Regolamento Monopoly Big Money Reel
TABELLA DEI PAGAMENTI
• Il simbolo WILD vale come "Jolly" per tutti i simboli, eccetto per BANCONOTA DA 20,
BANCONOTA DA 50, BANCONOTA DA 100, BANCONOTA DA 200, BANCONOTA DA 500.
•

Viene pagata solo la vincita più alta per combinazione vincente.

•

Tutti i pagamenti di linea vengono moltiplicati per il moltiplicatore della puntata.

•

Le vincite di linea devono avvenire su rulli adiacenti, a cominciare dal rullo più a sinistra.

•

MONOPOLY è un marchio di Hasbro.

•

Utilizzo con l'autorizzazione del proprietario.

•

©2015 Hasbro.

•

Tutti i diritti riservati.

FUNZIONE BANCONOTE MISTERIOSE
• Per qualsiasi giro con puntata, ai rulli potrebbe essere aggiunta un'ulteriore banconota:
BANCONOTA DA 20, BANCONOTA DA 50, BANCONOTA DA 100, BANCONOTA DA 200 o
BANCONOTA DA 500.
•

Su qualsiasi giro con puntata con l'aggiunta di ulteriori BANCONOTE, potrebbe verificarsi una
delle seguenti condizioni:
o

Tutte le BANCONOTE cambiano in una delle seguenti banconote: BANCONOTA DA 20,
BANCONOTA DA 50, BANCONOTA DA 100, BANCONOTA DA 200 o BANCONOTA DA 500.

o

O

o

Tutte le BANCONOTE cambiano in BANCONOTE DA 20, BANCONOTE DA 50,
BANCONOTE DA 100, BANCONOTE DA 200 o BANCONOTE DA 500.

•

Una schermata completa di BANCONOTE DA 20 assegna 5x puntata totale

•

Una schermata completa di BANCONOTE DA 50 assegna 10x puntata totale

•

Una schermata completa di BANCONOTE DA 100 assegna 15x puntata totale

•

Una schermata completa di BANCONOTE DA 200 assegna 20x puntata totale

•

Una schermata completa di BANCONOTE DA 500 assegna 50x puntata totale

BIGLIETTONI DEL MONOPOLY BONUS GIRI RULLI
• Qualsiasi combinazione di 5 o più simboli sparsi di BANCONOTA DA 20, BANCONOTA DA 50,
BANCONOTA DA 100, BANCONOTA DA 200, BANCONOTA DA 500 assegna un giro del rullo dei
Bigliettoni del MONOPOLY.
•

I simboli BANCONOTA DA 20, BANCONOTA DA 50, BANCONOTA DA 100, BANCONOTA DA 200 e
BANCONOTA DA 500 sui rulli vengono acquisiti rispettivamente per i simboli BANCONOTA DA
20, BANCONOTA DA 50, BANCONOTA DA 100, BANCONOTA DA 200 e BANCONOTA DA 500 sul
rullo dei Bigliettoni del MONOPOLY.

•

Per ogni tipo di BANCONOTA acquisita, le sezioni del rullo dei Bigliettoni del MONOPOLY
ricevono un moltiplicatore pari a 1+ il numero della rispettiva BANCONOTA ottenuta.

•

Premi GIRA RULLO per girare il rullo del Bigliettoni del MONOPOLY.

•

Se il rullo si ferma sul BONUS AZIENDA PUBBLICA, otterrai la relativa giocata Bonus.

•

Se il rullo si ferma sul simbolo BONUS VAI AI GIRI GRATIS, otterrai la relativa giocata Bonus.

•

Tutti i premi in crediti del rullo dei Bigliettoni del MONOPOLY vengono moltiplicati per il
moltiplicatore di puntata.

Bonus Vai ai giri gratis
• Durante la giocata Bonus Vai ai giri gratis, otterrai inizialmente 8 giri.
•

Prima di ogni giro, un simbolo VAI ("GO") rivela una BANCONOTA DA 20, BANCONOTA DA 30,
BANCONOTA DA 50, BANCONOTA DA 100, BANCONOTA DA 200, BANCONOTA DA 500 o
BANCONOTA DA 1000.

•

Prima di ogni giro per la selezione sono disponibili solo i simboli BANCONOTA DA 200,
BANCONOTA DA 500 o BANCONOTA DA 10000.

•

Per quel giro, tutte le BANCONOTE sui rulli si trasformano nella BANCONOTA scoperta.

