
Regole di Blood Suckers Touch™  

 Blood Suckers Touch™ è u a video slot a getto e ultiplo co  5 rulli,  righe e 5 li ee di pu tata che 
offre vincite Scatter, Free Spins, Wild sostitutivi e una elettrizzante Bonus Game ammazzavampiri. 

 Puoi giocare con 25 linee di puntata fisse con livelli di puntata da 1 a 4. 

 Le combinazioni vincenti e i pagamenti vengono effettuati secondo la TABELLA PAGAMENTI. 

 Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA 

PAGAMENTI moltiplicato per il livello di puntata. 

 Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore 

dei gettoni. 

 Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli tranne i simboli Scatter e i simboli Bonus. 

 Le vincite Scatter pagano la puntata totale moltiplicata per il moltiplicatore visualizzato nella TABELLA 

PAGAMENTI. 

 Le vincite Scatter sono pagate indipendentemente dai risultati delle linee di puntata. 

 3 o pi simboli Scatter che compaiono in qualunque posizione sui rulli attivano 10 Free Spins. 

 Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata. 

 La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra. 

 Vengono pagate solo le vincite sulle linee di puntata, fatta eccezione per le vincite con i simboli 

Scatter. 

 Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano. 

 GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate. 

 Vincite Scatter, Free Spin e bonus verranno sommate alle vincite delle linee di puntata. 

Free Spins  

 3 o pi simboli Scatter che compaiono sui rulli durante i Free Spins attivano 10 Free Spins aggiuntivi. 

 I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha 

attivati. 

 Le vincite sulle linee di puntata vengono triplicate nei Free Spins, eccetto le vincite nei Free Spins 

aggiuntivi ottenuti e nella Bonus Game. 

 Le vincite Free Spins aggiuntive non vengono moltiplicate dal moltiplicatore Free Spins. 

 Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla 

giocata che ha attivato i Free Spins. 

Bonus Game 

 3 o più simboli Bonus consecutivi su una linea di puntata attiva dal rullo più a sinistra verso destra 

attivano la Bonus Game. 

 Ti troverai in un’antica camera ardente, circondato da bare. 

 Apri le bare per trovare e uccidere i vampiri. 

 Vinci monete per ogni vampiro che uccidi. 

 La partita bonus termina quando i pipistrelli escono dalla bara selezionata. 

 Viene assegnata una sola Bonus Game per giro. 

 Le vincite in gettoni nel Bonus Game sono proporzionali al livello di puntata e al numero di simboli 

Bonus nella giocata che ha attivato il Bonus Game. 

 Al termine della Bonus Game, la vincita totale dalla Bonus Game si aggiunge alle vincite dal round che 

l'ha attivata. 

 La vincita massima in gettoni nella Bonus Game è di 20320. 

Gioco principale  



 

Pulsante Gira  

Tocca per iniziare a giocare con le linee di puntata, il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti.  

In modalità orizzontale, tocca l'area di gioco per nascondere il pulsante Gira.  

Arresto rapido: Tocca l'area di gioco mentre i rulli girano per fermarli.  

 

Menu  

Tocca per accedere alle impostazioni e alle informazioni sul gioco.  

 

Audio  

Tocca per attivare o disattivare l'audio senza accedere al menu delle impostazioni.  

 

Menu Impostazioni rapide  

Tocca il segno più per accedere al menu delle impostazioni rapide.  

 

Gioco autom.  

Tocca per attivare o disattivare Gioco autom. senza accedere al menu delle impostazioni. Per 

impostazione predefinita, sono impostati 50 turni.  

 

Giro veloce  

Tocca per attivare o disattivare il giro rapido senza accedere al menu delle impostazioni.  

 

Esci  

Tocca per uscire dal gioco.  

Impostazioni del gioco e Informazioni del gioco  

 

Impostazioni audio  

 Audio: Tocca per attivare o disattivare l'audio.  

 

Impostazioni giro  

 Gioco autom.: Trascina o tocca il cursore per consentire l'impostazione delle opzioni del gioco 

automatico e indicare il numero di round da effettuare. La funzione consente di disputare il 

numero di giri indicati.  

o Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce 

dell'importo che avrai impostato. 

o Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto 

supera o è pari a un importo da te indicato. 

o Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta 

dell'importo che avrai impostato. 

o Interrompi se vengono vinti dei Free Spins. Interrompe il gioco automatico se si 



vincono dei Free Spins prima del numero di round automatici impostato.  

o Se viene vinto il Bonus Game. Interrompe il gioco automatico se si vince una Bonus 

Game prima del numero di round automatici impostato. 

Nota: se vieni disconnesso durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono 

riportate sui valori predefiniti quando ricarichi il gioco. 

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie. 

 Giro veloce: Tocca per attivare o disattivare il giro veloce.  

 Modalità mano sinistra: Tocca per attivare o disattivare la modalità mano sinistra.  

 

Impostazioni puntata  

 Puntata in denaro: Consente di visualizzare l'importo della puntata nella valuta selezionata.  

 Puntata in gettoni: Consente di visualizzare l'importo della puntata in gettoni.  

 Livello puntata: Trascina o tocca il cursose per selezionare il numero di gettoni da puntare 

per linea di puntata.  

 Valore dei gettoni: Trascina o tocca il dispositivo di scorrimento per selezionare il valore dei 

gettoni.  

 

Tabella pagamenti  

Tocca per visualizzare le combinazioni vincenti e i pagamenti.  

 

Regole del gioco  

Tocca per visualizzare le regole del gioco.  

 

Cronologia del gioco  

Tocca per visualizzare lo storico del gioco.  

La cronologia del gioco è disponibile solo nella modalità di gioco con denaro.  

 

Indietro  

Tocca per tornare alla giocata principale.  

Gioco autom. e Giro veloce  

 

Gioco autom.  

Tocca per avviare la funzione Gioco autom. Il numero di giri selezionato viene visualizzato sul pulsante.  

 

Stop Gioco autom.  

Tocca per interrompere la funzione Gioco autom. Il numero di giri rimanenti viene visualizzato sul 

pulsante.  



 

Giro veloce  

Tocca per avviare il giro veloce.  

Nota: alcuni operatori potrebbero non offrire tutte le impostazioni di gioco indicate. 

Ritorno per il giocatore 

 Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 98.0% 

Altre informazioni 

 Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del 

sito di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: 

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese. 

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente. 

 In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i 

pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate. 

Traduzioni della terminologia di gioco  

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.  

Termine inglese  Termine tradotto  

All Wins Tutte le vincite 

Autoplay Gioco autom. 

Bonus Bonus 

Bonus Game Giocata bonus 

Free Spins Giri gratuiti 

Multiplier Moltiplicatore 

Scatter Scatter 

Wild Jolly 

Regole generate: 

 


