Regolamento Wicked Dragon Wilds
BONUS FUOCO DEL DRAGO
Il BONUS FUOCO DEL DRAGO può attivarsi in modo casuale durante un giro.
Mentre è in volo, il drago spara una o più palle di fuoco nei rulli. Su ogni posizione colpita da una palla
di fuoco, il simbolo esistente verrà convertito in un simbolo JOLLY.
MODIFICATORI JOLLY
Scegli con quale dei tre MODIFICATORI JOLLY giocare, selezionando una delle tre carte all'inizio del
gioco.
JOLLY NUOVI GIRI
JOLLY A PROPAGAZIONE
JOLLY FISSI
Ogni MODIFICATORE JOLLY ha un effetto particolare.
Qualsiasi simbolo JOLLY ottenuto attiverà l'effetto del MODIFICATORE JOLLY selezionato.
Utilizza il pulsante "Tre carte" per selezionare un MODIFICATORE JOLLY diverso.
JOLLY NUOVI GIRI
Per ogni giro in cui ottieni un JOLLY e non si verificano vincite, i rulli che contengono un simbolo JOLLY
verranno bloccati.
Tutti i rulli che non contengono JOLLY continuano a fare Nuovi giri fino al verificarsi di una vincita.
Per attivare questo MODIFICATORE JOLLY è necessario selezionare la carta JOLLY NUOVI GIRI.
JOLLY A PROPAGAZIONE
Ottieni un qualsiasi JOLLY e da 1 a 5 palle di fuoco verranno lanciate nei rulli.
Ogni palla di fuoco converte il simbolo esistente nella posizione del rullo in un simbolo JOLLY.
Le vincite del giro vengono valutate dopo l'assegnazione di altri simboli JOLLY.
Per attivare questo MODIFICATORE JOLLY è necessario selezionare la carta JOLLY A PROPAGAZIONE.
JOLLY FISSI
Se appare un simbolo JOLLY sui rulli, ci rimarrà e attiverà un Nuovo giro.
A ogni giro può essere assegnato un solo Nuovo giro, anche se sui rulli compare più di un simbolo
JOLLY.
Se non vengono ottenuti altri simboli JOLLY durante un Nuovo giro, non verranno più assegnati Nuovi
giri.
Le vincite vengono calcolate dopo ogni giro. L'importo totale viene assegnato una volta completati tutti
i Nuovi giri.
Per attivare questo MODIFICATORE JOLLY è necessario selezionare la carta JOLLY FISSO.
SIMBOLO BONUS

Ottieni tre simboli BONUS per attivare il BONUS GIRI GRATIS.
I simboli BONUS appaiono solamente sui rulli 1, 3 e 5.
I simboli BONUS sono simboli scatter.
BONUS GIRO GRATIS
Questa funzione è attivata da tre simboli BONUS.
In questa funzione viene assegnato un GIRO GRATIS.
I tre simboli BONUS si combineranno in un unico simbolo MEGA JOLLY che copre i rulli 2, 3 e 4.
Dopo la combinazione, il giro assegnato verrà riprodotto automaticamente.
La scommessa totale è la stessa della partita che ha attivato il BONUS GIRI GRATIS.
Il BONUS GIRI GRATIS viene giocato con le stesse combinazioni vincenti del gioco di base.
Mega Drop
Mega Drop comprende tre Jackpot progressivi: Piccolo, Grande ed Epico.
Per ogni giro, una parte della scommessa totale del giocatore viene assegnata ai Jackpot progressivi.
I Jackpot Mega Drop hanno ciascuno dei valori di pagamento precedenti che prima devono fare
ridurre. Nel momento in cui il Jackpot progressivo raggiunge il suo massimo importo, verrà assegnato a
un giocatore.
I Jackpot progressivi possono essere assegnati anche a ogni puntata.
Quando viene assegnato un Jackpot progressivo, il suo importo viene azzerato e reinserito con un
valore corrispondente a circa il 25% dell'importo pagato.
Non è possibile ricevere più di un jackpot con una sola scommessa. Se viene vinto più di un jackpot con
la stessa puntata, verrà assegnato quello con il valore di riduzione più elevato.
Esistono scenari teorici in cui l'importo del "jackpot drop" potrebbe superare leggermente il valore
previsto.
I saldi dei jackpot progressivi vengono visualizzati durante il gioco, e vengono aggiornati solo quando si
attende l'input dell'utente. In queste situazioni, i saldi dei jackpot si aggiornano almeno una volta ogni
2 secondi.
Anche se i jackpot progressivi possono essere vinti con qualsiasi puntata, maggiore è la puntata,
maggiore sarà la probabilità di vincere.
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.
Il rendimento teorico previsto per il giocatore con e senza Mega Drop è il seguente:
Con Mega Drop: 96.15%
Senza Mega Drop: 94.15%
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 © 2019 Scientific Games Corp. e
sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati.
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In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le partite vengono annullate.

