Regolamento Friends
Gioco di base
•
•
•
•
•
•
•

Uno o più simboli WILD in una combinazione vincente su una linea di pagamento attiva valgono
come Wild e sostituiscono tutti i simboli eccetto JACKPOT WILD e BONUS RUOTA.
Uno o più simboli JACKPOT WILD in una combinazione vincente su una linea di pagamento attiva
valgono come Wild e sostituiscono tutti i simboli eccetto il BONUS RUOTA.
Il JOLLY JACKPOT e il BONUS RUOTA sono scatter.
Tutti i pagamenti vengono riconosciuti da sinistra a destra su una linea di pagamento attiva,
partendo dal rullo all'estrema sinistra.
Viene pagata solo la vincita più alta per combinazione vincente.
La tabella dei pagamenti riflette l'attuale configurazione della puntata.
I simboli di una combinazione vincente su una linea di pagamento possono comparire in qualsiasi
ordine, a meno che non sia indicato diversamente.

Jackpot
•
•
•
•
•

Una pila completa di JACKPOT WILD sui rulli 2, 3 e 4 assegna il jackpot.
JACKPOT WILD viene visualizzato solo sui rulli 2, 3 e 4.
Il premio jackpot assegna dei pagamenti che vengono sommati a quelli delle linee.
JACKPOT WILD non è disponibile durante la funzione Bonus ruota.
Il valore del premio riflette la configurazione della puntata corrente.

Funzione simboli misteriosi sovrapposti
•
•
•

Ogni rullo contiene delle posizioni con i simboli misteriosi che vengono sostituiti con 2 o 3 dei
seguenti simboli a caso all'inizio di ogni giro.
Tutte le posizioni dei simboli misteriosi su un rullo vengono sostituite con lo stesso simbolo per
giro.
JACKPOT WILD e BONUS RUOTA compaiono solo sui rulli 2, 3 e 4.

Funzione rulli sovrapposti misteriosi giri gratis
•

•

Durante i giri gratis, ogni rullo contiene delle posizioni con i simboli misteriosi che vengono
sostituiti con 2 o 3 simboli a caso all'inizio di ogni giro, ad eccezione di WILD, JACKPOT WILD e
BONUS RUOTA.
Tutte le posizioni dei simboli misteriosi su un rullo vengono sostituite con lo stesso simbolo per
giro.

Funzione Bonus Ruota
•
•
•
•
•

3 pile complete di BONUS RUOTA avviano la funzione Bonus ruota.
Il simbolo BONUS RUOTA compare solo sui rulli 2, 3 e 4.
Viene assegnata una Funzione Bonus Ruota.
Tocca o fai scorrere la ruota per iniziare il giro bonus ruota.
La ruota si ferma in modo casuale su 1 dei 12 spicchi e assegna un valore di credito o un Bonus
Giorno del Ringraziamento, un Bonus Matrimonio, un Bonus Festa o il Bamboozled Bonus.

•
•
•
•

Il modo in cui viene ruotato il rullo non ha alcun impatto sul risultato previsto della Funzione
Bonus Ruota.
La funzione BONUS RUOTA termina una volta assegnati i crediti o il Bonus Giorno del
Ringraziamento, il Bonus Matrimonio, il Bonus Festa o il Bamboozled Bonus.
Il Bonus Ringraziamento, il Bonus Matrimonio e il Bonus Party utilizzano rulli diversi l'uno
dall'altro e dai rulli del gioco base.
Il Bonus Ringraziamento, il Bonus Matrimonio e il Bonus Party vengono disputati con le puntate
di linea attive al momento dell'attivazione del bonus ruota.

Bonus Ringraziamento
•
•
•
•
•

Durante la funzione Bonus Ruota, quando il rullo si ferma sulla sezione Bonus Ringraziamento si
attiva il Bonus Ringraziamento.
Vengono assegnati 10 giri gratuiti con tutte le linee di vincita moltiplicate per 3x.
Durante il Bonus Ringraziamento non è possibile ottenere altri giri gratis.
Il Bonus Ringraziamento termina quando vengono disputati tutti i giri gratis.
JACKPOT WILD e BONUS RUOTA non sono disponibili durante il Bonus Ringraziamento.

Bonus Matrimonio
•
•
•
•
•
•

Durante la funzione Bonus Ruota, quando il rullo si ferma sulla sezione Bonus Matrimonio si
attiva il Bonus Matrimonio.
Vengono assegnati 10 giri gratuiti con wild bloccati, tutti i WILD BLOCCATI che appaiono sui rulli
rimangono in posizione fino al termine del Bonus Matrimonio.
Durante il Bonus Matrimonio non è possibile ottenere altri giri gratis.
WILD BLOCCATI è disponibile solo durante il Bonus Matrimonio.
Bonus Matrimonio termina quando vengono disputati tutti i giri gratis.
JACKPOT WILD e BONUS RUOTA non sono disponibili durante il Bonus Matrimonio.

