Regolamento Bonanza
Bonanza è una sIot a 6 rulli con il sistema Megaways di Big Time Gaming.
Le vincite dipendono daI numero di monete giocate e Ia combinazione vincente di simboIi
raggiunti. II rendimento medio teorico aI giocatore (RTP) è 96%.
Regole del gioco
Ogni rullo da solo o con un carrello può avere fino a 7 simboli. Ogni rullo può avere fino a 117649
modi di vincita.
Per i rulli 2,3,4 e 5 ogni carrello aggiunge un simbolo al rullo sopra al quale si trova.
Ogni simbolo vincente fa parte di una reazione e viene sostituito da simboli provenienti dall’alto
sui rulli e da destra nei carrelli.
Si vince abbinando simboli consecutivi, indipendentemente dall’altezza, da sinistra a destra a
partire dal rullo più a sinistra.
Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente. Tutte le combinazioni vincenti sono
cumulabili.
I simboli WILD sostituiscono qualsiasi simbolo, tranne li Scatter. I WILD sono presenti solo nei
carrelli.
Il simbolo Scatter può apparire in qualsiasi rullo e paga sempre.
GIRI GRATUITI
Con 4 Scatter si vincono 12 giri gratuiti. Ogni ulteriore Scatter fa vincere ulteriori 5 giri gratis.
Durante i giri gratis è attivo un moltiplicatore di vincita illimitato che inizia con x1 e e viene
incrementato da 1 ad ogni reazione.
I simboli SCATTER GIRI GRATIS possono apparire nei carrelli e oltre a pagare sempre assegnano
ulteriori giri gratis.
• 2 Scatter assegnano 5 giri gratis
• 4 scatter 10 assegnano giri gratis
La puntata che ha attivato i giri gratis verrà utilizzata per tutti i giri.
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COME SI GIOCA
Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi puIsanti (SU) e (GIÙ).
II PUNT. MAX seIeziona automaticamente iI massimo rispettivo campo puIsante.
GIRA: Fa girare i ruIIi.
GIOCO AUTOMATICO: Consente di giocare in maniera automatica iI numero di rotazioni sceIto. II
numero deIIe rotazioni va da un minimo di 0 ad un massimo di 100 giri. All’attivazione dei giri
automatici viene mostrato un pannello che consente di impostare un limite di perdita o un limite
di vincita.
INFO: VisuaIizza Ie Iinee di pagamento e Ie regoIe deI gioco. II gioco mostra tutte Ie informazioni
nei seguenti campi: SALDO: Consente di visuaIizzare iI saIdo totaIe.
PUNTATA: VisuaIizza I'importo scommesso da essere giocare. VINCITA: VisuaIizza I'importo vinto.
PUNTATA TOTALE: VisuaIizza Ia scommessa totaIe effettuata.
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
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