Regolamento The Goonies
INTRODUZIONE
EHI, AMICI! The Goonies è una slot a 5 rulli e 20 linee che è un concentrato di follia. Il gioco offre 5
funzioni, oltre One-Eyed Willy's Treasure che può assegnare fino a 1000x la Puntata Totale.
Fase 1: Come iniziare
1. Per aumentare o diminuire l'importo della tua PUNTATA TOTALE, fai clic sul pulsante
corrispondente. Scegli dalla lista delle puntate disponibili nelle opzioni della Puntata Totale (in
base alla configurazione dell’operatore e alla valuta utilizzata).
2. Fai clic su 'GIRA' per avviare il gioco.
3. Il gioco dispone di una funzione Automatica che avvia ogni giro automaticamente. Se desideri
interrompere i giri automatici, premi il pulsante Stop Autoplay.
Fase 2: Come si gioca
•

Premi 'GIRA' per avviare il gioco.

•

I rulli gireranno e si fermeranno a caso.

•

Se la combinazione di simboli comparsa sui rulli forma una linea di 2, 3, 4 o 5 simboli uguali (a
partire da sinistra) su una delle linee di vincita, viene assegnato un premio. Le eventuali linee
vincenti inizieranno a lampeggiare e le vincite saranno accreditate sul saldo del tuo conto.

•

3 o più simboli Bonus Scatter ovunque sui rulli attivano il One-Eyed Willy Bonus.

•

Durante il One-Eyed Willy Bonus, se la ruota si ferma su Fratelli Hideout viene assegnato il
Fratelli Hideout Bonus.

•

Durante il One-Eyed Willy Bonus, se la ruota si ferma su Skeleton Organ viene assegnato il
Skeleton Organ Bonus.

•

Durante il One-Eyed Willy Bonus, se la ruota si ferma su Super Sloth Free Spins viene assegnato
l'Super Sloth Free Spins Bonus.

•

Durante il One-Eyed Willy Bonus, se la ruota si ferma su The Goonies Go Wild Free Spins viene
assegnato il The Goonies Go Wild Free Spins Bonus.

•

Durante il One-Eyed Willy Bonus, se la ruota si ferma su Inferno Free Spins viene assegnato il
Inferno Free Spins Bonus.

•

Durante il One-Eyed Willy Bonus, se la ruota si ferma su One-Eyed Willy's Treasure viene
assegnato il One-Eyed Willy's Treasure Bonus.

Vincite sui rulli
•

Le vincite di linea sono moltiplicate per il valore puntato sulla linea vincente.

•

Le vincite ottenute su linee diverse vengono sommate per formare la vincita totale.

•

Tutti i simboli che pagano sulle linee devono comparire su linee attive e rulli consecutivi,
partendo dal primo rullo a sinistra.

•

Su ogni linea, è pagata solo la vincita più alta.

•

Le vincite Scatter sono sommate alle eventuali vincite di linea.

Simbolo Wild
•

Il simbolo Wild(s) può contribuire alla formazione di vincite di linea sostituendo gli altri simboli.

•

Il simbolo Wild(s) sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli scatter o bonus.

•

Viene pagata solo la vincita più alta della linea (ad esempio, tra 3 simboli wild che formano una
vincita e gli stessi simboli combinati con un altro per formare una combinazione da 4, è pagata
solo la combinazione con il premio maggiore).

•

I simboli Wild includono: Medallion Wild, Truffle Shuffle Wild, Mikey Wild, Colossal Wild, Super
Sloth Wild, Goonie Wild e Inferno Wilds.

One-Eyed Willy's Riches
•

One-Eyed Willy's Treasure può attivarsi in maniera casuale durante qualsiasi giro:

•

Truffle Shuffle Wilds - I Wild potrebbero ricoprire i rulli, trasformando delle posizioni in Wild.
Dopo una vincita, i rulli potrebbero girane nuovamente mantenendo i Wild in posizione.

•

Mikey's Hidden Treasure - Qualsiasi rullo potrebbe essere ricoperto da Wild.

•

Data's Colossal Symbol - Mentre continuano a girare, 3 rulli adiacenti potrebbero fondersi in
un Rullo Colossale.

•

Mouth's Lucky Coins - Il Simbolo Misterioso (Moneta d'oro) sceglie un simbolo a caso da
mostrare all'interno della Moneta d'oro. Durante qualsiasi giro nel quale una Moneta esce sui
rulli, un simbolo viene scelto e viene mostrato in ogni Moneta in vista.

