Regolamento Anchorman
Gioco di base
•

Il simbolo WILD vale come "jolly" per i simboli RON, CHAMP, BRICK, BRIAN, BAXTER, WHISKY,
CAPPELLO, OCCHIALI e FURGONE.

•

Durante il gioco base, prima che inizino a girare, i rulli possono diventare rulli con simboli
misteriosi sovrapposti o rulli Ron.

•

Quando si trasformano in rulli con i simboli misteriosi sovrapposti, ogni rullo contiene un numero
di posizioni che sono sostituite in modo casuale da simboli WILD, RON, CHAMP, BRICK, BRIAN,
BAXTER, WHISKY, CAPPELLO, OCCHIALI e FURGONE.

•

Il simbolo BONUS non viene visualizzato sui rulli con i simboli misteriosi sovrapposti.

•

I simboli BONUS, CHAMP, BRICK, BRIAN, OCCHIALI e FURGONE non vengono visualizzati sui rulli
Ron.

•

Durante il gioco base, se i rulli non diventano rulli con simboli misteriosi sovrapposti o rulli Ron
e nel caso in cui nella schermata non vengano visualizzati 3 BONUS, viene attivata la funzione
Wild Baxter.

•

Durante un giro Wild Baxter, 3-10 simboli WILD vengono posizionati a caso sui rulli 2-5.

•

Viene pagata solo la vincita più alta per combinazione vincente.

•

Tutti i pagamenti di linea vengono moltiplicati per il moltiplicatore della puntata.

•

Le vincite di linea devono avvenire su rulli adiacenti, a cominciare dal rullo più a sinistra.

Grande Bonus
•

3 simboli BONUS sparsi sui rulli 2, 3 e 4 assegnano 1 giro del rullo Grande Bonus..

•

Il giocatore riceve il moltiplicatore di puntata 500-1000x, il Jackpot bello!, il Jackpot ottimo!, il
Jackpot eccellente!, le giocate gratis giganti Ron's, le giocate gratis WHAMMY!, i rulli della
fortuna Brick's o la funzione della scelta della Pantera del sesso.

•

Simbolo visualizzato sul rullo Bonus corrispondente
RON

Giocate gratis giganti Ron's

CHAMP

Giocate gratis Whammy!

BRICK

Le ruote del tempo Brick's

BRIAN

La funzione "Scegli Pantera del sesso"

Giocate gratis giganti Ron's
•

1 x puntata totale e 6 giri gratis assegnati.

•

La schermata si espande su 19 righe e viene utilizzato un insieme alternativo di linee di
pagamento.

•

Il simbolo WILD vale come "jolly" per i simboli RON, RON con il FUOCO, RON in VESTAGLIA, RON
PRESENTATORE, RON con il CAPPOTTO, RON con il CAPPELLO, RON con il PESO, BAXTER in AUTO
e BAXTER.

•

Le giocate gratis giganti Ron's utilizzano un altro insieme di simboli e rulli.

•

La funzione del Grande Bonus non è attiva durante le giocate gratis giganti Ron's.

•

Giocate gratis Whammy!
•

1 x puntata totale e 12 giri gratis assegnati.

•

Il simbolo WILD vale come "jolly" per CHAMP, RON, BAXTER, RISTORANTE, POLLO, INSALATA DI
CAVOLO, PIPISTRELLO, MAZZA CHIODATA e CAPPELLO.

•

Sullo schermo viene visualizzata una scala con 12 pioli.

•

Per ogni simbolo WHAMMY! sui rulli 2, 3 e 4, il giocatore riceve il premio associato al piolo.

•

Se sullo schermo vengono visualizzati 1 o più simboli WHAMMY!, la scala avanza di un piolo
prima che inizi il giro successivo.

•

Tutti i valori dei crediti visualizzati durante le giocate gratuite WHAMMY! sono già stati
moltiplicati per il moltiplicatore di puntata.

•

Le giocate gratis Whammy! utilizzano un altro insieme di simboli e rulli.

•

La funzione del Grande Bonus non è attiva durante le giocate gratis Whammy!.

Le ruote del tempo Brick's
•

Il giocatore ottiene 1 giro della ruota BLU e il premio in crediti del moltiplicatore di puntata da
75-1000x visualizzato sulla sezione della ruota.

•

Se la sezione della ruota BLU vinta contiene l'indicazione NUOVO LIVELLO, il giocatore ottiene 1
giro della ruota VERDE.

•

Il giocatore ottiene il premio dei crediti del moltiplicatore di puntata da 200-2000x visualizzato
sulla sezione della ruota VERDE.

•

Se la sezione della ruota VERDE vinta contiene l'indicazione NUOVO LIVELLO, il giocatore ottiene
1 giro della ruota ROSSA e il moltiplicatore da 2x-10x visualizzato sulla sezione della ruota ROSSA,
che sarà applicato alle vincite della ruota.

La funzione "Scegli Pantera del sesso"
•

Sono visualizzate 15 bottiglie e il giocatore ha a disposizione 3 selezioni.

•

Con ogni selezione, il giocatore ottiene un premio aggiunto al totale vinto.

•

Oltre al premio, il giocatore potrebbe ricevere +1 SCELTA con la bottiglia selezionata e ottenere
quindi 1 ulteriore selezione.

•

Dopo aver completato le selezioni, scegli 1 dei 5 pacchetti dall'apposito campo per scoprire un
moltiplicatore da 2x a 10x.

•

I crediti vinti durante la funzione della scelta della Pantera del sesso vengono moltiplicati per il
moltiplicatore selezionato.

•

La scelta del PACCHETTO viene fatta solo allo scopo di divertimento.

•

I crediti visualizzati sono già stati moltiplicati per il moltiplicatore di puntata.

Percentuale Di Restituzione (RTP)
Il valore dell'RTP teorico calcolato su base statistica è pari al 96,03% (rapporto tra totale vincite unitarie
e totale puntate effettuate).

