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Introduzione
Con soli 33 gettoni divertiti con le 99 Payline di azione Tumbling Symbols in un mondo incantato pieno
di tesori. La puntata 3 per 1 significa che guadagni 3 Payline attive per ogni puntata da 1 gettone.
Con la famosissima funzione Tumbling Symbols, tutte le combinazioni di simboli vincenti scompaiono
dalle colonne provocando la caduta dall’alto dei simboli di sostituzione. Ognuna delle Payline può
vincere potenzialmente molte volte nella stessa partita.
Pixies of the Forest ™ offre anche Connected Lines™ facili da seguire. Con la puntata 3 per 1, ottieni
99 Connected Lines™ con soli 33 gettoni!
Con tre simboli Bonus su una Payline guadagni partite gratuite nel Bonus. The Bonus paga vincite più
alte rispetto al Gioco Base con altri simboli Jolly nelle prime quattro colonne.
Sperimenta la magia di vincere a Pixies of the Forest ™ .

Come puntare
Pixies of the Forest ™ offre 99 Payline, che si giocano con soli 33 gettoni. Puoi scegliere il valore
gettoni che moltiplica tutti i premi Payline vinti. Puoi anche utilizzare la funzione di Partita Automatica
che giocherà al tuo posto.
VALORE GETTONI
Visualizza il valore corrente del gettone in valuta. Fare clic sulla freccia sinistra (con il segno meno) per
diminuire il valore gettoni. Fare clic sulla freccia destra (con il segno più) per aumentare il valore gettoni.
Il clic sulle frecce sinistra e destra non diminuisce o aumenta necessariamente il tuo valore gettoni
tramite incrementi uniformi. Il valore gettoni si regola su valori preimpostati e rappresenta l’importo di
puntata più popolare.
LINEE
Mostra il numero corrente delle Payline. La puntata è impostata su 99 Payline e costa 33 gettoni.

Gioca
Fai clic per giocare ed effettua la tua puntata.

Funzione Partita Automatica
La Partita Automatica gioca automaticamente per un determinato numero di partite a 99 linee e il valore
gettoni corrente. Una volta scelto il valore gettoni desiderato, fare clic su PARTITA AUTOMATICA e
scegliere quante partite si desidera giocare. La Partita Automatica continuerà a giocare il numero di
partite impostato finché non si farà clic sul pulsante STOP, si attiverà un Bonus o il saldo sarà
insufficiente per continuare a giocare. La Partita Automatica è disponibile solo nelle giurisdizioni
approvate.

Funzione Tumbling Symbols
Tutte le combinazioni di simboli nella Tabella dei pagamenti attivano la funzione Tumbling Symbols
durante il gioco regolare e il gioco Bonus Partita Gratuita. Tutte le combinazioni di simboli vincenti sono
calcolate e i valori sono aggiunti al misuratore di vincita.
Tutti i simboli nelle combinazioni vincenti scompaiono. Tutte le posizioni dei simboli su ogni colonna
sono riempite dai simboli che cadono dall'alto e riempiono tutti gli spazi vuoti. La schermata di gioco è
calcolata di nuovo per i simboli in combinazioni vincenti e i valori sono aggiunti al misuratore di vincita.
La funzione Tumbling Symbols rimane attiva finché tutte le combinazioni di simboli nella Tabella dei
pagamenti saranno state create come risultato dei nuovi simboli caduti dall’alto.

La funzione Connected Lines™ con puntata 3 per 1
Una linea viene considerata connessa se ognuno dei suoi simboli condivide un lato o un angolo con il/i
simbolo/i sulla/sulle colonna/e contigua/e. Esistono 99 Payline possibili che utilizzano questa funzione
Connected Lines™ e sono tutte presenti in Pixies of the Forest™ . Con la puntata 3 per 1 attivi tutte e
99 queste Payline con soli 33 gettoni guadagnando 3 Payline per ogni impilazione da 1 gettone.

Bonus Partite Gratuite
Puoi attivare il Bonus Partite Gratuite con tre simboli Bonus su una Payline sulla quale si è puntato. Tre
simboli bonus su più Payline non attivano il Bonus più volte. È possibile attivare il Bonus una sola volta
in una determinata partita.
Una volta attivato il Bonus Partite Gratuite, sei spinto a selezionare uno dei simboli Bonus per scoprire il
numero delle partite gratuite vinte. Puoi guadagnare da 5 a 11 partite gratuite.

Il Bonus Partite Gratuite si attiva automaticamente. Il valore gettoni nel Bonus è uguale al valore gettoni
nella partita che ha attivato il Bonus. I simboli Bonus sono più ricchi con l’aggiunta di altri simboli Jolly
alle prime quattro colonne.
Un simbolo diverso dal Jolly deve entrare nella combinazione vincente.
Ad esempio, il risultato seguente su una Payline paga la vincita per cinque simboli Asso:
Jolly – Jolly – Jolly – Jolly – Asso
La partita Bonus continua finché non avrai giocato le tue partite gratuite. Non puoi riattivare altre partite
gratuite nel Bonus Partite Gratuite.

Opzioni
Qualità grafica
Regola la qualità grafica per ottenere prestazioni di animazione ottimale.
●
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Modalità OTTIMA: la grafica è ottima, ma le prestazioni potrebbero risentirne.
Modalità ALTA (predefinita) - Impostazioni grafiche e prestazionali ottime.
Modalità MEDIA - Qualità inferiore a vantaggio delle prestazioni.
Modalità BASSA – Bassa qualità grafica ma prestazioni delle animazioni ottime anche sui
computer più lenti.

Regole e Altre informazioni
Il malfunzionamento invalida tutti i pagamenti e le partite.
Tutti i simboli vincenti devono comparire su una linea giocata e su colonne consecutive a partire dalla
prima colonna a sinistra.
Viene pagata solo la vincita più alta su ogni Payline.
Le vincite di linea sono moltiplicate per il valore gettoni.
Le vincite coincidenti su Payline diverse vengono sommate.
Le vincite sono mostrate in valuta.
Il simbolo Bonus compare sulle colonne 1, 2 e 3 nel Gioco Base.
Il simbolo Jolly compare sulle colonne 2, 3 e 4 nel Gioco Base.
Il simbolo Jolly compare sulle colonne 1, 2, 3 e 4 nel Bonus Partite Gratuite.
È possibile attivare il Bonus Partite Gratuite una volta in una determinata partita.

Le partite gratuite non possono essere riattivate nel Bonus Partite Gratuite.
Indipendentemente dall’importo della puntata, esiste un limite di vincita su ogni singola transazione.
Vedere la Tabella dei pagamenti per i dettagli. Una transazione comprende i risultati del Bonus Partite
Gratuite sommati al risultato che ha lanciato il Bonus. Se si ottiene la vincita massima nel Bonus, il
Bonus termina all’istante indipendentemente dal numero di partite gratuite ancora da giocare.
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