FINN AND THE SWIRLY SPIN TOUCH™

TIPO DI GIOCO: SELEZIONA QUELLO CORRETTO
☑ Gioco video slot
☐ Gioco da tavolo
☐ Presenza di jackpot interni al gioco
☐ Video Poker

NOME VARIANTE
Finn and the Swirly Spin Touch™

Inf ormazi oni sul pagame nto
INFORMAZIONE
La percentuale del ritorno teorico per il
giocatore è pari a
Puntata predefinita minima/massima
(€)
Presenza di jackpot interni al gioco
Quota della raccolta destinata ai
jackpot interni
Presenza di jackpot condivisi con altri
giochi
Quota della raccolta destinata ai
jackpot condivi

VALORE
96.62%
0.1 / 200
N/A
N/A
N/A
N/A
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Regole del gioco Finn and the Swirly Spin Touch™
Finn and the Swirly Spin Touch™ è una slot a 5 rulli e 5 righe che presenta un simbolo Wild, una Free Spins Key,
4 diversi tipi di Free Spins e una Random Feature con 4 variazioni.
I simboli seguono uno schema a spirale che parte dall'angolo in basso a sinistra dei rulli per finire nella
posizione centrale
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.
Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI .
GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI .
Questo gioco viene giocato con livelli di puntata 1-10 (10 gettoni per livello) e valori dei gettoni diversi.
Una vincita abbinata alla vincita in gettoni è pari al valore mostrato nella TABELLA DEI PAGAMENTI
moltiplicato per il livello di puntata. L'importo è anche moltiplicato per qualsiasi moltiplicatore del caso.
Una vincita abbinata alla vincita in valuta è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Solo la vincita maggiore per vincita abbinata viene pagata.
Almeno 3 simboli uguali allineati orizzontalmente o verticalmente che compaiono ovunque sui rulli
rappresentano una vincita.
Le vincite contemporanee su diversi abbinamenti di vincita vengono sommate.
I Free Spins vengono sempre giocati utilizzando la stessa meccanica di giro con 25 spazi del gioco principale e lo
stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Meccanica del giro
In ciascuno dei 25 spazi, compaiono 25 simboli diversi che sono indipendenti da quelli che li circondano.
I simboli vincenti vengono distrutti e i simboli restanti si spostano in modo da riempire gli spazi vuoti.
I simboli vanno dagli spazi con i numeri maggiori allo spazio con il numero inferiore successivo nella direzione
della freccia (consulta lo schema di seguito)

