Regolamento G.R.O.W.
l JOLLY sostituisce tutti i simboli tranne i simboli BONUS, APE DORATA e G.R.O.W..
I simboli BONUS, APE DORATA e G.R.O.W. sono tutti simboli scatter.
I simboli APE DORATA e G.R.O.W. appaiono su tutti i rulli del gioco di base e dei Giri Gratis.
I simboli BONUS appaiono su tutti i rulli del gioco di base e solo sui rulli 1, 3 e 5 nei Giri Gratis.
I simboli APE DORATA e G.R.O.W. agiscono inoltre come simboli JOLLY e pagano di conseguenza.
TESORO DELLA PIANTA DI FAGIOLI
Sulla parte superiore dei rulli si trovano 4 FORZIERI.
Ogni FORZIERE contiene un PREMIO IN CONTANTI.
Per vincere un PREMIO IN CONTANTI, la PIANTA DI FAGIOLI corrispondente deve raggiungere il
FORZIERE.
Le PIANTE DI FAGIOLI nascono dalla parte inferiore dei rulli e devono crescere 10 volte in totale
per raggiungere il FORZIERE corrispondente.
Se la PIANTA DI FAGIOLI cresce più di 10 volte, la crescita supplementare verrà aggiunta alla
nuova PIANTA DI FAGIOLI.
Il Totale nei forzieri è il totale di tutti i premi in contanti contenuti nei 4 FORZIERI. Ogni FORZIERE
contiene un premio in contanti unico che può cambiare durante tutto il gioco.
Il premio in contanti per ogni FORZIERE viene calcolato in base alla puntata attuale e alla media
di tutte le scommesse che contribuiscono a quel FORZIERE, oltre all'importo assegnato dai
simboli APE DORATA.
Per scommessa che contribuisce si intende la scommessa totale corrente di un giro, in cui si
ottiene un simbolo G.R.O.W. che fa crescere la corrispondente PIANTA DI FAGIOLI verso il
FORZIERE.
Quando vengono assegnati uno o più FORZIERI, i rispettivi FORZIERI ottengono nuovi valori
casuali, che verranno riportati nel Totale nei forzieri.
La possibilità della comparsa di un simbolo G.R.O.W. dipende dai premi nei forzieri.
Con le scommesse che contribuiscono maggiormente, è possibile ottenere dai FORZIERI premi
in contanti superiori. Il premio Totale nei forzieri rimane fisso tra le sessioni di gioco.
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Ogni simbolo G.R.O.W. farà crescere la PIANTA DI FAGIOLI corrispondente della stessa quantità.
Se un simbolo G.R.O.W. appare sui rulli 1 o 5, farà aumentare rispettivamente l'altezza della
prima o dell'ultima PIANTA DI FAGIOLI.
Se un simbolo G.R.O.W. appare sui rulli 2, 3 o 4, farà aumentare l'altezza delle PIANTE DI FAGIOLI
adiacenti.
Quando uno o più simboli APE DORATA appaiono sul set di rulli, verrà aggiunto un ulteriore
importo in contanti ai FORZIERI corrispondenti, che sarà riportato nel totale combinato di tutti
e quattro i FORZIERI.
Quando un simbolo APE DORATA appare sui rulli, una o più API DORATE volano fino ai
corrispondenti FORZIERI e assegnano un importo 2 volte maggiore la scommessa totale per ogni
APE DORATA.
Se un simbolo APE DORATA appare sui rulli 1 o 5, farà aumentare il valore contenuto
rispettivamente nel primo o nell'ultimo FORZIERE.
Se un simbolo APE DORATA appare sui rulli 2, 3 o 4, farà aumentare il valore contenuto nei due

FORZIERI adiacenti alla parte superiore del rullo.
GIRI GRATIS
Con 3 o più simboli BONUS vengono assegnati 10 Giri Gratis.
Durante i Giri Gratis, ottieni 3 simboli BONUS per ricevere 10 Giri Gratis extra. Nei Giri Gratis, i
simboli BONUS appaiano solo sui rulli 1, 3 e 5.
I Giri Gratis extra vinti vengono aggiunti al numero di Giri Gratis rimasti.
Tutti i Giri Gratis vengono giocati con la stessa scommessa per linea e le stesse combinazioni
vincenti del gioco che ha attivato la funzione.
La funzione usa un set di rulli diverso rispetto al gioco di base.
I Giri Gratis verranno giocati automaticamente.
La funzione termina quando non rimangono più Giri Gratis o quando è stata raggiunta la vincita
massima.
NOTE LEGALI
Qualsiasi combinazione di vincite in un'unica partita è limitata e non potrà superare 250,000.00
Potrebbe non essere possibile raggiungere tale limite in un'unica partita con ogni configurazione
di scommessa.
Conformemente alle corrette pratiche di gioco, il risultato di ogni partita è completamente
indipendente.
Le possibilità di ottenere un esito particolare sono sempre le stesse all'inizio di ogni partita.
Per questo gioco, il rendimento atteso è 96.47%. Ciò riflette il rendimento teorico su diverse
partite.
In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le partite vengono annullate.
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 © 2019 Scientific
Games Corp. e sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati.
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