Regolamento Jin Ji Bao Xi Endless Treasures
Seleziona la scommessa totale, quindi scegli il numero di simboli oro che desideri giocare, per iniziare il
gioco. Tutte le vincite a eccezione del bonus Shou, il bonus Fu, il bonus Top Up, Maxi Fortuna, Grande
Tesoro, Piccola Pesca e Mini Arancia vengono moltiplicate per il moltiplicatore delle scommesse.
PAGAMENTO
•

•
•
•
•
•
•
•

Tutte le vincite pagano dal rullo all’estrema sinistra in qualsiasi posizione tranne il bonus Shou, il
bonus Fu, il bonus Top Up e i premi della funzione Jin Ji Bao Xi. Viene pagata solo la vincita
maggiore per ogni combinazione vincente. Le vincite su diverse combinazioni vengono sommate
insieme.
Questo è un gioco che può assegnare vincite in qualsiasi modalità dei rulli.
BONUS e JOLLY compaiono solo durante il gioco di base.
Il JOLLY sostituisce tutti i simboli, eccetto il simbolo BONUS e compare solo sulle ruote 2, 3 e 4
durante il gioco di base.
La MONETA GIALLA sostituisce tutti i simboli.
La MONETA GIALLA compare solo sulle ruote 2, 3 e 4 durante le Partite Gratuite.
La MONETA GIALLA compare solo nelle Partite Gratuite e nella Funzione Top Up.
La MONETA VERDE e +1 GIRO compaiono solo nella Funzione Top Up.

VALORE FU
•
•
•

In ogni gioco standard, un Valore Fu è dato al simbolo BONUS, scelto a caso da una serie di Valori
Fu disponibili.
Il Valore Fu scelto viene quindi moltiplicato per la scommessa per giro. Questo valore compare in
ogni BONUS.
Il numero di simboli oro giocati determina l’ammissibilità del Valore Fu. Fu Tutti i valori sono
mostrati sotto forma di valori in contanti.

OCCASIONE D’ORO
•

Durante il gioco di base, quando un JOLLY compare sul rullo 3, può trasformarsi in ORO. Se il JOLLY
D'ORO sostituisce il simbolo TARTARUGA, TIGRE, FENICE o DRAGONE, allora paga come se fosse la
versione D'ORO del simbolo. Se il JOLLY D'ORO sostituisce in una vincita, l'importo di tale vincita
raddoppia.

FUNZIONE JIN JI BAO XI
•
•
•
•

Quando compare un JOLLY, vengono aggiunte delle monete alla pentola posta sopra i rulli. Quando
il coperchio si chiude dopo l’aggiunta delle monete, si attiva la Funzione Jin Ji Bao Xi.
Nella funzione Jin Ji Bao Xi compaiono 12 monete.
Tocca una moneta per svelare un simbolo corrispondente a uno dei quattro jackpot.
Quando 3 simboli corrispondenti sono stati svelati, viene assegnato il corrispondente jackpot e la
funzione termina.

SELEZIONE DELLA FUNZIONE
• Con almeno 6 BONUS si attiva il Selezionatore Funzione
• Seleziona una delle opzioni di funzione presentate (se disponibili) per avviare la funzione.

•
•
•
•
•

Le opzioni 1-5 sono opzioni Partite Gratuite. L’opzione 6 è la Funzione Top Up.
Le opzioni Partite Gratuite si basano sul numero di simboli oro giocati nel giro che ha attivato il
Selezionatore Funzione.
Il bonus Fu è il valore totale che compare su tutti i BONUS in ciascun giro del gioco di base. Il bonus
Fu verrà portato nella funzione scelta.
Ottieni 15 BONUS per vincere il jackpot Maxi Fortuna Dopo questo premio si attiva il Selezionatore
Funzione.
La Funzione Top Up non sarà presentata come un'opzione se compaiono 15 BONUS e attivano il
Selezionatore Funzione.