Simboli Wild
Le vincite con i simboli Wild possono intersecarsi o sovrapporsi sulla stessa riga o colonna.
Nessun simbolo Wild compare durante il giro o la caduta iniziale.
Abbinamenti vincenti
Qualsiasi linea verticale o orizzontale con 3 o più simboli dello testo tipo è un abbinamento vincente.
Una singola riga o colonna può contenere può di 1 vincita.
Quando 3 o 4 Wild sono adiacenti su una linea verticale o orizzontale, possono sostituire solo simboli che si
trovano a un'estremità o all'altra della linea, il che significa che un gruppo di Wild non può determinare una
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vincita da solo.
Le vincite con soli Wild sono prese in considerazione solo se nessun altro abbinamento vincente è possibile in
orizzontale o in verticale. Quando ciò si verifica, i Wild sostituiscono il simbolo che paga di più in base alla tabella
dei pagamenti.
Valanga e generazione di Wild
Dopo che tutte le vincite sono state valutate, ogni simbolo vincente esplode e scompare.
Quando i simboli si fermano, la valutazione della vincita viene effettuata sulla base dell'aspetto finale della
griglia 5x5.
Ci sono tipi diversi di vincite: vincite che presentano un simbolo Wild e vincite che non hanno un simbolo Wild.
Ciascuna vincita attiva 1 di 2 circostanze a seconda del tipo di vincita.
Vincite che contengono un simbolo Wild: se la vincita contiene un simbolo Wild, il simbolo Wild che ha
contribuito alla vincita esplode distruggendo i simboli adiacenti in verticale e orizzontale.
Vincite che non contengono un simbolo Wild: se la vincita non contiene un simbolo Wild, un nuovo simbolo Wild
viene creato per sostituire uno dei simboli che è esploso ed è scomparso.
Dopo che tutte le esplosioni si sono verificate e che i Wild sono in posizione, tutti i simboli residui cadono a
valanga in modo da riempire gli spazi vuoti. Questo processo si ripete fino a quando non ci sono più vincite.
Il nuovo simbolo Wild verrà posizionato al centro dell'abbinamento vincente. Tuttavia, ci saranno casi
(consulta "vincite che presentano un Wild" più sopra) in cui non verrà generato un nuovo Wild.
Le vincite della valanga vengono aggiunte al saldo assieme a quelle dal gioco principale.
Simbolo Free Spins Key
La posizione in fondo a sinistra sui rulli comincia sempre con un simbolo Free Spins Key.
Il simbolo Free Spins Key progredisce verso il centro man mano che si verificano le vincite e che i simboli residui
cadono a valanga.
Il simbolo Free Spins Key non può scomparire durante il gioco principale.
I Free Spins vengono attivati se il simbolo Free Spins Key si trova al centro quando non ci sono più combinazioni
vincenti e tutte le valanghe sono complete.
Ogni volta in cui il simbolo Free spins Key raggiunge il centro e attiva i Free Spins, un misuratore della chiave
nell'angolo in basso a destra del gioco aumenta di 1.
Il misuratore non si resetta tutte le volte il gioco viene chiuso e quindi il giocatore può continuare a giocare con il
numero totale di chiavi raccolte da quando ha ravviato il gioco.
Free Spins
Dopo che si sono verificate tutte le vincite o le valanghe, se il simbolo Free Spins Key si trova nella posizione
centrale, allora viene assegnata una giocata Free Spins.
Il giocatore può scegliere fra 4 giocate Free Spins diverse, ciascuna corrispondente a una delle Random Feature.
Durante la giocata Free Spins iniziale, è possibile scegliere solo una Random Feature. Dopo il completamento
della giocata Free Spins iniziale, il giocatore viene riportato al gioco principale e non sarà in grado di selezionare
un'altra giocata Free Spins.
Per ogni giocata Free Spins viene assegnata una Random Feature e questa Random Feature si verifica sempre
al momento della prima caduta di ciascuna giocata Free Spin fatta eccezione per la funzione Dragon Destroy.
Durante i Free Spins non compaiono simboli Free Spins Key.
All'inizio, è disponibile solo una giocata Free Spins fra cui scegliere. Tuttavia, più giocate vengono sbloccate
dopo che sono stati giocati un certo numero di round Free Spins.
I Free Spins aggiuntivi si sbloccano nell'ordine seguente: Star Bar Free Spins, Lava Lair Free Spins, Lucky Mug
Free Spins e Golden Pot Free Spins.
I Lucky Mug Free spins vengono sbloccati con 9 chiavi.
I Golden Pot Free Spins vengono sbloccati con 16 chiavi.
I Lava Lair Free Spins vengono sbloccati con 4 chiavi.
Gli Star Bar Free Spins vengono sbloccati con 1 chiave.
Il numero totale di chiavi visualizzato nel misuratore delle chiavi non si riduce quando viene selezionata una
giocata Free Spins.
Gli Star Bar Free Spins funzionano come la Random Feature Starfall Wilds nel gioco principale.
Se gli Star Bar Free Spins vengono attivati, vengono assegnati 7 Star Bar Free Spins con la Starfall Wilds
Random Feature.
Durante i Lava Lair Free Spins, uno Sticky Wild compare sempre al posto del simbolo Free Spins Key nel gioco
principale.
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Se i Lava Lair Free Spins sono attivati, 3 Lava Lair Free spins vengono assegnati con la Random Feature Dragon
Destroy.
Al contrario delle altre Random Feature, la funzione Dragon Destroy non viene giocata immediatamente ma
viene conservata e attivata solo quando non ci sono vincite dopo una valanga.
La Random Feature Dragon Destroy funziona nella stessa maniera del gioco principale, fatta eccezione per il
fatto che è possibile che vengano utilizzati Sticky Wild e Wild per creare uno schema vincente.
Inoltre, durante la Random Feature Dragon Destroy, il simbolo Sticky Wild non può essere distrutto in alcun
modo e, pertanto, non viene calcolato ai fini del minimo di 8 simboli distrutti.
Se i Lucky Mug Free Spins vengono attivati, vengono assegnati 4 Lucky Mug Free Spins con la Random Feature
Irish Luck.
I Lucky Mug Free Spins funzionano come la Random Feature Irish Luck nel gioco principale.
Lucky Mug Free Spins è sempre attivo dopo che i simboli iniziali vengono visualizzati (ma prima che vengano
