Regolamento Monopoly Megaways™
MONOPOLY Megaways™ è una video slot a sei rulli con Reel Adventure™, con i Megaways™ unici di
Big Time Gaming.
MONOPOLY Megaways™ può avere da 2 a 7 simboli per rullo e ogni giro può avere fino a 117.649
modalità per vincere.
Reel Adventure™ migliora l'esperienza di gioco, offrendo al giocatore maggiori possibilità di vincere e
aumentando il potenziale delle funzionalità.
Come giocare
•
•
•

Seleziona la tua puntata facendo clic sui pulsanti freccia sinistra e destra sulla puntata. Il valore
della puntata viene visualizzato nella finestra delle puntate.
Tutte le vincite vengono moltiplicate per la puntata di ogni singolo giro.
Il progresso di Reel Adventure™ è unico per ogni valore di puntata.

Avvio automatico
•

•

Per impostare l'Avvio automatico, premere il pulsante Auto. Questo mostrerà il pannello
dell'Avvio automatico che il giocatore può utilizzare per modificare il numero di giri, impostare
un limite di perdita o impostare un limite di vincita. Quando è stato impostato un limite di
perdita il giocatore può selezionare Inizia per avviare l'Avvio automatico.
Quando l'Avvio automatico è attivo, il pulsante Play diventerà un pulsante Stop. I giri
automatici rimanenti verranno visualizzati nel pulsante Stop. Il giocatore può annullare l'Avvio
automatico facendo clic sul pulsante Stop. L'Avvio automatico si arresta automaticamente se
uno dei limiti impostati viene raggiunto o se si verifica qualcosa che richiede l'intervento del
giocatore.

Avviare la rotazione
•
•
•

Premere il tasto Play per avviare il giro sulla puntata visualizzata.
I rulli gireranno e poi si fermeranno, visualizzando il risultato.
Se c'è una vincita, MR. MONOPOLY avanzerà nello spazio sotto il rullo più a destra che
contiene simboli vincenti.

Reazioni
•

Ogni simbolo vincente è parte di una reazione ed è sostituito dai simboli provenienti dall'alto.

Vincita simboli
•
•

Si vince abbinando simboli consecutivi, indipendentemente dall'altezza, da sinistra a destra a
partire dal rullo più a sinistra.
Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente. Tutte le combinazioni vincenti
vengono accumulate. Consultare PAGA per ulteriori informazioni.

Gioco base Tabellone MONOPOLY
•
•
•
•

MR. MONOPOLY si sposterà sul tabellone MONOPOLY ogni volta che vincerai. Alcuni spazi sul
tabellone attiveranno un bonus.
Ogni volta che capiti su GO(VIA), il prossimo giro sarà su MAX MEGAWAYS ™ con 117.649
modalità per vincere.
La prima volta che capiti su una STAZIONE FERROVIARIA diventa di tua proprietà e si attiverà
la tua prossima Funzione con +1 Giro Gratis.
La prima volta che capiti su una UTENZA diventa di tua proprietà e si attiverà la tua prossima
Funzione con un Moltiplicatore di Vincita più alto.

Gioco base Tabellone MONOPOLY, continua
•

•

•

Ogni volta che capiti su COMMUNITY CHEST(PROBABILITÀ), verrai indirizzato con una carta a
una PROPRIETÀ casuale. La carta può anche assegnarti tra 1 e 4 Case per la PROPRIETÀ a cui
ti indirizza.
Ogni volta che capiti su CHANCE(IMPREVISTI), una carta ti indirizzerà a una PROPRIETÀ
casuale, ti assegnerà un giro su MAX MEGAWAYS™ o attiverà la Funzione. Se la carta ti
indirizza a una PROPRIETÀ casuale, può anche assegnarti tra 1 e 4 Case per la PROPRIETÀ a cui
ti indirizza.
Se capiti su una PROPRIETÀ alla tua seconda reazione, ad essa viene aggiunta una Casa. Con
ogni reazione extra ottieni una Casa aggiuntiva.

