Regolamento King of Babylon
PAGAMENTI
Viene pagata solo la vincita maggiore per ogni combinazione vincente. Le vincite di linea devono
apparire su rulli adiacenti, a partire dal rullo posto all'estrema sinistra. Tutte le vincite realizzate su
diverse linee di pagamento vengono aggiunte alla vincita totale, ad eccezione delle vincite del PIATTO
DEI GIRI D'AZIONE (PIATTO ACTION SPINS). La tabella dei pagamenti rispecchia la configurazione della
scommessa attuale.
SIMBOLI JOLLY
Sui rulli possono comparire i simboli JOLLY e JOLLY DORATO.
I simboli JOLLY possono trasformarsi casualmente in simboli JOLLY DORATI quando si fermano.
I simboli JOLLY, JOLLY DORATO, JOLLY ESPANSO e JOLLY DORATO sostituiscono tutti gli altri simboli
tranne i simboli scatter e tra di loro. Tutti i tipi di simboli JOLLY appaiono solo sui rulli 2, 3, 4 e 5.
I simboli JOLLY e JOLLY ESPANSO non vengono visualizzati nei Giri Gratis.
Quando compare un singolo simbolo JOLLY, può espandersi in modo casuale per riempire l'intero rullo
e può anche diventare un simbolo JOLLY DORATO.
Quando compare un singolo simbolo JOLLY DORATO, può espandersi in modo casuale per riempire
l'intero rullo, sia nel gioco di base che nei Giri Gratis.
I simboli JOLLY DORATO e JOLLY DORATO espanso sono utilizzati per attivare la funzione GIRI D'AZIONE
(ACTION SPINS).
SIMBOLO SCATTER
Il DADO è un simbolo scatter e può apparire su tutti i rulli sia nel gioco di base che nei Giri Gratis. Su
ogni rullo possono comparire fino a 3 simboli DADI.
Ottieni 6 o più simboli DADI in un unico giro per vincere Giri Gratis.
GIRI D'AZIONE (ACTION SPINS)
La funzione Giri d'Azione (Action Spins) viene attivata su qualsiasi giro in cui un JOLLY DORATO o un
JOLLY DORATO espanso fa parte di una linea di vincita.
La funzione Giri d'Azione (Action Spins) può assegnare: moltiplicatori o Giri d'Azione (Action Spins)
Extra.
Quando la funzione Giri d'Azione (Action Spins) viene attivata, può assegnare:

+3 GIRI = 3 Giri d'Azione (Action Spins) Extra
PIATTO x1 = 1x Piatto dei Giri d'Azione (Piatto Action Spins)
Potenziometro x5 = 5x Piatto. Velocità di iniezione (Piatto Action Spins)
SCOMMESSA x25 = 25x scommessa totale + 1x Piatto dei Giri d'Azione (Piatto Action Spins)

SCOMMESSA x100 = 100x scommessa totale + 1x Piatto dei Giri d'Azione (Piatto Action Spins)
Scommessa x250 = 250x scommessa totale + 1x Piatto dei Giri d'Azione (Piatto Action Spins)
Scommessa x1000 = 1000x scommessa totale + 1x Piatto dei Giri d'Azione (Piatto Action Spins)

Dopo il primo Giro d'Azione, i restanti Giri di Azione (Action Spins) vengono giocati automaticamente.
Le vincite ottenute utilizzando i simboli JOLLY DORATO non saranno assegnate al giocatore, ma
saranno aggiunte al PIATTO DEI GIRI D'AZIONE (PIATTO ACTION SPINS).
L'importo visualizzato nel PIATTO GIRI D'AZIONE (PIATTO ACTION SPINS) verrà assegnato al giocatore
se la ruota si ferma su uno dei moltiplicatori.
L'importo aggiunto al PIATTO DEI GIRI D'AZIONE (PIATTO ACTION SPINS) viene visualizzato sopra il set
di rulli.
La casella VINCITA GIRI D'AZIONE (VINCITA ACTION SPIN) viene visualizzata solo nella funzione Giri
d'Azione (Action Spins) sopra il set di rulli.
Le vincite derivanti da questa funzionalità saranno accumulate e aggiunte alla vincita totale.
GIRI GRATIS
Ottieni 6 o più simboli DADI in un unico giro per vincere Giri Gratis.
Il numero di Giri Gratis vinti corrisponde al numero di simboli DADI che compaiono in un unico giro.
I simboli JOLLY e JOLLY espanso non vengono visualizzati nei Giri Gratis.
Tutti i simboli JOLLY vengono sostituiti con simboli JOLLY DORATO per tutta la durata dei Giri Gratis.
Se la funzione Giri d'Azione (Action Spins) viene vinta durante i Giri Gratis, verrà attivata al termine dei
Giri Gratis.
Tutte le vincite ottenute con un simbolo JOLLY DORATO o JOLLY DORATO espanso verranno aggiunte al
PIATTO DEI GIRI D'AZIONE (piatto ACTION SPINS) per tutti i Giri Gratis.
Ulteriori vincite con JOLLY DORATO o JOLLY DORATO espanso non attivano altri Giri d'Azione (Action
Spins). Il numero di Giri d'Azione (Action Spins) assegnati per ogni attivazione della funzione è sempre
di 3, a prescindere dal numero di giri che ha contributo al PIATTO DEI GIRI D'AZIONE (PIATTO ACTION
SPINS).
Ottieni 6 o più simboli DADI durante la funzione per vincere Giri Gratis extra.
Il numero di Giri Gratis vinti corrisponde al numero di simboli DADI che compaiono in un unico giro.
I Giri Gratis extra vinti vengono aggiunti al numero totale di Giri Gratis rimasti.
Ii Giri Gratis vengono giocati con la stessa scommessa totale e le stesse combinazioni vincenti del giro
del gioco di base che ha attivato la funzione.
I Giri Gratis vengono giocati automaticamente.
La funzione termina quando si esauriscono i Giri Gratis, o quando viene raggiunta la vincita massima
nei Giri Gratuiti o nel PIATTO GIRI D'AZIONE (PIATTO ACTION SPINS).
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.

