Regolamento WILD TIMES
Introduzione al gioco
Wild Times è un gioco a 3 rulli con 3 simboli in vista per ogni rullo.
Come si gioca
Seleziona la tua puntata Per modificare la PUNTATA, usa i pulsanti '+' e '-' per aumentare o ridurre l'importo della puntata su ogni
linea.
Linee di vincita
La selezione predefinita di linee di vincita è di 5 linee.
In questo gioco, le linee di vincita non sono modificabili.
Inizia il gioco
Premi SPIN per iniziare il gioco.
Guida
Tutti gli importi delle vincite di linea sono indicati nelle tabelle dei pagamenti del gioco sotto forma di
multipli della puntata per linea.
Questi possono essere visualizzati premendo il tasto "i".
GIOCO STANDARD
Tutti i premi visualizzati sono da intendersi per linea vincente
Il simbolo wild viene visualizzato solo sui rulli 2 e 3.
WILD sostituisce tutti i simboli.

RUOTE DEI MOLTIPLICATORI
Qualsiasi vincita che include un simbolo wild viene moltiplicata per il moltiplicatore scelto sulla ruota dei
moltiplicatori.
Due simboli wild visualizzati sulla stessa linea assegnano una vincita super wild.
I moltiplicatori scelti sulle ruote vengono moltiplicati tra loro per determinare il valore del moltiplicatore
complessivo.
Il simbolo vincente verrà moltiplicato per il valore del super moltiplicatore.
Vengono quindi valutati tutti 1 pagamenti. viene pagata solo la vincita più alta per combinazione vincente.
GIOCO GRANDE PUNTATA
Una giocata grande puntata utilizza 3 rulli con 27 modalità dl vincita.
L'aumento della puntata aumenta i moltiplicatori wild.
La giocata grande puntata attiva le 27 modalità any way pays.
Il gioco passa da 5 a 27 linee dl vincita (any way pays).
Sono disponibili quattro puntate grande puntata 10.00 , 15.00 , 20.00 , 25.00
10.00 la giocata grande puntata presenta i seguenti valori dei moltiplicatori: x2, x3, x4 e x5.
15.00 la giocata grande puntata utilizza 1 seguenti valori potenziati dei moltiplicatori: x3, x4, x5 e x6.

20.00 la giocata grande puntata utilizza 1 seguenti valori potenziati dei moltiplicatori: x4, x5, x6 e x8.
25.00 la giocata grande puntata utilizza i seguenti valori potenziati dei moltiplicatori: x5, x6, x8 e x10.
Una giocata grande puntata è formata da 5 giri per giocata.
Una giocata grande puntata utilizza 3 rulli con 27 modalità di vincita.
L'aumento della puntata aumenta i moltiplicatori wild.
Ogni spin utilizza tutti i modi e le vincite vengono pagate in base alla tabella dei premi.
Tutte le vincite sono cumulative e vengono pagate alla fine dell'ultimo giro.
Pagano tutte le linee e i simboli any way pays devono essere visualizzati su una linea giocata e su rulli
consecutivi, a partire da quello all'estrema sinistra. per ogni linea giocata, viene pagata solo la vincita più
alta. tutte le vincite dl linea vengono moltiplicate per la puntata per linea.
Le vincite su tutte le linee selezionate vengono aggiunte alla vincita totale.
In caso dl malfunzionamento tutte le partite e 1 premi sono annullati.
Sulla base delle procedure per la trasparenza del gioco, i risultati dl ogni partita sono completamente
indipendenti.
Le possibilità dl ottenere un determinato risultato sono sempre le stesse all'inizio dl ogni partita. qualsiasi
combinazione dl vincite in una sola partita sarà limitata e non potrà superare 250.000 .
Per ogni configurazione dl puntata potrebbe non essere possibile raggiungere questo limite in una singola
partita.
RTP
Questo gioco ha un RTP di:
RTP1: 94,00% (Con puntata < 2,00€)
RTP2: 96,00% (Con puntata >= 2,00€)
RTP3: 98,00% (con giocata grande puntata)

