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FashionTV Highlife è una video slot molto chic e lussuosa che si gioca su un set di rulli
4x4x5x4x4 con meccanica di vincita a combinazioni (1280 combinazioni). Ispirata dallo stiloso
mondo di fashiontv, il gioco presenta un simbolo speciale di alto valore che si sposta e può
trasformarsi in Jolly impilato e un moltiplicatore di vincita incrementale sia nel gioco base che
nel bonus con giri gratis.

Il ritorno teorico al giocatore dopo 1 miliardo di giocate simulate è del: 94,5%
RTP Compra il Bonus: 95,2%
REGOLE DEL GIOCO
- Il gioco si svolge su rulli 4x4x5x4x4.
- Il gioco utilizza la meccanica a combinazioni con 1280 combinazioni vincenti.
- Nei rulli sono presenti 14 simboli, 3 di alto valore, 3 di medio valore, 5 di basso valore,
un Jolly, un jolly che si espande e uno Scatter.
- Il simbolo Jolly sostituisce qualsiasi simbolo tranne lo scatter.
- Il livello di puntata si imposta utilizzando i pulsanti per selezionare la PUNTATA.
- Il GIOCO AUTOMATICO consente di giocare automaticamente il gioco per il numero di
giri selezionato.
- Il giocatore ricevi le vincite riportate nella Tabella dei Pagamenti.
- I rulli vengono valutati da sinistra verso destra su rulli adiacenti e a partire dal rullo più
a sinistra.
- Solo la combinazione più alta viene pagata.
- Le vincite simultanee o coincidenti su modi diversi vengono sommate tra loro.
- I Giri Gratis vengono pagati a seconda della puntata nella giocata prima di entrare nel
bonus Giri Gratis.
- Duraante il gioco base, il simbolo jolly è disponibile solo sui rulli 1 e 2.
- I malfunzionamenti annullano tutte le giocate e i pagamenti
FUNZIONI DEL GIOCO
Simbolo Speciale HP1 che si Sposta
- Il simbolo HP1 è sia un simbolo normale di altezza uno che un simbolo speciale che si
sposta e può raggiungere l'altezza totale di 5 simboli.
- Questo simbolo speciale può comparire solo sul rullo centrale.
- Dopo ogni vincita, il simbolo speciale si espanderà e attiverà un respin gratuito dei
rulli 1, 2, 4 e 5.
- Ogni spostamento aumenta il moltiplicatore di vincita di 1 fino a X5.
- Al termine del respin e dopo il pagamento delle vincite, il moltiplicatore torna a x1.
- Una giocata non vincente nel respin successivo riporta il moltiplicatore a x1.
- Il simbolo Jolly a piena altezza sostituisce tutti i simboli tranne il simbolo scatter.
Simboli Bonus
- Gli scatter Bonus possono comparire in qualsiasi posizione sui rulli.
- Quando compaiono 3, 4 o 5 scatter vengono vinti 12, 15 o 20 giri gratis e il giocatore
viene portato alla funzione bonus Giri Gratis.
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-

È possibile attivare i Giri Gratis solo in una giocata a pagamento nel gioco base (non in
un respin gratuito o durante i Giri Gratis).

Funzione bonus Giri Gratis
- Il Simbolo Speciale HP1 Che Si Sposta può comparire anche nei Giri Gratis.
- Ogni spostamento nel rullo centrale aumenta il moltiplicatore di vincita per dare
potenzialmente una vincita totale della funzione pari a 20000 volte la puntata.
- In caso di una giocata non vincente nel respin successivo, il moltiplicatore attuale non
cambierà.
- Ogni vincita viene moltiplicata per il valore del moltiplicatore alla fine del giro gratis o
del respin.
- Durante i Giri Gratis non ci sono scatter sui rulli e i Giri Gratis non possono essere
riattivati.
Acquistare le funzioni

I giocatori possono comprare le seguenti funzioni e le puntate speciali tramite il pulsante
Puntata Speciali. Questo apre un menu con tutte le possibili puntate e i relativi costi.
Queste funzioni opzionali non sono disponibili in tutte le giurisdizioni o con tutti gli operatori.
Compra il Bonus
- I giocatori possono scegliere di comprare i giri gratis.
- La funzione inizia con 12, 15, o 20 giri gratis.
- Il costo è di 90 volte la puntata attuale.
Compra lo Spostamento Speciale con un Jolly completamente esteso
- Il giocatore può scegliere di pagare per attivare lo Spostamento Speciale.
- Lo Spostamento Speciale viene attivato con il simbolo HP1 completamente esteso e
trasformato in Jolly.
- Il costo è di 6,5 volte la puntata attuale.

FUNZIONI DEL GIOCO
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PULSANTE GIRA
Clicca per avviare una partita con livello
di scommessa selezionato.

PULSANTE GIRA (DURANTE LA PARTITA)
Clicca per fermare rapidamente le
animazioni dei rulli o eventuali
animazioni delle vincite. Questo non
ferma l'autoplay.

PULSANTE AUTOPLAY
Clicca per aprire il menu a comparsa per
l'autoplay

PULSANTE AUTOPLAY (CON AUTOPLAY
ATTIVATO)
Il numero indica le partite automatiche
rimanenti Clicca per fermare l'autoplay.
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PULSANTE VALORE PUNTATA
Clicca per aprire il menu a comparsa
importo della scommessa

PULSANTE MENU
Clicca per aprire le impostazioni, la
tabella dei pagamenti e le regole del
gioco
PULSANTE AUDIO
Clicca per attivare/disattivare l'audio

MENU A COMPARSA
Importo Puntata

Il menu a comparsa del valore della puntata mostra tutte le opzioni possibili per la puntata
per linea e per le linee di pagamento. L'importo attualmente selezionato è evidenziato in
bianco. Il giocatore può anche cliccare su "Indietro" , per tornare alla schermata di gioco
principale senza apportare alcuna modifica al valore della scommessa.
Gioco Automatico
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Il menu a comparsa dell'autoplay consente al giocatore di selezionare un numero di giri da
giocare automaticamente. Per farlo, il giocatore clicca su una delle opzioni disponibili con
diverse quantità di giri. Questa opzione verrà quindi evidenziata in bianco. Il giocatore dovrà
poi impostare un limite di perdita (deve essere maggiore di 0) e quindi cliccare sul pulsante
spin per confermare la scelta. Il menu verrà quindi chiuso ed il giocatore verrà riportato alla
schermata di gioco principale, con l'autoplay attivo.
Il giocatore può anche scegliere di impostare delle condizioni opzionali per interrompere
automaticamente l'autoplay. Queste includono:
-

Ferma autoplay con una singola vincita di un valore stabilito dal giocatore.
Ferma autoplay se il saldo aumenta dell'ammontare specificato dal giocatore.

Nota: se si viene disconnessi durante l'autoplay, quando il gioco viene ricaricato, tutte le
impostazioni dell'autoplay torneranno ai valori predefiniti.
Il gioco automatico non è disponibile in tutte le giurisdizioni.
IMPOSTAZIONI DI GIOCO E NORMATIVE
Ora attuale
Il client di gioco mostra sempre l'ora corrente (nella parte inferiore sinistra dello schermo). Il
tempo viene acquisito dall'orologio di sistema del computer o del dispositivo del giocatore.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
I seguenti processi possono essere soggetti ai termini e alle condizioni del sito di gioco.
-

Il processo di gestione delle giocate non completate.
Il tempo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software di gioco, tutte le puntate
e le vincite interessate vengono annullate e le puntate interessate saranno rimborsate.

7

