Regolamento - The Wild 3

FUNZIONE WILD 3
FUNZIONE PROCIONE JOLLY
Se il PROCIONE JOLLY compare ovunque sul rullo 3, potrebbe sostituire casualmente i simboli non JOLLY sui
rulli con i simboli PROCIONE JOLLY
Se 2 simboli BONUS compaiono inizialmente sui rulli e uno dei due/entrambi viene/vengono
successivamente sostituito/i da un PROCIONE JOLLY, la vincita SCATTER applicabile è pagata lo stesso e la
FUNZIONE GIOCATE GRATUITE è comunque attivata
La funzione PROCIONE JOLLY non può essere riattivata durante la funzione PROCIONE JOLLY
FUNZIONE COYOTE JOLLY
Se il COYOTE JOLLY compare ovunque sul rullo 3, tutti i simboli del CACTUS (CACTUS VIOLA, CACTUS VERDE,
CACTUS ALTO) che compaiono a schermo si trasformano nei simboli del COYOTE JOLLY
FUNZIONE TORO JOLLY
Se il TORO JOLLY compare ovunque sul rullo 3, tutte le vincite in cui vi è una sostituzione di uno o più JOLLY
vengono moltiplicate a caso per 2, 3, 50 10
II moltiplicatore viene assegnato a prescindere dal tipo di JOLLY che subentra nella vincita
Tutte le vincite in cui vi è una sostituzione di uno o più JOLLY vengono moltiplicate per lo stesso valore
moltiplicatore a caso
II moltiplicatore viene applicato una volta sola a tutte le relative vincite, dopo il completamento di qualsiasi
funzione PROCIONE JOLLY e COYOTE JOLLY
Le funzioni JOLLY 3 si possono verificare anche contemporaneamente sullo stesso giro
Se le funzioni COYOTE JOLLY e PROCIONE JOLLY vengono attivate contemporaneamente sullo stesso giro,
inizierà per prima la funzione COYOTE JOLLY
Se compaiono diversi stessi simboli JOLLY sul rullo 3 durante la FUNZIONE GIOCATE GRATUITE, la rispettiva
FUNZIONE WILD 3 viene implementata solo una volta per giro
Tutte le vincite sono pagate una volta sola dopo che sono state completate tutte le funzioni WILD 3
La FUNZIONE GIOCATE GRATUITE può essere attivata durante la funzione WILD 3 (o durante qualsiasi tipo
di combinazione)
NUOVI GIRI DI PREPARATI A COMBATTERE
Viene attivata quando il BONUS appare sui rulli 2 e 4 senza che i simboli JOLLY compaiano sul rullo 3
I rulli 2 e 4 RESTANO mentre il rullo 3 viene fatto RIGIRARE fino a un massimo di 3 volte
Se almeno un simbolo JOLLY appare sul rullo 3 dopo un NUOVO GIRO, tutti i NUOVI GIRI rimasti vengono
annullati e viene attivata la FUNZIONE GIOCATE GRATUITE
I NUOVI GIRI di PREPARATI A COMBATTERE terminano dopo il completamento del terzo NUOVO GIRO, a
prescindere dal fatto che la FUNZIONE GIOCATE GRATUITE venga attivata o
meno
La Funzione WILD 3 non può essere attivata durante i NUOVI GIRI di PREPARATI A COMBATTERE
Le vincite non vengono assegnate durante i NUOVI GIRI di PREPARATI A COMBATTERE
I rulli bonus sono in gioco durante i NUOVI GIRI di PREPARATI A COMBATTERE N/A

MISSIONI
Quando si gioca per la prima volta, viene generato un SET a caso di 3 MISSIONI
I SET MISSIONI vengono generati a caso per ciascun valore del gettone disponibile e livello SUPERBETTM
In ciascun SET MISSIONI verranno assegnate 3 delle seguenti MISSIONI:
