Regolamento Bullets for Money
Ambientata nel vecchio West, la slot Bullets for MoneyTM offre i classici elementi come lo sceriffo, i
fuorilegge, le pistole e le vecchie melodie, che garantiranno ai giocatori un po’ di divertimento stile
selvaggio West!
Le combinazioni vincenti sono evidenziate con il numero della payline e il pagamento, e alcune icone
vincenti sono animate.
Paytable
Ci sono cinque tabelle di pagamento a seconda dello Step (coin per payline) scelto.
Payline
Ci sono in totale 18 payline. Per creare una combinazione vincente, le icone corrispondenti devono
essere in successione da sinistra a destra. Solo la vincita più alta per payline viene pagata.

Bonus – Bandit Duel
3 o più simboli Bonus in reel adiacenti a partire dal primo reel di sinistra attivano il bonus. In base al
numero dei simboli bonus visualizzati, sarà scoperto un Moltiplicatore Simboli
3 simboli = x1
4 simboli = x2
5 simboli = x3
Calcolo della vincita bonus: Puntata x Moltiplicatore Simboli x Moltiplicatore Bonus
Puntata: importo giocato nella spinnata che ha determinato l'apertura del bonus.
Moltiplicatore Simboli: moltiplicatore aggiuntivo che si basa sul numero di simboli bonus che lo hanno
attivato.
Moltiplicatore Bonus: moltiplicatore(i) all'interno del gioco bonus.

Bonus – City Bandits
3 o più simboli Bonus in reel adiacenti a partire dal primo reel di sinistra attivano il bonus. In base al
numero dei simboli bonus visualizzati, sarà scoperto un Moltiplicatore Simboli
3 simboli = x1
4 simboli = x2
5 simboli = x3
Durante il bonus bisogna sparare ai banditi per scoprire i moltiplicatori bonus o il simbolo “END” che
conclude il bonus.
Se si scopre il moltiplicatore massimo x20 con la prima scelta, il bonus termina immediatamente.
La vincita bonus si calcola come segue: Puntata x Moltiplicatore Simboli x Moltiplicatore Bonus
Puntata: importo giocato nella spinnata che ha determinato l'apertura del bonus.
Moltiplicatore Simboli: moltiplicatore aggiuntivo che si basa sul numero di simboli bonus che lo
hanno attivato.
Moltiplicatore Bonus: moltiplicatore(i) all'interno del gioco bonus.

Bonus – Train Bandits
3 o più simboli Bonus in reel adiacenti a partire dal primo reel di sinistra attivano il bonus. In base al
numero dei simboli bonus visualizzati, sarà scoperto un Moltiplicatore Simboli
3 simboli = x1
4 simboli = x2
5 simboli = x3
Durante il bonus bisogna sparare ai banditi per scoprire i moltiplicatori bonus o il simbolo “END” che
conclude il bonus.
Se si scopre il moltiplicatore massimo x20 con la prima scelta, il bonus termina immediatamente.
Calcolo della vincita bonus: Puntata x Moltiplicatore Simboli x Moltiplicatore Bonus
Puntata: importo giocato nella spinnata che ha determinato l'apertura del bonus.
Moltiplicatore Simboli: moltiplicatore aggiuntivo che si basa sul numero di simboli bonus che lo
hanno attivato.
Moltiplicatore Bonus: moltiplicatore(i) all'interno del gioco bonus.
Double
Alla fine di ogni bonus, il giocatore ha la possibilità di raddoppiare le vincite giocando all’opzione
DOUBLE oppure di incassarle immediatamente.
Il Double è offerto nuovamente dopo ogni vincita. Si può decidere di continuare o incassare le vincite.
E' possibile raddoppiare le vincite fino a 10 volte (configurabile).
Nota: Le vincite rischiate durante il Double non contano nella qualificazione di bonus e nei limiti di
gioco responsabile.

Free Spin
Con 2 o più simboli Free Spin in qualsiasi posizione sui reel, si attivano i free spin:
2 simboli = 2 free spin
3 simboli = 4 free spin
4 simboli = 6 free spin
5 simboli = 8 free spin
Cliccando il bottone SPIN i free spin verranno eseguiti in automatico. Se nel frattempo si vincono altri
free spin, il gioco si ferma e questi vengono sommati al numero di free spin rimanenti.

Jackpot
Il 2% di ogni puntata effettuata è aggiunto al jackpot. Dopo ogni vincita questo viene
ripristinato,parzialmente o interamente, e l’importo residuo è inferiore al valore originale.
Una porzione o l’intero jackpot è vinto con 5 simboli jackpot o con una combinazione di simboli jackpot
e wild(nel primo reel ci deve essere un simbolo jackpot) su una payline e l’importo vinto è basato sul
numero di coin puntati sulla payline:
1 coin puntato: 20% del jackpot
2 coin puntati: 40% del jackpot

3 coin puntati: 60% del jackpot
4 coin puntati: 80% del jackpot
5 coin puntati: 100% del jackpot
La vincita jackpot non viene moltiplicata e ci può essere più di una vincita jackpot per spinnata. Far
riferimento al documento Jackpot per maggiori dettagli.

Wild
Sostituisce i simboli seguenti e moltiplica le vincite regolari x2:

Una sequenza di simboli Wild che inizia dal primo reel di sinistra crea combinazioni vincenti proprie
pagate in paytable.
Percentuale di Restituzione (RTP)
Il valore dell'RTP teorico calcolato su base statistica è pari al 94,5% (senza jackpot) e 96,5% (con
jackpot)