•

Per ogni BANCONOTA visualizzata, il giocatore ottiene un premio in denaro pari al valore della
BANCONOTA x il moltiplicatore della puntata.

•

3 simboli VAI AL GIRO EXTRA assegnano dei giri ulteriori

•

4 simboli VAI AL GIRO EXTRA assegnano la puntata totale x5 + giri ulteriori

•

5 simboli VAI AL GIRO EXTRA assegnano la puntata totale x50 + giri ulteriori

•

Il numero di giri ulteriori vinti (da 3 a 50) viene determinato dal rullo dei Bigliettoni del
MONOPOLY.

•

Durante i giri ulteriori, il numero di tutte le BANCONOTE rimane lo stesso del giro di attivazione.

•

Durante la giocata Bonus Vai ai giri gratis, viene utilizzato un altro set di rulli.

•

Le combinazioni vincenti per questi rulli sono le stesse del gioco base, eccetto per la funzione
delle Banconote misteriose e del pulsante Giro rullo dei Bigliettoni del MONOPOLY che non è
possibile attivare.

•

Il simbolo WILD vale come "Jolly" per tutti i simboli, eccetto per BANCONOTA DA 20,
BANCONOTA DA 50, BANCONOTA DA 100, BANCONOTA DA 200, BANCONOTA DA 500.

•

Il simbolo WILD non vale come "Jolly" per BANCONOTA DA 30, BANCONOTA DA 1000 o VAI AL
GIRO EXTRA.

•

La giocata Bonus Vai ai giri gratis regala un premio garantito pari ad almeno 10x la puntata totale.

•

Se la vincita di un Bonus è inferiore a 10x la puntata totale, questa viene automaticamente
aumentata a 10x la puntata totale alla fine del Bonus.

BONUS AZIENDA PUBBLICA
• Per attivare il Bonus Azienda pubblica riceverai un credito di gioco di 100 crediti.
•

Scegli una mano da Mr. MONOPOLY per scoprire il simbolo GIRA, INCASSA o INCASSA x2.

•

Se Mr.MONOPOLY mostra il simbolo GIRA, il rullo dei Bigliettoni del MONOPOLY inizia a girare.

•

La giocata Bonus Azienda pubblica utilizza un rullo dei Bigliettoni del MONOPOLY diverso.

•

Il rullo può fermarsi su una sezione che visualizza un premio in crediti o un moltiplicatore.

•

If the reel lands on a section with a credit award (20-500), the credit award on that section is
added to the bankroll.

•

Se il rullo si ferma su una sezione con un moltiplicatore (2x o 3x), il moltiplicatore viene applicato
al credito di gioco.

•

Il numero massimo di moltiplicatori ottenuto durante la giocata Bonus Azienda pubblica è 3.

•

Dopo il completamento di un giro, otterrai un'altra selezione.

•

Se Mr. MONOPOLY scopre il simbolo INCASSA, la giocata Bonus Azienda pubblica termina.

•

Se Mr. MONOPOLY scopre il simbolo INCASSA x2, il credito di gioco viene moltiplicato per 2 e la
giocata Bonus Azienda pubblica termina.

•

Il numero totale di selezioni durante la giocata Bonus Azienda pubblica è compreso tra 2 e 10.

•

Tutti i premi in crediti vengono moltiplicati per il moltiplicatore di puntata.

•

Il Bonus Azienda pubblica regala un premio garantito pari ad almeno 5x la puntata totale.

•

Se la vincita di una giocata Bonus è inferiore a 5x la puntata totale, questa viene
automaticamente aumentata a 5x la puntata totale.

regole
•

In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.

•

Le vincite sono limitate e non possono superare 250,000.00 per puntata.

•

Il moltiplicatore della puntata è pari alla puntata totale divisa per 40 crediti.

•

Il nome e il logo MONOPOLY, il disegno distintivo del tabellone, i riquadri ai quattro angoli, il
nome e il personaggio di MR. MONOPOLY, e tutti gli altri elementi distintivi del tabellone e degli
altri componenti di gioco sono marchi registrati di HASBRO per il proprio gioco di contrattazione
e per tutti i componenti del gioco.

•

© 1935, 2018 HASBRO. Tutti i diritti riservati.

•

Le altre proprietà intellettuali, inclusi l'aspetto e le sensazioni del gioco, i suoi componenti e le
sue visualizzazioni individuali sono segni distintivi di Scientific Games Corp. e delle sue
sussidiarie.

•

TM e © 2015, 2018 Scientific Games Corp. delle sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati.

