Regolamento Monopoly Heights
GIOCO DI BASE
Il JOLLY sostituisce tutti i simboli eccetto i simboli scatter. Il JOLLY compare sui rulli 2, 3, 4 e 5.
HOTEL è un simbolo a scatter. Se compare almeno 1 simbolo HOTEL hai l'opportunità di vincere i Jackpot.
Il simbolo HOTEL compare solamente sui rulli 1 e 5 nel gioco di base.
Viene pagata solo la vincita maggiore per ogni combinazione vincente. Tutte le vincite delle modalità
Rulli devono verificarsi su rulli adiacenti, a partire dal rullo posto all'estrema sinistra. Le vincite su
modalità multiple vengono sommate. La tabella dei pagamenti riflette l'attuale configurazione della
scommessa.
FUNZIONE RULLI A ESPANSIONE
Quando si attiva la Funzione Rulli a espansione, tutti i simboli sullo schermo si bloccheranno e
rimarranno fermi per tutta la durata della Funzione. A questo punto, sulla parte superiore del set di rulli
verrà aggiunta una nuova riga. A questo punto il numero di modalità aumenterà.
La nuova riga di simboli comincerà a girare. Se compaiono nuovi simboli MR. MONOPOLY per creare
combinazioni vincenti inedite o per migliorare quelle esistenti, questa riga si bloccherà e ne verrà
aggiunta una nuova sulla parte superiore del set di rulli.
Le vincite vengono calcolate quando termina la Funzione. Durante questa Funzione ogni nuova riga di
simboli girerà automaticamente. Ogni espansione utilizza un set di rulli alternativo. Le combinazioni
vincenti per questi rulli sono identiche al gioco di base, fatta eccezione per il simbolo JOLLY che non
compare sul rullo 1 durante ogni espansione, il simbolo JOLLY che non compare sul rullo 5 sulla seconda
o terza riga a espansione e il simbolo JOLLY che non compare sul quarto rullo sulla terza riga a
espansione.
FUNZIONE JACKPOT
Se compare il simbolo HOTEL sui rulli 1 e 5 si attiva la Funzione Jackpot.
Se compare il simbolo HOTEL sul rullo 1 oppure sul rullo 5 si attiva casualmente la Funzione Jackpot.
La Funzione Jackpot non è disponibile sui giri che attivano la Funzione Rulli a espansione.
Durante la Funzione Jackpot compare un campo di selezione con 32 carte Bonus da selezionare.
Le selezioni rivelano Jackpot MINI, PICCOLO, GRANDE o MAXI e riempiono 1 spazio sotto il contatore del
Jackpot corrispondente.
Si effettuano le selezioni fino a quando non saranno occupati tutti gli spazi per 1 Jackpot secondo la
seguente tabella e verrà assegnato il valore mostrato nel contatore corrispondente.

Jackpot Numero di spazi Ricompensa
MAXI

8

2.500x la scommessa totale

GRANDE 5

125x la scommessa totale

PICCOLO 4

25x la scommessa totale

MINI

10x la scommessa totale

3

MODALITÀ RULLI
Le combinazioni vincenti possono contenere solo un simbolo di ciascun rullo adiacente, a partire da
quello all'estrema sinistra.
I simboli o i loro sostituti su un singolo rullo non fanno parte della stessa combinazione vincente, ma
possono creare combinazioni vincenti separate.

INFORMAZIONI 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.
Il rendimento previsto per questo gioco è del 95.85%. Ciò riflette il rendimento teorico su diverse partite.
In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le partite vengono annullate.