Attivazione dei Giri Gratis
•
•
•
•
•

La Funzione viene attivata ogni volta che una quinta casa viene aggiunta a una PROPRIETÀ. La
Funzione può anche essere attivata da una carta CHANCE(IMPREVISTI).
Vengono assegnati 8 giri gratis.
Con ogni casa aggiuntiva oltre la quinta e ogni STAZIONE FERROVIARIA di proprietà ottieni un
giro gratis aggiuntivo.
Ogni attivazione di Funzionalità aggiuntiva successiva alla prima assegna 3 Giri Gratis
aggiuntivi.
Quando vengono attivati i Giri Gratuiti, si avvia il Moltiplicatore di Vincita e viene aumentato
di uno per ogni UTENZA posseduta.

Funzione giri gratuiti
•
•
•
•

Durante i Giri Gratis il Moltiplicatore di Vincita aumenta di uno per ogni Casa su ogni
PROPRIETÀ su cui è capitato.
Alla fine della Funzione Giri Gratis perdi la proprietà di tutte le STAZIONI FERROVIARIE E
UTENZE, tuttavia tutte le Camere sulle PROPRIETÀ non visitate rimangono al loro posto.
La puntata che è stata utilizzata per attivare i giri gratuiti sarà utilizzata per tutta la loro durata.
Alla fine dei giri gratuiti, verranno visualizzate le vincite totali ad essi relative. Tutte le vincite
saranno accreditate nel conto del giocatore e il gioco regolare riprenderà.

Giri Gratis Tabellone MONOPOLY

•
•
•
•

Durante i Giri Gratis MR. MONOPOLY si sposterà sul tabellone MONOPOLY ogni volta che
vincerai. Alcuni spazi sul tabellone attiveranno un bonus.
Ogni volta che capiti su GO(VIA), il prossimo giro sarà su MAX MEGAWAYS ™ con 117.649
modalità per vincere.
Ogni volta che capiti su una STAZIONE FERROVIARIA di tua proprietà, ricevi +1 Giro Gratis per
ogni STAZIONE FERROVIARIA di proprietà.
Ogni volta che capiti su un'UTENZA di tua proprietà, il Moltiplicatore di Vincita aumenta di 1
o di 2, a seconda che tu possegga 1 o entrambe le UTENZE.

Giri Gratis Tabellone MONOPOLY, continua
•
•
•

Ogni volta che capiti su COMMUNITY CHEST(PROBABILITÀ) verrai indirizzato con una carta a
una PROPRIETÀ casuale.
Ogni volta che capiti su CHANCE(IMPREVISTI) una carta ti indirizzerà a una PROPRIETÀ casuale,
ti regalerà un giro su MAX MEGAWAYS™ o ti regalerà +5 Giri Gratis.
Ogni volta che capiti su una PROPRIETÀ il Moltiplicatore di Vincita aumenta di uno per ogni
Casa su quella PROPRIETÀ. Le case vengono quindi rimosse da quella PROPRIETÀ.

Informazioni generali
•
•

Questo gioco ha un Ritorno al giocatore (RTP) del 96,50%.
Il malfunzionamento del sistema annulla tutti i pagamenti e le giocate.

Copyright
Il nome e il logo MONOPOLY, il design distintivo del tabellone di gioco, le quattro caselle angolari, il
nome e il personaggio di MR. MONOPOLY, nonché ciascuno degli elementi distintivi del tabellone,
delle carte e delle pedine di gioco sono marchi registrati di Hasbro per il suo gioco di contrattazione
delle proprietà e per le attrezzature di gioco, e sono utilizzati su concessione. ©1935, 2019 Hasbro.
Tutti i diritti riservati. Concesso in licenza da Hasbro.
Utilizzato su licenza da Scientific Games Corp. e dalle sue aziende controllate. Tutti i diritti riservati.
MEGAWAYS™ e Reel Adventure™ sono marchi registrati nel Regno Unito di Big Time Gaming Ltd. Reel
Adventure™ è un marchio registrato negli Stati Uniti di Bally Gaming Inc

