Regolamento Soldier of Rome

Come si gioca
Soldier of Rome è una slot ambientata nell’epoca romana che include Jolly espandibili, una giocata con funzione Giri
Gratuiti e uno spettacolare bonus “Money Burst”con giri Lightning! Il gioco presenta opzioni Big Bet con ancora più
livelli di puntata e possibilità di vincite aumentate!
Con un simbolo Jolly nella schermata di gioco in vista i Jolly si espanderanno su tutto il rullo. Si sbloccheranno così i
Mighty Reels, scoprendo 50 linee di vincita extra!
Con 3 o più simboli BONUS_SYMBOL oWILD_BONUS_SYMBOLsparpagliati si attiva la giocata con funzione Giri
Gratuiti! Se 3 o più simboli FREE_SPINS_BONUS_SYMBOL o FREE_SPINS_WILD_BONUS_SYMBOLsparpagliati cadono
durante questa funzione si possono attivare degli ulteriori giri gratuiti!
Con 4 simboli uguali sui rulli Money Burst™ si può vincere il Bonus giri Lightning! Questo bonus sbloccherà i Mighty
Reels e verranno aggiunti dei simboli extra ai Mighty Reels!
Il gioco presenta in totale 7 rulli
I rulli Money Burst™ sono 4 e contengono 1 fila ciascuno.
I rulli Mighty Reels sono 3 e contengono 5 file standard ciascuno e 5 file aggiuntive che possono essere sbloccate
durante il gioco.
1 Scommesse
Seleziona la tua puntata:
Per regolare la PUNTATA, usare i pulsanti '+' e '-' (versione desktop) o far scorrere le opzioni di scommessa (versione
mobile) per aumentare o diminuire la puntata totale.
Premi GIRA per iniziare il gioco.







Tutte le vincite, eccetto le 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.
Viene pagata solo la vincita Scatter più alta per giocata.
Le vincite Scatter sono pagate in aggiunta alle vincite di linea.
Viene pagata solo la vincita maggiore per ogni combinazione vincente.
Le vincite di linea devono apparire su rulli adiacenti, a partire dal rullo posto all’estrema sinistra.

Il gioco comprende una funzione AUTOPLAY che permette al giocatore di scegliere un certo numero di giocate da
effettuare in modo continuativo. Seleziona il numero di giri che desideri cliccando sui pulsanti numerati che
compaiono premendo AUTOPLAY. Fai clic su STOP AUTOPLAY per annullare il gioco automatico. Il gioco automatico
viene interrotto quando subentra un evento bonus.

2 Big Bet
Questo gioco presenta tre opzioni Big Bet.
Si può scegliere di puntare 20,00, 30,00 o 50,00 per ogni giocata. Aumentando la puntata si possono vincere bonus
extra durante il gioco, come indicato di seguito.

Opzioni Big
Bet

Vantaggi

50,00

I Mighty Reels sono sempre attivi con 100 linee di vincita disponibili. Inoltre, include i vantaggi delle
opzioni Big Bet 20,00 e 30,00.

30,00

Tutti i simboli di valore inferiore verranno rimossi. Inoltre, include i vantaggi dell’opzione Big Bet
20,00.

20,00

I simboli Jolly parzialmente in vista attiveranno i Mighty Reels e si espanderanno per riempire tutto
il rullo.