GRANDE VINCITA: Ottieni una vincita 25x della scommessa totale su un giro singolo
GIOCATE GRATUITE: Attiva la FUNZIONE GIOCATE GRATUITE con qualsiasi combinazione di simboli JOLLY
PREPARATI A COMBATTERE: Attiva i NUOVI GIRI di PREPARATI A COMBATTERE
WILD 3: Attiva almeno una FUNZIONE WILD 3 con qualsiasi combinazione di simboli JOLLY (eccetto i NUOVI
GIRI di PREPARATI A COMBATTERE) OPPURE ottieni un nuovo simbolo JOLLY RESTA sul rullo 3 durante la
FUNZIONE GIOCATE GRATUITE
5 DELLO STESSO TIPO ALTE: Ottieni 5 vincite dello stesso tipo tra AVVOLTOIO, BANCA o CASSAFORTE con
qualsiasi giro (a eccezione di 5 JOLLY dello stesso tipo)
5 DELLO STESSO TIPO BASSE: Ottieni 5 vincite dello stesso tipo tra ORO, SACCHETTO Dl SOLDI, DINAMITE,
CACTUS VIOLA, CACTUS VERDE o CACTUS ALTO con qualsiasi giro (a eccezione di 5 JOLLY dello stesso tipo)
100 GIRI: Accumula 100 giri di rulli (tranne i NUOVI GIRI di PREPARATI A COMBATTERE)
20 VINCITE: Accumula 20 giri vincenti
I progressi/il completamento delle MISSIONI possono/può avvenire durante la FUNZIONE GIOCATE
GRATUITE, se non diversamente indicato
I progressi nel SET MISSIONI attivo sono limitati al valore del gettone selezionato in quel momento e al
livello SUPER BETTM
I progressi nella MISSIONE al valore del gettone selezionato in quel momento e al livello SUPER BETTM
viene mantenuto se il valore del gettone e/o il livello SUPER BETTM viene modificato
Al SET MISSIONI attivo (e ai progressi associati) si può avere accesso tramite la "TABELLA STELLA" sopra il
rullo 5
FUNZIONE RUBA AI RICCHI
La FUNZIONE RUBA Al RICCHI viene attivata tutte le volte che viene completato un SET MISSIONI
La FUNZIONE RUBA Al RICCHI viene giocata dopo il completamento di tutte le altre FUNZIONI
La FUNZIONE RUBA Al RICCHI viene giocata al valore del gettone e al livello SUPER BETTM del gioco in cui è
stato completato il SET MISSIONI
All'inizio della FUNZIONE, compaiono a schermo 15 SACCHETTI Dl SOLDI
Inizialmente vengono assegnate 3 SCELTE
CIASCUN SACCHETTO Dl SOLDI potrebbe rivelare un PREMIO Dl CREDITO, un SIMBOLO MISTERIOSO o "+2
SCELTE"
I PREMI Dl CREDITO rivelati corrispondono ai multipli della scommessa totale
Se il SIMBOLO MISTERIOSO viene rivelato, viene assegnato un PREMIO Dl CREDITO a caso tra 5x e 100x
della scommessa totale
Se compare "+2 SCELTE" vengono assegnate 2 SCELTE aggiuntive nella FUNZIONE RUBA Al RICCHI in corso
La FUNZIONE RUBA Al RICCHI si completa quando vengono effettuate tutte le SCELTE
La vincita totale della FUNZIONE è data dalla somma di tutti i PREMI Dl CREDITO/SIMBOLI MISTERIOSI
moltiplicati per la scommessa totale
La FUNZIONE RUBA Al RICCHI non può essere riattivata
Le vincite della FUNZIONE RUBA Al RICCHI si sommano a quelle delle linee vincenti, di SCATTER e delle
GIOCATE GRATUITE
Quindi, all'inizio della Giocata acquistata, viene generato automaticamente un nuovo SET MISSIONI per il
valore del gettone attivo e per il livello SUPERBETTM

GIOCATE GRATUITE