Bonus Party
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante la funzione Bonus Party, quando il rullo si ferma sulla sezione Bonus Party si attiva il
Bonus Party.
Vengono assegnati 11 giri gratuiti con walking wilds.
WILD si espande per coprire uno o due rulli e si muove attraverso i rulli come segue:
1° e 11° giro: I simboli WILD saranno bloccati sul rullo 1.
2° e 10° giro: I simboli WILD saranno bloccati sui rulli 1 e 2.
3° e 9° giro: I simboli WILD saranno bloccati sui rulli 2 e 3.
4° e 8° giro: I simboli WILD saranno bloccati sui rulli 3 e 4.
5° e 7° giro: I simboli WILD saranno bloccati sui rulli 4 e 5.
6° giro: I simboli WILD saranno bloccati sul rullo 5.
Durante il Bonus Party non è possibile ottenere altri giri gratis.
I Walking Wilds sono disponibili solo durante il Bonus Party.
Il Bonus Party termina quando vengono disputati tutti i giri gratis.
I JACKPOT WILD e BONUS RUOTA non sono disponibili durante il Bonus Party.

Bamboozled Bonus
•
•
•

Se, durante la Funzione Bonus Ruota, la ruota si ferma sullo spicchio Bamboozled Bonus, inizia il
Bamboozled Bonus.
Clicca o tocca una delle carte tra le 20 disponibili per rivelare HUNGRY MONKEY, GOLDEN MUD
HUT, PARADISE POND, ANGEL PASS o GIMMIE AWARD.
Continua a selezionare fino a quando non appaiono GIMMIE AWARD o un jackpot vincente,
come elencato di seguito.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 LAGHETTI DEL PARADISO e un BUONO DELL'ANGELO assegnano il Jackpot Laghetto del
Paradiso e il Bamboozled Bonus termina.
3 CAPANNE DI FANGO DORATE assegnano il Jackpot Capanna di Fango Dorata e il Bamboozled
Bonus termina.
3 SCIMMIE AFFAMATE assegnano il Jackpot Scimmia Affamata e il Bamboozled Bonus termina.
I Jackpot assegnati riflettono la configurazione della puntata corrente.
Se appare ANGEL PASS, questo varrà come 1 corrispondenza rispetto alle 3 necessarie per tutti
i Jackpot.
Se la comparsa di un BUONO DELL'ANGELO risulta in 3 o più caselle corrispondenti di un Jackpot,
vengono assegnati tutti i Jackpot corrispondenti e il Bamboozled Bonus termina.
Ogni volta che viene selezionata una carta diversa da GIMMIE AWARD, al Gimmie Award viene
aggiunto un importo in base alla configurazione della puntata corrente.
Se viene selezionato il PREMIO PIGLIATUTTO, viene assegnato l'importo accumulato con il
Premio Pigliatutto e il Bamboozled Bonus termina.
Il JOLLY JACKPOT e il BONUS RUOTA non sono disponibili durante il Bamboozled Bonus.
I premi riflettono l'attuale configurazione della puntata.

Regole del gioco
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sulla base delle procedure per la trasparenza del gioco, i risultati di ogni partita sono
completamente indipendenti.
Le possibilità di ottenere un determinato risultato sono sempre le stesse all'inizio di ogni partita.
Viene pagata solo la vincita più alta per combinazione vincente.
Le combinazioni vincenti possono contenere un solo simbolo da ciascun rullo adiacente, a
iniziare dal rullo più a sinistra.
Tutti premi sono visualizzati per simbolo, per linea vincente.
Le vincite su più linee selezionate si sommano.
In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
L'aspetto e la sensazione del gioco e dei suoi componenti e delle sue visualizzazioni individuali
sono segni distintivi di Scientific Games Corp. e delle sue sussidiarie.
TM e © 2018 Scientific Games Corp. e sue sussidiarie.
Tutti i diritti riservati.

Avvisi legali
•
•
•
•
•

“I’ll Be There For You” – Words and music by David L. Cerane, Marta Feran Kauffman, Michael
Jay Skloff, Phillip Ronald Solem, Danny C. Wilde and Allee Willis.
© Universal Music Corp. On behalf of Warner Olive Music LLC / Songs of Universal, Inc. On behalf
of Warner-Barham Music LLC.
Used with permission – All rights reserved.
“I’ll Be There For You” from FRIENDS. Performed by Rembrandts.
Courtesy of Warner Bros. Entertainment Inc.

