Regolamento Wolf Ridge
Wolf Ridge offre 30 linee di pagamento per 50 monete.
30 linee + Funzione
Visualizza il numero corrente di gettoni giocati. La puntata è fissa su 30 linee al prezzo di 50 gettoni.
Moneta
Visualizza il numero corrente di gettoni giocati. La puntata è fissa su 30 linee al prezzo di 50 gettoni.
Puntata totale
Visualizza la puntata totale corrente in valuta.
Premi il pulsante (–) per ridurre il valore puntata totale. Premi il pulsante (+) per aumentare il valore
puntata totale.
Gira
Premi la freccia circolare per giocare la puntata e fare girare i rulli.
Funzione Giro Automatico
La funzione Giro Automatico gioca automaticamente per un determinato numero di giri con il valore dei
gettoni e il
numero delle linee di puntata correnti selezionati.
Per le giurisdizioni all’interno del in cui il Gioco Automatico è attivo: Seleziona il numero di giri automatici, il
limite di
perdita e il limite di vincita singola (quest’ultimo è opzionale).
Dopo aver selezionato la configurazione di puntata desiderata, premi GIRO AUTOMATICO per scegliere
quanti giri
desideri giocare alle impostazioni di puntata correnti.
La funzione Giro automatico consente di effettuare il numero di giri indicato fino a quando viene premuto il
pulsante
STOP, viene attivato un Bonus o il saldo non è sufficiente per il giro oppure quando vengono raggiunte le
impostazioni
indicate per i limiti di vincita/perdita.
Il Giro Automatico è disponibile solo nelle giurisdizioni approvate.
Funzione Prize Disk
La funzione Prize Disk viene attivata quando un simbolo Scatter Bonus compare sui rulli. Questi simboli
compaiono sui
rulli 1, 3, e 5 nel gioco di base e su tutti i rulli nel Bonus giri gratis.
Ogni simbolo Scatter Bonus attivante assegna una vincita Bonus o dei Giri Gratuiti, come indicato sulla
posizione Prize
Disk al di sopra del simbolo attivante.
Ad ogni giro, i premi indicati sul Prize Disk si spostano di un rullo a sinistra, mostrando un premio diverso
sulla posizione
del Prize Disk posta al di sopra del quinto rullo.
Se un simbolo scatter Bonus compare in qualsiasi posizione sul rullo 3 e assegna un premio, il valore del
premio viene
moltiplicato per 3.
Se un simbolo scatter Bonus compare in qualsiasi posizione sul rullo 2 o sul rullo 4 durante il Bonus giri
gratis e assegna

un premio, il valore del premio viene moltiplicato per 2.
I valori del Prize Disk utilizzati durante il Bonus giri gratis sono diversi dai valori del Prize Disk utilizzati nel
gioco di base. I
valori del Prize Disk sono 2x – 70x la puntata totale nel gioco di base e 2x – 150x la puntata totale nel Bonus
giri gratis.
I valori disponibili del Prize Disk differiscono in base alla puntata totale e sono conservati da una sessione di
gioco
all'altra.
Bonus Giri Gratis
Il Bonus Giri Gratuiti è attivato quando uno o più simboli dei Giri Gratuiti sono assegnati con la funzione
Prize Disk. Ogni
simbolo dei Giri Gratuiti attivante assegna 10 Giri Gratuiti. Sui rulli del Bonus Giri Gratuiti sono presenti più
simboli
Bonus che su quelli della partita principale.
Il Bonus Giri Gratuiti è riattivato quando uno o più simboli dei Giri Extra sono assegnati nella funzione Prize
Disk. Ogni
simbolo dei Giri Extra attivante assegna altri 2 giri gratuiti.
Il Bonus può essere riattivato più volte fino a un massimo di 250 Giri Gratuiti per Bonus.
I rulli utilizzati nel Free Spins Bonus sono diversi da quelli usati nella partita principale.
I Giri gratis vengono giocati con la stessa puntata totale e lo stesso numero di linee di pagamento del gioco
di
attivazione.
Opzioni
Qualità grafica
Consente di regolare la qualità della grafica per ottimizzare le prestazioni delle animazioni.
_ Modalità MIGLIORE: la grafica è perfetta ma le prestazioni potrebbero risentirne.
_ Modalità ALTA (predefinita): impostazioni grafiche e prestazionali ottimali.
_ Modalità INTERMEDIA: qualità inferiore a vantaggio delle prestazioni.
_ Modalità BASSA: bassa qualità grafica, ma prestazioni delle animazioni ottimali anche sui computer più
lenti.
Valore puntata
_ Il gioco prevede un limite minimo di puntata di € 1.
Versione
_ 1.0
Regole di determinazione delle vincite
L’uso scorretto o il malfunzionamento annullano tutte le vincite e le partite.
Tutti i simboli di vincita di linea devono comparire su una linea giocata e su rulli consecutivi a partire dal
primo a
sinistra.
Viene pagata solo la vincita più alta su ogni linea di pagamento. Le vincite delle linee coincidenti su diverse
linee di
pagamento vengono sommate.
Per ogni simbolo scatter viene pagato solo lo scatter più alto. Le vincite scatter uguali derivanti da simboli
scatter diversi
vengono sommate. Le vincite Scatter vengono moltiplicate per la puntata totale.
Il simbolo Bonus Scatter compare sui rulli 1, 3 e 5 della partita principale e su tutti i rulli del Bonus Giri
Gratuiti.
Prize Disk sono indipendenti dalle vincite di linea e sono sommate all’importo totale pagato.
Le vincite Bonus sono indipendenti dalle vincite di linea e vengono aggiunte all'importo totale pagato.
Il simbolo Jolly compare solo sui rulli 2, 3 e 4.
Le vincite sono mostrate in valuta.

In alcune giurisdizioni, indipendentemente dalle dimensioni della puntata, viene fissato un limite per le
vincite delle
singole giocate. Vedere la Tabella dei pagamenti per i dettagli. Una transazione comprende i risultati di
qualsiasi Bonus
attivato e il risultato che lo ha attivato. Se la vincita massima viene raggiunta nel bonus, il bonus termina
all'istante,
anche se rimangono altri giri gratis da giocare.
Proprietà intellettuale
Tutti i marchi sono marchi registrati o in attesa di registrazione di IGT negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
©2018 IGT. Tutti
i diritti riservati.
Ritorno per il giocatore
_ Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 94.09%.

