Regolamento Montezuma Megaways – Buy Pass
JOLLY
I simboli JOLLY sostituiscono qualsiasi altro simbolo eccetto il simbolo SCATTER.
I simboli JOLLY sono disponibili solo sulla Ruota Montezuma.
MEGAWAYS™
In ogni giro possono esserci fino a 117.649 Megaways™ per vincere!
Il numero di simboli per rullo non influisce sul pagamento per simbolo.
Le vincite vengono assegnate da sinistra a destra su simboli adiacenti indipendentemente dalle
dimensioni.
Al termine di ogni giro, il numero di modalità per il giro viene visualizzato sotto al logo Megaways™.
RULLI MEGAWAYS™
Il gioco è composto da 6 rulli principali. I rulli 1 e 6 possono avere ciascuno da 2 a 7 simboli per giro. I
rulli 2, 3, 4 e 5 possono avere ciascuno da 2 a 6 simboli per giro. C'è anche un ulteriore "Rullo superiore"
che consiste di 4 colonne e ruota orizzontalmente. Tale "Rullo superiore" contribuisce alle combinazioni
vincenti sul set principale di rulli fungendo da fila aggiuntiva per i rulli dal 2 al 5.
RULLI A CASCATA™ MEGAWAYS™
Quando si verificano una o più combinazioni vincenti, i simboli vincenti esploderanno e verranno
sostituiti da nuovi simboli. I simboli verranno posizionati sui rulli principali, o riempiranno il rullo
superiore da destra. I simboli non si spostano tra i due set di rulli.
FUNZIONE RUOTA NUOVI GIRI MONTEZUMA
Quando i rulli si fermano, in un giro non vincente, la Ruota Nuovi Giri Montezuma può girare
nuovamente in modo casuale e dare al giocatore un'altra possibilità di vincere.
I simboli JOLLY sono disponibili solo sulla Ruota Montezuma.
FUNZIONE BONUS GIRI GRATIS
Con 3 o più simboli SCATTER vengono attivati i Giri Gratis.
Il numero di Giri Gratis vinti è determinato da un giro della ruota.
Durante i Giri Gratis viene usato un set alternativo di rulli.
Durante i Giri Gratis, con 2 o più simboli SCATTER vengono attivati i moltiplicatori Montezuma.
I moltiplicatori Montezuma consentono al Giocatore di girare la Ruota dei moltiplicatori Montezuma.
La ruota contiene i valori dei moltiplicatori e il risultato del giro verrà aggiunto al moltiplicatore
MEGAWAYS™ attivo al momento dei giri successivi.
Un moltiplicatore di vincita MEGAWAYS™ di x1 viene assegnato quando si vincono i Giri Gratis nel gioco
di base.
Il moltiplicatore MEGAWAYS™ è il moltiplicatore della Ruota.
Il moltiplicatore di vincita MEGAWAYS™ aumenterà di 1 ogni volta che viene assegnato un gruppo di
combinazioni vincenti.
Ovvero quando una o più combinazioni vincenti causano una singola cascata.
La funzione Ruota Nuovi Giri Montezuma è disponibile anche nei Giri Gratis.
Se la Ruota dei Moltiplicatori Montezuma viene attivata durante l'ultimo giro dei giri gratis, la vincita
totale relativa a tutti i giri gratis viene moltiplicata per il moltiplicatore mostrato sulla ruota dei
moltiplicatori.
BONUS GARANTITO
Se durante i Giri Gratis, dalle vincite di linea si vince meno di 30x la scommessa totale, viene assegnato

un Bonus Garantito di 30x la scommessa totale al posto dell'importo più basso vinto precedentemente.
MOLTIPLICATORI MONTEZUMA
Durante i Giri Gratis, con 2 o più simboli SCATTER vengono attivati i moltiplicatori Montezuma.
I moltiplicatori Montezuma consentono al Giocatore di girare la Ruota dei moltiplicatori Montezuma.
La ruota contiene i valori dei moltiplicatori e il risultato del giro verrà aggiunto al moltiplicatore
MEGAWAYS™ attivo al momento dei giri successivi.
BUY PASS™
La funzione BUY PASS consente l'accesso diretto al "Bonus Giri Gratis".
Il costo della funzione BUY PASS è pari a 85.5x la scommessa totale
La funzione Giri Gratis si gioca al valore del gettone selezionato quando viene attivata la funzione BUY
PASS.
Nessuna vincita viene assegnata quando si attiva la FUNZIONE GIRI GRATIS tramite BUY PASS.
La funzione BUY PASS non può essere attivata durante i GIRI GRATIS.
La funzione BUY PASS non può essere attivata durante l'Autoplay.
BONUS BANCA
Il "Bonus Banca" riduce il costo del Bonus Giri Gratis.
"VINCITE A BANCA DISATTIVATE" aggiunge tutte le vincite al saldo.
"TUTTE LE VINCITE A BANCA" aggiunge tutte le vincite al "Bonus Banca".
"PICCOLE VINCITE A BANCA" aggiunge al "Bonus Banca" vincite di importo non superiore a 3x il valore
della puntata.
Al momento dell'uscita dal gioco, i fondi inutilizzati del "Bonus Banca" vengono aggiunti al saldo.
Le vincite possono andare alla banca solo durante il gioco di base.
REGOLE DEL GIOCO
MEGAWAYS™: fino a 117.649 modi per vincere.
I simboli JOLLY sostituiscono qualsiasi altro simbolo eccetto il simbolo SCATTER.
Viene pagata solo la vincita maggiore per ogni combinazione vincente.
Le vincite avvengono su rulli adiacenti, a partire dal rullo all'estrema sinistra.
Le vincite su linee di vincita multiple vengono sommate.
Tutti i premi sono multipli della puntata totale.
Le vincite vengono assegnate da sinistra a destra su simboli adiacenti indipendentemente dalle
dimensioni.
MEGAWAYS™ è utilizzato su licenza di Big Time Gaming.
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.
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.
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.
Per questo gioco, il rendimento atteso è 96.05%. Il rendimento teorico per il giocatore con il Buy Pass è

di: 96.18 - 96.19%
Ciò riflette il rendimento teorico su diverse partite.
In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le partite vengono annullate.
L'aspetto e la sensazione del gioco e dei suoi componenti e delle sue visualizzazioni individuali sono segni
distintivi di Scientific Games Corp. e delle sue sussidiarie. TM e © 2020 Scientific Games Corp. e sue
sussidiarie. Tutti i diritti riservati.
TM and © 2020 Scientific Games Corp. and its Subsidiaries. All rights reserved.