•

One-Eyed Willy's Bonus Boost - Dei simboli Bonus extra possono essere aggiunti ai rulli.

•

Sloth Win Spin - Garantisce un giro con grande vincita.

•

Vi sono inoltre due ulteriori modificatori che possono essere entrambi attivati dopo qualsiasi
giro, trasformando una perdita in vincita. Durante un giro perdente può apparire una falce che
resetterà i rulli garantendo una vincita; può inoltre verificarsi il crollo di una grotta che
assegnerà un premio.

Attivazione del Bonus
Il Bonus viene attivato quando sono visibili ovunque 3 o più simboli Bonus. Tale combinazione non
assegna alcuna vincita oltre all'accesso ai round bonus.
Sono disponibili 6 Bonus unici che saranno selezionati durante il One-Eyed Willy Bonus.
Il giocatore dovrà girare la ruota, che si fermerà su una delle 6 funzioni, rivelando il Bonus che è stato
assegnato.
Fratelli Hideout Bonus
Viene attivato durante il One-Eyed Willy Bonus, quando la ruota si ferma sulla sezione Fratelli Hideout.
Scegli un tasto per rivelare uno di questi tre risultati: DENARO AGGIUNTO (aggiunge un importo di
denaro a seconda della puntata totale del giocatore); RISCUOTI (termina la funzione); Tunnel Nascosto
(porta il giocatore al mini bonus Tunnel Nascosto).

Nel caso venga rivelato il Tunnel Nascosto, allora il giocatore può accedere a uno dei 5 bonus
addizionali.
Skeleton Organ Bonus
Dopo una breve transizione, comparirà una seconda schermata bonus ispirata al gioco dal sapore
vintage.
Il giocatore seleziona i tasti dell’organo per rivelare un’icona. Ogni personaggio verrà accoppiato a un
moltiplicatore della puntata totale In aggiunta, rivelando un’icona di POTENZIAMENTO sarà possibile
aumentare i moltiplicatori della puntata totale o la funzione che può essere aggiudicata durante il
bonus. Collezionando 3 simboli del Tasto è possibile sbloccare l’accesso a un’altra funzione bonus.
Stai attento al teschio e alle ossa incrociate. PERDENDO 3 VITE, TERMINI LA PARTITA!
Super Sloth Free Spins
Viene attivato durante il One-Eyed Willy Bonus, quando la ruota si ferma sulla sezione Super Sloth Free
Spins.
Il giocatore accederà a una schermata con una nuova serie di rulli che ospiterà la famiglia Fratelli.
Durante ogni giro, nel caso in cui si fermi a vista il simbolo Wild Super Sloth, ogni simbolo Fratelli sui
rulli si trasforma nel simbolo che paga di più.
Al termine dei Giri Gratuiti, il giocatore avrà un ulteriore opportunità di vincere premi extra. Scegliendo
un forziere viene rivelata una delle seguenti opzioni: Super Sloth (giri extra), Riscuoti (termina la
funzione) o il Tesoro di Willy l’Orbo (assegna tale funzione).
The Goonies Go Wild Free Spins
Viene attivato durante il One-Eyed Willy Bonus, quando la ruota si ferma sulla sezione The Goonies Go
Wild Free Spins.
All’inizio di ogni giro dopo il numero 1, uno dei simboli che paga di più sui rulli diventerà Wild. Al
termine dei Giri Gratuiti, il giocatore avrà un ulteriore opportunità di vincere premi extra. Scegliendo
uno dei Dobloni di Copperpot viene rivelata una delle seguenti opzioni: RISCUOTI (termina la funzione),
GIRI EXTRA o il Tesoro di Willy l’Orbo (assegna tale funzione). Nel caso il giocatore sveli la scritta GIRI
EXTRA, otterrà fino a 5 giri aggiuntivi con tutti i simboli Goonie che diverranno Wild.
Inferno Free Spins
Viene attivato durante il One-Eyed Willy Bonus, quando la ruota si ferma sulla sezione inferno Free
Spins.
All’inizio di ogni giro, l’Inferno si sposterà tra i rulli da destra a sinistra, trasformando in Wild da 1 e 3
rulli consecutivi. Al termine dei Giri Gratuiti, il giocatore avrà un ulteriore opportunità di vincere premi
extra. Facendo girare la ruota, viene rivelata una delle seguenti opzioni: RISCUOTI (termina la
funzione), GIRI EXTRA o il Tesoro di Willy l’Orbo (assegna tale funzione). Nel caso il giocatore sveli i GIRI
EXTRA, la funzione verrà attivata nuovamente.
One-Eyed Willy's Treasure
Il Bonus One-Eyed Willy's Treasure è attivato ottenendo 5 simboli Bonus, scommettendo sul Bonus
One-Eyed Willy's Treasure oppure fermandosi sulla sezione del Bonus Big Money della ruota Bonus.
I valori inizieranno a girare, assegnando il moltiplicatore di puntata totale corrispondente quando si
fermano. La funzione continua fino a quando la trappola esplosiva viene innescata sulle bilance,
assegnando al giocatore la sua vincita pari a un multiplo della puntata totale.