PARTITE GRATUITE
• Quando si seleziona l’opzione Partita Gratuita dal Selezionatore Funzione, si attivano 6 Partite
Gratuite.
• Seleziona una delle opzioni Partite Gratuite per avviare la funzione.
• Ciascuna opzione include un numero stabilito di simboli oro. In caso di selezione, questo numero di
simboli verrà aggiunto ai rulli per le Partite Gratuite.
• All’inizio delle partite gratuite, il bonus Fu attivato viene memorizzato nel misuratore bonus Shou.
• Durante le partite gratuite, la MONETA GIALLA sostituisce tutti i simboli e compare solo sui rulli 2,
3 e 4.
• Ciascuna MONETA GIALLA che compare assegna un valore pari al bonus Fu che ha attivato il
Selezionatore Funzione o le Partite Gratuite.
• Il valore del premio per ciascuna MONETA GIALLA durante le Partite Gratuite viene aggiunto al
misuratore bonus Shou.
• Al termine delle Partite Gratuite, viene assegnato il valore totale memorizzato nel misuratore
bonus Shou.
• Con 3 o più MONETE GIALLE ti verranno assegnate 3 Partite Gratuite, che saranno aggiunte ai giri
gratuiti rimasti.
• La scommessa totale e il numero di simboli oro scelti sono gli stessi della partita in cui i Giri Gratuiti
vengono attivati.
FUNZIONE TOP UP
• Seleziona la Funzione Top Up dal Selezionatore Funzione. Per avviare la funzione, vengono
assegnati 6 giri.
• Il BONUS rimane bloccato durante la funzione Top Up e contribuirà alle vincite.
• Durante ogni giro, qualsiasi MONETA GIALLA o VERDE che compare sarà mantenuta per i restanti
giri.
• Durante ciascun giro, ogni MONETA GIALLA che compare assegna un valore pari al bonus Fu che ha
attivato il Selezionatore Funzione.
• Durante ciascun giro, ogni MONETA VERDE che compare assegna un valore pari al valore totale che
compare su tutti i BONUS, MONETE GIALLE e MONETE VERDI.
• Durante ogni giro, quando compaiono contemporaneamente una MONETA GIALLA e UNA
MONETA VERDE, viene assegnata per prima una MONETA GIALLA.
• Durante ogni giro, quando compaiono contemporaneamente più MONETE VERDI, viene assegnata
una MONETA VERDE alla volta.
• Durante ciascun giro, ogni +1 GIRO che compare assegna 1 giro aggiuntivo e +1 GIRO non verrà
trattenuto per i restanti giri.
• Con 15 tra BONUS, MONETE GIALLE e MONETE VERDI si vince il jackpot MAXI Fortuna.
• La Funzione Top Up è completata quando non restano giri della funzione o si attiva il jackpot MAXI
Fortuna.
• Al termine della funzione Top Up, viene assegnato il valore presente su ciascun BONUS, MONETA
GIALLA e MONETA VERDE.
• Durante la Funzione Top Up sono attive solo le MONETE GIALLE, VERDI e +1 GIRO. In questa
funzione viene assegnato solo il bonus Top Up. Le vincite delle varie modalità vengono assegnate
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•
•

solo nel gioco di base e nelle Partite Gratuite.
Dopo 12 giri, +1 GIRO non compare sui rulli.
Il numero di BONUS, MONETE GIALLE e/o MONETE VERDI raccolti viene visualizzato sulla parte
superiore dello schermo.
Il bonus Top Up è il valore totale che compare su tutti i BONUS, MONETE GIALLE e MONETE VERDI.

MAXI FORTUNA
• Ciascuna delle seguenti circostanze può far vincere MAXI Fortuna:
• Quando compaiono 15 bonus nel gioco standard.
• 15 tra BONUS, MONETE GIALLE o MONETE VERDI compaiono durante la Funzione Top Up.
• Vengono rivelati 3 simboli corrispondenti durante la Funzione Jin Ji Bao Xi.
RITORNO AL GIOCATORE
Il rendimento per questo gioco è del 95.65%-95.73%. Ciò riflette il rendimento teorico su diverse
partite.
Il malfunzionamento annulla tutte le vincite e le partite.