Vengono assegnate 5 GIOCATE GRATUITE quando 2 simboli BONUS e almeno un simbolo JOLLY compaiono
sullo stesso giro di rullo
I simboli JOLLY che appaiono sul rullo 3 RESTANO per tutta la durata della FUNZIONE GIOCATE GRATUITE
Durante le GIOCATE GRATUITE, qualsiasi simbolo JOLLY che compare sul rullo 3 in una posizione senza un
JOLLY RESTA già esistente, RESTERÀ per le restanti GIOCATE GRATUITE
I JOLLY PROCIONE e COYOTE che appaiono sul rullo 3 in seguito alle funzioni dei JOLLY PROCIONE e COYOTE
non RESTANO durante le GIOCATE GRATUITE
I JOLLY RESTANO sostituiscono tutti i simboli che compaiono sotto di loro sui rulli
Viene assegnata 1 GIOCATA GRATUITA EXTRA per ciascun nuovo simbolo JOLLY che RESTA sul rullo 3
Inoltre, viene assegnata 1 GIOCATA GRATUITA EXTRA per ogni simbolo BONUS che appare durante la
FUNZIONE GIOCATE GRATUITE
La FUNZIONE GIOCATE GRATUITE non può essere riattivata durante la FUNZIONE GIOCATE GRATUITE
La FUNZIONE GIOCATE GRATUITE è soggetta alle linee vincenti, al valore del gettone e la livello
SUPERBETTM del gioco che le ha attivate
Le vincite della FUNZIONE GIOCATE GRATUITE si sommano a quelle delle linee vincenti e a quelle SCATTER
Durante la FUNZIONE GIOCATE GRATUITE i rulli bonus sono in gioco
SUPERBETTM
SUPERBETTM è un IMPORTO AGGIUNTIVO che può essere regolato con il controllo oltre ai rulli per fornire i
seguenti miglioramenti:
Livello 2: scommessa totale 20 gettoni. Il PROCIONE JOLLY, il COYOTE JOLLY e il TORO JOLLY compaiono solo
sul rullo 3
Livello 1: scommessa totale 15 gettoni. Il PROCIONE JOLLY e il COYOTE JOLLY compaiono solo sul rullo 3.
Livello O: scommessa totale 10 gettoni. Il PROCIONE JOLLY compare solo sul rullo 3.
REGOLE DEL GIOCO
A tutti i livelli SUPERBETTM vengono giocate IO linee
I pagamenti si effettuano secondo la tabella dei pagamenti
Le linee vincenti e le vincite SCATTER si moltiplicano per il valore del gettone
Le vincite SCATTER si aggiungono alle vincite delle linee vincenti
Conta solo la vincita più alta su ogni linea vincente
Le vincite su linee vincenti diverse vengono sommate
Contano solo le vincite sulle linee vincenti specificate tranne le SCATTER
Tutte le vincite si contano dal rullo all'estrema sinistra e pagano da sinistra a destra su rulli consecutivi,
tranne le vincite SCATTER che pagano tutto
I BONUS compaiono solo sui rulli 2 e 4
PROCIONE JOLLY compare solo sul rullo 3
COYOTE JOLLY appare solo sul rullo 3, solo se SUPERBETTM livello 1 0 2 è stato selezionato
Se sul rullo 3 compare un PROCIONE JOLLY e/o un COYOTE JOLLY, potrebbero comparire di conseguenza su
tutti gli altri rulli, in seguito alle rispettive FUNZIONI WILD 3
TORO JOLLY appare solo sul rullo 3, solo se SUPERBETTM livello 2 è stato selezionato
PROCIONE JOLLY, COYOTE JOLLY e TORO JOLLY sostituiscono tutti i simboli, ma non si sostituiscono tra loro,
né lo fanno con gli SCATTER
Il malfunzionamento annulla tutte le vincite e le giocate

RTP
95,535% Superbet livello 0;
96,038% Superbet livello 1;
96,787% Superbet livello 2.

