Regolamento Wild Run
Wild Run è un gioco slot a 5 rulli con funzionalità PARTITE GRATIS, SU UN RULLO per incrementare le tue
vincite. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una combinazione vincente di simboli
su una delle 243 modi. I pagamenti dipendono dal valore della puntata selezionata e dalla combinazione
vincente di simboli ottenuta. Il rendimento medio teorico al giocatore (RTP) è 96,186%.

REGOLE DEL GIOCO
30 gettoni giocano con 243 modi di vincere
I pagamenti vengono effettuati come dalla Tabella dei premi
Tutte le vincite sono moltiplicate per la puntata
Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente
Le vincite contemporanee vengono sommate
Le combinazioni vincenti possono verificarsi ovunque e su tutti i rulli
Ciascun simbolo può essere utilizzato solo una volta per combinazione vincente
Per determinare le vincite relative ad un determinato simbolo, vengono utilizzate solo le posizioni che
contengono tale simbolo vincente.
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra solo su rulli adiacenti
Il JOLLY sostituisce tutti i simboli
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate

PARTITE GRATIS
Durante la funzione SU UN RULLO, UNA VINCITA nel livello 2 assegna le PARTITE GRATIS
Durante le PARTITE GRATIS, i JOLLY compaiono su tutti i rulli
All’avvio della funzione PARTITE GRATIS è assegnato un totale di 5 JOLLY
Durante le PARTITE GRATIS, le vincite sono moltiplicate per x5 quando vi sono JOLLY che sostituiscono
Le PARTITE GRATIS proseguono finché non si verificano 4 giri non vincenti
I JOLLY vengono resettati dopo la funzione PARTITE GRATIS
Le PARTITE GRATIS sono giocate utilizzando la puntata della partita attivante

SCATTER
Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata

Tutte le vincite sono moltiplicate per la puntata

SU UN RULLO
QUALSIASI VINCITA assegna un su un rullo funzione
La funzione SU UN RULLO è suddivisa in 2 LIVELLI con MOLTIPLICATORI JOLLY crescenti e JOLLY
AGGIUNTI",
Il JOLLY è aggiunto all’inizio di ogni giro SU UN RULLO
I JOLLY compaiono sui rulli 1 e 5 e moltiplicano il premio per x2 quando sostituiscono in una vincita nel
livello 1
I JOLLY compaiono sui rulli 1, 2, 4 e 5 e moltiplicano il premio per x3 quando sostituiscono in una vincita
nel livello 2
I giri NON VINCENTI riportano il giocatore al livello precedente
La funzione SU UN RULLO viene giocata utilizzando la puntata della partita attivante
La funzione SU UN RULLO prosegue finché non si verifica un giro non vincente nel livello 1
I JOLLY sono resettati dopo il completamento della funzione SU UN RULLO
243 MODI assegnano vincite per le combinazioni di simboli uguali che compaiono su rulli adiacenti,
partendo dal primo rullo a sinistra

Come si gioca
1: Scegli la tua puntata
2: GIRARE

TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:
GIRA: Ruota i rulli
GIOCO AUTO: Quando è selezionato più di zero GIOCO AUTO il tasto GIRA per visualizzare il numero di
GIOCO AUTO che verranno riprodotti
STOP GIRO: Una volta avviata la riproduzione automatica sul pulsante GIRARE si trasforma in un
pulsante STOP GIRO e il numero di GIOCO AUTO rimanenti verrà visualizzato nel pulsante STOP
HOME: Accede menu di casino
IMPOSTAZIONE: Accede alla pagina di impostazione per PUNTATA e opzioni di riproduzione automatico
PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:
MODI: Il gioco è fissato a 243 modi.
PUNTATA: Regola la PUNTATA. I regolare il cursore SINISTRA a DESTRA regolano la puntata verso l'alto o
verso il basso
Giri Automatici: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. I regolare il cursore SINISTRA a
DESTRA aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTO. Le gioco auto disponibili sono 0, 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50
INFO: Accede premi pay per combinazioni vincenti simbolo. Contiene anche le regole per il gioco
MUTO:Sordina tutti gli effetti sonori in-gam
Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:
SALDO: Consente di visualizzare il saldo totale
PUNTATA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata.
VINCITA: Visualizza l'importo vinto nel le giro

