visualizza il numero corrente di gettoni con cui si sta giocando. 
La puntata è fissa a 40 Payline più tutte le funzioni Bonus a un costo di 60 gettoni.  
 
Pulsante Gira  
Premi per inviare la puntata e far girare i rulli.  
 
 
 
 

Funzione Giro Automatico  
Il Giro Automatico gioca automaticamente per un determinato numero di partite secondo il numero 
di linee e il valore gettone correnti.  
 
Seleziona il valore gettone desiderato, fai clic su GIRO AUTOMATICO, quindi scegli il numero di giri 
con le impostazioni di puntata in corso.  
 
La funzione Giro Automatico continuerà a giocare il numero di giri impostati finché non viene 
premuto il pulsante STOP, non viene attivato un Bonus oppure il saldo è insufficiente per continuare 
a giocare.  
 
Il Giro Automatico è disponibile solo nelle giurisdizioni approvate.  
 
 
 
 

Funzione FreeFall Symbols 
Per qualsiasi combinazione di simbolo vincente: 

1. Tutte le combinazioni di simboli vincenti sono calcolate e i valori vinti sono aggiunti al Misuratore 
di vincita. 
2. Tutti i simboli nelle combinazioni vincenti scompaiono. 
3. Gli spazi vuoti sono riempiti dai simboli che cadono a cascata dall’alto in sequenza. 
4. I rulli vengono nuovamente calcolati in base alle combinazioni di simboli vincenti e i valori 
sono aggiunti al Misuratore di vincita. 
5. La funzione FreeFall Symbols si ripete finché non compare più alcuna combinazione di 
simboli vincenti. 

 
 
 

Funzioni Mystery 



Casualmente, dopo un giro del Gioco Base e dopo che un’azione risultante dalla funzione FreeFall 
Symbols è completata, una delle seguenti funzioni Mystery può essere attivata. Tutti i simboli 
eliminati dai rulli vengono sostituiti con simboli che cadono a cascata dall’alto. Su alcuni rulli, i 
simboli Jolly cadono a cascata per sostituire i simboli eliminati. Per la funzione Super Squadra, un 
simbolo Bonus cade a cascata. Terra e Ghiaccio non eliminano i simboli Jolly o Bonus.  
 
Vento  
Spazza via tutti i simboli Fuoco e Ghiaccio dai rulli (simboli Fuoco, Ghiaccio e Logo FuocoGhiaccio). 
 
Fuoco  
Fuoco brucia tutti i simboli Vento e Terra sui rulli (simboli Vento, Terra e Logo VentoTerra).  
 
Terra  
Terra rimuove dai rulli una serie casuale di simboli.  
 
Ghiaccio  
Ghiaccio rimuove una serie casuale di simboli congelandoli.  
 
Super Squadra  
La squadra al completo può comparire quando ci sono due simboli Bonus sui rulli e provocare la 
caduta a cascata di un terzo simbolo Bonus, attivando il Bonus Giri Gratuiti!  
 
 
 
 

Bonus Giri Gratuiti  
Attiva il Bonus Giri Gratuiti con tre simboli Bonus Scatter. 
I simboli Bonus compaiono sui rulli 1, 3 e 5 solo nel Gioco Base. 
 
Scegli il numero di Giri Gratuiti e la serie di Moltiplicatori dalle seguenti opzioni Bonus: 

● Fuoco - 5 Giri Gratuiti con Moltiplicatori 8x-10x  
● Vento - 8 Giri Gratuiti con Moltiplicatori 4x-10x  
● Ghiaccio - 12 Giri Gratuiti con Moltiplicatori 3x-5x  
● Terra - 15 Giri Gratuiti con Moltiplicatori 2x-4x  

 
All’inizio di ogni Giro Gratuito, dalla serie viene selezionato un Moltiplicatore a caso. Il Bonus Giri 
Gratuiti non può essere riattivato.  
La puntata nel Bonus è la stessa della puntata sul giro del rullo che ha attivato il Bonus.  
 
 
 
 

Opzioni  
Qualità grafica  
Consente di modificare la qualità della grafica e ottenere prestazioni di animazione ottimali. 

● OTTIMA - la grafica è ottimale, ma le prestazioni potrebbero risentirne. 
● ALTA (predefinita) - impostazioni grafiche e prestazionali equilibrate. 
● MEDIA - qualità inferiore a vantaggio delle prestazioni. 



● BASSA - bassa qualità grafica ma animazioni ottimali anche sui 
computer più lenti. 

 
 
 

Regole  
L’uso scorretto o il malfunzionamento annullano tutte le vincite e le partite.  
 
Tutti i simboli di vincita di linea devono comparire su una linea giocata e su rulli consecutivi a partire 
dal primo a sinistra.  
 
Il simbolo Jolly compare solo sui rulli 2, 3 e 4.  
 
Il simbolo Bonus compare solo sui rulli 1, 3 e 5 nel Gioco Base.  
 
Viene pagata solo la vincita più alta su ogni Payline.  
 
Le vincite di linea vengono moltiplicate per il valore gettone.  
 
Vincite simultanee su Payline diverse vengono sommate.  
 
Le vincite sono visualizzate in valuta.  
 
I rulli utilizzati nel Bonus Giri Gratuiti sono diversi da quelli utilizzati nel Gioco Base.  
 
Indipendentemente dall'importo della puntata, per ogni transazione è previsto un limite di vincita. 
Vedi la Tabella dei pagamenti per i dettagli. Una transazione include i risultati del Bonus Giri Gratuiti 
sommati al risultato che ha avviato il Bonus. Se si ottiene la vincita massima nel Bonus, il Bonus 
termina all’istante anche se ci sono Giri Gratuiti ancora da giocare.  
 
 
 
 

Altre informazioni  
Ritorno previsto 
In conformità con le pratiche di fair play richieste nella maggior parte delle giurisdizioni in tutto il 
mondo, l'esito di ogni partita è completamente indipendente. Le probabilità di ottenere un particolare 
risultato sono sempre le stesse.  
 
Le probabilità non variano sulla base dei precedenti risultati, dell'importo della puntata, del saldo, 
dell'ora del giorno, del giorno della settimana e così via. Ad esempio, se si vince il premio massimo 
in una determinata partita del gioco, le possibilità di vincerlo di nuovo nella partita successiva sono 
esattamente le stesse. Allo stesso modo, le perdite precedenti non modificano le probabilità future.  
 
Il ritorno previsto si basa sul ritorno teorico calcolato su un numero molto ampio di giocate di 
numerosi giocatori su un lungo arco di tempo. I risultati per ogni determinato giocatore in una 
sessione di gioco possono variare notevolmente in entrambe le direzioni sulla base di questa media 
prevista sul lungo termine. Minore è il numero delle partite giocate, maggiore sarà la varianza 
normale del recupero effettivo che si può verificare.  
 
Proprietà intellettuale  
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