Selezionare una puntata e fare clic su ‘Accetta’ per cominciare o su ‘Annulla’ per ritornare al gioco principale.
Ogni giocata Big Bet consiste in 5 giri. Ogni giro funziona con 5 rulli e 50 linee di vincita indipendenti.
È possibile attivare la funzione Giri Gratuiti durante ogni giocata Big Bet.
Tutte le vincite sono cumulative durante la giocata Big Bet e vengono pagate al termine dell’ultimo giro. Le
informazioni sulle vincite Big Bet si trovano nella tabella dei pagamenti all’interno del gioco.
3 Simboli
4 Simboli standard
I seguenti simboli fanno parte di Soldier of Rome™ e le relative vincite possono essere visualizzate nella tabella dei
pagamenti all’interno del gioco.
 MAJOR_A_SYMBOL
 MAJOR_B_SYMBOL
 CHARIOT_SYMBOL
 COIN_SYMBOL
 EAGLE_SYMBOL
 HELMET_SYMBOL
 CLUB_SYMBOL
 SPADE_SYMBOL
 HEART_SYMBOL
 DIAMOND_SYMBOL
5 Simboli speciali:
Anche i simboli WILD_SYMBOL, BONUS_SYMBOL, FREE_SPINS_BONUS_SYMBOL|, WILD_BONUS_SYMBOL e
FREE_SPINS_WILD_BONUS_SYMBOL fanno parte di in Soldier of Rome™ e presentano caratteristiche speciali:
WILD_SYMBOL è presente sui 3 Mighty Reels e copre 3 simboli standard. È JOLLY per tutti i simboli, eccetto
BONUS_SYMBOL.
I simboli BONUS_SYMBOL e FREE_SPINS_BONUS_SYMBOL sono presenti solo sui 3 Mighty Reels.
FREE_SPINS_BONUS_SYMBOL sostituisce tutti i BONUS_SYMBOL nella giocata con funzione Giri Gratuiti.
WILD_BONUS_SYMBOL è presente solo sui 4 rulli Money Burst™. Sostituisce tutti i simboli, compreso
BONUS_SYMBOL e funziona sia come un WILD_SYMBOL sia come un BONUS_SYMBOL.
FREE_SPINS_WILD_BONUS_SYMBOL è presente durante la giocata con funzione Giri Gratuiti e sostituisce i
WILD_BONUS_SYMBOL.
BONUS_SYMBOL, FREE_SPINS_BONUS_SYMBOL WILD_BONUS_SYMBOL e FREE_SPINS_WILD_BONUS_SYMBOL sono
simboli Scatter.
6

Funzioni

7

Giocata con funzione Giri Gratuiti








Con tre o più BONUS_SYMBOLo WILD_BONUS_SYMBOL sparpagliati si attiva la giocata con funzione Giri
Gratuiti.
Con un FREE_SPINS_BONUS_SYMBOL o un FREE_SPINS_WILD_BONUS_SYMBOL durante la funzione Giri
Gratuiti si vincono giri gratuiti in più.
Con tre di questi simboli si vinceranno altri 10 giri gratuiti e ogni simbolo extra – dopo i primi tre simboli
iniziali – potrà far vincere 5 ulteriori giri gratuiti.
Il numero massimo di giri gratuiti che possono essere vinti è 25.
I giri gratuiti vengono giocati automaticamente.
Il Bonus Giri Gratuiti termina quando non rimangono più giri o quando è stata raggiunta la vincita massima.

Durante i giri gratuiti, con un WILD_SYMBOL parzialmente in vista si possono sbloccare i Mighty Reels.
La puntata totale e le linee giocate sono le stesse della giocata in cui la funzione è stata attivata.

8

Money Burst™ / Giri Lightning
 Con 4 simboli uguali sui rulli Money Burst™si avviano i giri Lightning.


I rulli Money Burst™ sono i 4 rulli situati nella parte sinistra della schermata di gioco.



Durante i giri Lightning, diversi simboli uguali ai 4 simboli dei rulli Money Burst™ verranno aggiunti ai Mighty
Reels




I Mighty Reels sono sempre attivi in questa funzione bonus.
I giri Lightning vengono giocati automaticamente.

9 Jolly espandibili
Il simbolo WILD_SYMBOL è in alto di tre posizioni e si espanderà per riempire l’intero rullo se cade completamente in
vista durante il gioco di base.
Durante i giri gratuiti e le giocate Big Bet, i simboli Jolly possono cadere parzialmente in vista espandendosi per
riempire l’intero rullo.
10 Linee di vincita
 Il gioco contiene 50 linee di vincita nel gioco di base e 100 linee di vincita quando i Mighty Reels sono attivi.
 Tutte le configurazioni di linea sono visualizzate nella pagina delle linee di pagamento della tabella dei
pagamenti.
 Tali elementi possono essere visualizzati premendo il tasto "?".
In caso di malfunzionamenti, tutte le giocate e i corrispettivi pagamenti vengono annullati.
RTP: 93,78% - 97,82%

