Regolamento Lady Robin Hood
FUNZIONE BONUS CENTRO DEL BERSAGLIO
•

3 simboli SCATTER sui rulli 1, 3 e 5 avviano la funzione bonus Centro del bersaglio.

•

Vengono assegnati 10 giri gratis e 3 frecce in aggiunta a 2 volte il totale dei crediti scommessi.

•

Prima di ogni giro, le frecce assegnate vengono scagliate casualmente sul bersaglio.
Durante la funzione bonus Centro del bersaglio, ogni BERSAGLIO che compare sui rulli assegna
1 freccia aggiuntiva.
Le 3 frecce iniziali assegnate all'avvio della funzione non possono colpire il centro del bersaglio.
Una freccia che colpisce l'anello del rullo 2, l'anello del rullo 3, l'anello del rullo 4 o l'anello del
rullo 5 assegna un quarto dell'INDICATORE (vuoto) per il rullo corrispondente.
Quando vengono raccolti tutti e quattro i quarti dell'INDICATORE (pieno), il rullo
corrispondente diventa un JOLLY per tutti i successivi giri gratis e l'anello corrispondente sul
bersaglio si blocca.
Una freccia che colpisce il centro del bersaglio assegna casualmente un rullo JOLLY su uno tra i
rulli 2, 3, 4 o 5 e l'anello sul bersaglio che corrisponde al rullo JOLLY si blocca.

•

Se l'anello di un rullo si blocca, non potrà essere colpito dalle frecce.
Se tutti gli anelli dei rulli si bloccano, non vengono assegnate o scagliate ulteriori frecce.
I simboli BERSAGLIO che compaiono nell'ultimo giro della funzionalità bonus Centro del
bersaglio non vengono conteggiati.
Il rullo 1 non può diventare un rullo JOLLY.
Durante i giri gratis, uno o più JOLLY in una combinazione vincente su una linea di pagamento
attiva sono JOLLY e sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli BERSAGLIO.
I rulli JOLLY sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli BERSAGLIO.

•

Tutti i giri gratis vengono giocati con le scommesse per linea attive all'avvio dei giri gratis.
I rulli bonus dei giri gratis sono diversi da quelli del gioco base.

•

Gli SCATTER non sono disponibili durante la funzione bonus Centro del bersaglio.
Non sono assegnate ulteriori partite gratis durante la funzione bonus Centro del bersaglio.
La funzione bonus Centro del bersaglio termina quando non rimangono più partite gratis.
Durante le partite gratis, non vi è alcun pagamento associato al BERSAGLIO.
Tutti gli altri simboli pagano in base a quanto descritto nella tabella dei pagamenti.
I rulli BERSAGLIO e i rulli JOLLY sono disponibili solamente durante la funzione bonus Centro
del bersaglio.

Durante le partite gratis, i JOLLY sono disponibili solamente sui rulli 2, 3, 4 e 5.
Durante il gioco base, gli SCATTER sono disponibili solamente sui rulli 1, 3 e 5.
REGOLE DEL GIOCO
• Gioca su 40 linee.
• Tutte le vincite, eccetto le vincite SCATTER, sono adiacenti su una linea di pagamento attiva.
• Tutte le vincite, eccetto le vincite SCATTER, sono visualizzate da sinistra verso destra sulla linea di
pagamento attiva, partendo dal rullo all'estrema sinistra.
• Le vincite SCATTER pagano per i simboli visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli.
• Viene pagata solo la vincita più alta per linea giocata.
• Le vincite SCATTER sono pagate in aggiunta alle vincite di linea.
• Le vincite di linea sono moltiplicate per il numero dei crediti scommessi sulla linea di pagamento.
• Le vincite SCATTER vengono moltiplicate per i crediti totali scommessi.
• Tutte le vincite vengono pagate in crediti.
• 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
puntata.
• Eventuali malfunzionamenti annullano tutte le vincite e le giocate.
DISCLAIMER
•
•
•
•
•

Conformemente alle corrette pratiche di gioco, il risultato di ogni partita è completamente
indipendente.
Le possibilità di ottenere uno specifico risultato sono sempre le stesse all'inizio di ogni partita.
È necessaria una connessione a Internet stabile.
In caso di disconnessione, riavviare il gioco per completare le transazioni in sospeso.
Tutti i premi mostrati sono per simbolo e per linea di vincita.
I Giri Gratis utilizzano la stessa carta premio che ha attivato la funzione Giri Gratis del giro del
gioco di base.

COME SI GIOCA
•
•
•

Seleziona la tua puntata.
Per modificare la PUNTATA, usa i pulsanti '+' e '-' per aumentare o ridurre l'importo della
puntata.
Premi il pulsante GIRA per iniziare il gioco.