valutati) a prescindere dal fatto che ci siano combinazioni vincenti sullo schermo.
Questa sovrapposizione viene posizionata su una linea che non contiene una vincita. Se non ci sono linee del
genere, viene scelta una linea che contiene già una vincita, ma il simbolo da posizionare come sovrapposizione
sarà invece un simbolo Wild.
Se non ci sono vincite, i simboli si trasformano nella maniera seguente:
Ciascuna delle 6 opzioni di simboli viene disposta in base alla frequenza di comparsa nell'area di gioco.
Il simbolo scelto per la sovrapposizione viene selezionato in maniera casuale.
Se i Golden Pot Free Spins vengono attivati, vengono assegnati 2 Golden Pot Free Spins con la Random
Feature Magic Transform.
I Golden Pot Free Spins funzionano come la funzione Magic Transform nel gioco principale.
Per entrambi i giri di Golden Pot Free Spins, 5 simboli di picche e cuori vengono posizionati a caso sui rulli
selezionati e possono sovrapporsi ai simboli di picche e cuori già esistenti.
Le vincite dalle giocate Free Spins si aggiungono a qualsiasi vincita dal gioco principale.
Funzioni casuali
Dopo il giro iniziale, è possibile che venga assegnata una Random Feature.
Il fatto che una Random Feature venga assegnata o no viene determinato una volta che tutti i simboli si sono
fermati. In caso affermativo, questa verrà applicata immediatamente prima che vengano assegnate le vincite.
Potrebbe non verificarsi una Random Feature dopo il risultato del giro iniziale.
Ci sono 4 tipi diversi di Random Feature: Starfall Wilds, Dragon Destroy, Irish Luck e Magic Transform.
La funzione Dragon Destroy può essere attivata solo se non ci sono vincite prima che la funzione Dragon
Destroy venga attivata.
La funzione Dragon Destroy distrugge un numero casuale di simboli che poi attivano un'altra valanga. Questa
valanga si verifica in modo tale da garantire una vincita dopo la valanga.
La funzione Starfall Wilds posiziona 2 o più Wild sui rulli a caso. I Wild possono comparire in uno schema
casuale o allineati.
Se i Wild sono posizionati in uno schema casuale, le posizioni vengono scelte a caso ma non sul simbolo Free
Spins Key.
Se dopo il posizionamento dei Wild non si verifica alcuna vincita, un nuovo Wild viene aggiunto in posizioni
casuali fino a quando non si verifica una vincita.
Se i Wild vengono posizionati allineati, ciascuna delle 10 linee verticali o orizzontali può essere scelta in
maniera casuale.
Questa scelta si ripete fino a quando non viene individuata una linea che non contenga il simbolo Free Spins
Key.
I Wild compaiono adiacenti l'uno all'altro sulla linea prescelta e le posizioni vengono scelte in maniera
uniforme a partire da tutte le combinazioni in cui tutti i Wild sono adiacenti.
Ad esempio, se tre Wild sono posizionati su una linea orizzontale, allora le opzioni di posizionamento sono le 3
più a sinistra, le 3 centrali o le 3 più a destra.
La funzione Magic Transform trasforma tutte le picche e i cuori in un altro simbolo che paga di più.
Il simbolo finale della trasformazione può essere diverso per le picche e i cuori.
Ci sono 16 (4x4) possibili trasformazioni in quanto tutte le picche e i cuori hanno 4 potenziali risultati in base al
simbolo in cui si trasformano.
Tutte le picche si trasformano nel simbolo scelto per le picche e tutti i cuori si trasformano nel simbolo scelto
per i cuori.
La funzione Irish Luck può essere attivata sono se non c'è alcuna vincita presente sui rulli dopo il giro iniziale.
Una linea orizzontale o verticale di un tipo di simbolo, fatta eccezione per il simbolo Wild, viene aggiunta ai rulli in
modo da offrire una vincita garantita.
Il fatto che la linea aggiunta sia orizzontale o verticale viene scelto a caso.
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Se la linea scelta contiene un Free Spins Key, la linea viene scelta nuovamente fino a quando non viene scelta
una linea che non contiene una Free Spins Key.
Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.
Gioco principale
Pulsante Gira
Tocca sul pulsante per giocare con 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
Opzioni impostazioni gioco
Audio: Tocca per attivare o disattivare l'audio.
Schermata intro: Attiva o disattiva la schermata introduttiva.
Vibrazioni del gioco: Tocca l'interruttore per attivare o disattivare le vibrazioni. Il dispositivo vibra
quando vengono attivati determinati eventi di gioco.
Alcuni dispositivi e browser potrebbero non supportare tutte le funzioni elencate.
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.
Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo
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specificato.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un
importo da te indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.
Interrompi se vengono vinti dei Free Spins . Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.
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 dispositivo di scorrimento per selezionare il numero di gettoni da
puntare.
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: alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nella modalità PROVA IL GIOCO.
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Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.62%
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:
Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
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
Wild

Jolly

Free Spins

Giri gratuiti

Free Spins Key

Chiave giri gratuiti

Starfall Wilds

Wild stella cadente

Dragon Destroy Distruzione del drago
Irish Luck

Fortuna irlandese

Magic Transform Trasformazione magica
Lava Lair

Covo della lava

Sticky Wild

Jolly bloccati

Lucky Mug

Tazza fortunata

Golden Pot

Pentola dorata

Star Bar

Bar delle stelle

Random Feature Funzione casuale
Regole generate:
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