Feature Gamble
Quando si vince una Funzione, il giocatore ha l'opzione di RISCUOTERE la funzione o di Scommetterla
per provare a vincere un'altra delle funzioni del gioco (tranne il One-Eyed Willy's Treasure Bonus).
Dopo l'assegnazione del Bonus iniziale durante il One-Eyed Willy Bonus, comparirà una schermata di
Scommessa che mostra le 6 funzioni disposte dal basso verso l'alto, in base al pagamento medio. La
funzione vinta dal giocatore sarà mostrata sul pannello posto al centro dello schermo, con i pulsanti
RISCUOTI e SCOMMETTI.
Se il giocatore scommette e vince, la funzione su cui ha scommesso può essere riscossa mentre quelle
inferiori scompaiono. Il gioco prosegue in tal modo finché il giocatore continua a riscuotere
raggiungendo la prima funzione in alto (che viene quindi assegnata) o finché la ruota non si ferma sulla
sezione Mystery Win, che assegna un premio misterioso (un importo di denaro pari a un multiplo della
puntata totale del giocatore).
Gioco Automatico
•

Il gioco dispone di una funzione Automatica che avvia ogni giro automaticamente.

•

Selezionando 'GIOCO AUTOMATICO', puoi piazzare fino a 100 puntate automaticamente, una
dopo l'altra.

•

Seleziona la tua puntata come di consueto e quindi premi il pulsante 'GIOCO AUTOMATICO'
per selezionare il numero di puntate automatiche da piazzare.

(Le seguenti funzioni aggiuntive sono applicabili in base alla giurisdizione)
• Seleziona il tuo Limite di Perdita (l'importo massimo che sei disposto a perdere nella sessione
automatica) e quindi premi GIOCA per avviare il gioco automatico (sono disponibili altre
opzioni).
•

Il Gioco Automatico si disattiva se accedi a un round bonus, inclusi i Giri Gratis, se raggiungi il
Limite di perdita impostato o se viene assegnato un Montepremi Progressivo (quando
applicabile).

•

Premi il pulsante 'STOP' per evitare che inizi il nuovo giro automatico.

Informazioni di pagamento e Regole di Gioco.
•

Le vincite di linea sono moltiplicate per il valore puntato sulla linea vincente.

•

Le vincite su linee di pagamento diverse sono sommate.

•

Tutti i simboli che pagano sulle linee devono comparire su linee attive e rulli consecutivi,
partendo dal primo rullo a sinistra (20 linee sempre attive). Su ogni linea, è pagata solo la
vincita più alta.

•

I simboli delle Funzioni assegnano vincite scatter quando compaiono in qualsiasi posizione sui
rulli e con qualsiasi numero di linee attive.

•

In una singola partita è possibile vincere più funzioni scatter.

•

Le vincite Scatter sono sommate alle vincite dei rulli.

•

I Giri Gratis sono giocati con lo stesso numero di linee e puntata per linea/Puntata Totale della
partita attivante (20 linee sempre attive).

•

Le possibilità di vincere durante la funzione di Scommessa non corrispondono necessariamente
a quelle mostrate.

•

I MALFUNZIONAMENTI ANNULLANO TUTTE LE PUNTATE E LE VINCITE.

Traduzione dei termini di gioco
N.B. Le seguenti informazioni sono applicabili solo se giochi in una lingua diversa dall’inglese.
Termine inglese Termine tradotto
Wild
Wild
Big Win
Big Win
Huge Win
Huge Win
Epic Win
Epic Win
Scatter
Scatter
Bonus
Bonus
Hidden Tunnel Hidden Tunnel

La vincita massima di una singola partita è pari a 250.000€ o 10.000 x la Puntata, ovvero l’importo
raggiunto per primo tra i due (dipende dalla valuta. Potrebbero essere applicati altri limiti
dall’operatore).
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