Regolamento Gladiator Road to Rome
Slot machine a 5 rulli e 25 linee
Lo scopo del gioco Gladiator Road to Rome è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la
rotazione dei rulli.ì
Per giocare:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Il gioco offre 25 linee di pagamento sempre attive. La puntata totale per round corrisponde a 25 volte
la puntata della linea.
La puntata di linea ed il numero di linee con cui giocare possono essere selezionate dal pannello delle
OPZIONI DI PUNTATA.
Toccare "–" o "+" per selezionare la puntata della linea.
Le vincite sono valide esclusivamente sulle linee di puntata attive.
Puntata totale per round = puntata della linea moltiplicata per le linee di pagamento attive.
Si può attivare o disattivare la modalità Turbo. Quando attivata, alcune animazioni e alcuni suoni
delle vincite vengono evitati e i rulli girano più velocemente.
Per fare girare i rulli con la puntata per linea attualmente selezionata, toccare il pulsante GIRA oppure
trascinare i rulli verso l'alto o il basso.
E’ possibile fare girare i rulli anche utilizzando la funzione di Gioco Automatico. Tenere premuto il
pulsante Gioco automatico per accedere alle impostazioni. Per chiudere il pannello, toccare la freccia
o un punto qualsiasi sui rulli.
o Selezionare il numero di giri automatici.
o Toccare il pulsante AVVIA AUTOMATICO per avviare la sessione automatica. Puoi terminare
la sessione automatica toccando il pulsante STOP AUTOMATICO che mostra il numero di giri
rimanenti.
Tocca il pulsante GIRA per avviare la funzione attivata. Al termine della funzione, tocca CONTINUA
nella schermata riassuntiva delle vincite per tornare alla partita principale o riprendere la modalità
automatica.

Vincite:
•

Le vincite vengono calcolate sulla base della Tabella dei Pagamenti
o

Vincita della linea = puntata della linea per il moltiplicatore corrispondente, come da tabella
dei pagamenti.

•

Nel caso in cui si ottenga una combinazione vincente su più di 1 linea attiva, le vincite di ciascuna
linea saranno sommate. Se su una linea si verificano 2 combinazioni vincenti, sarà pagata solo quella
dal valore più elevato. Le combinazioni vincenti devono partire dal rullo posto più a sinistra e i simboli
devono essere disposti consecutivamente lungo una linea di pagamento.

•

Il totale delle vincite e i premi delle linee di pagamento sono mostrati per ogni giro vincente. In caso
di grandi vincite, comparirà una finestra che mostra l'intero importo vinto nel giro

Simbolo WILD
Il simbolo impilato del Gladiatore con la scritta 'WILD' su di esso è il simbolo WILD del gioco. Quando un
simbolo impilato del Gladiatore regolare copre interamente un rullo, si trasforma in un simbolo WILD.
I simboli WILD possono sostituire tutti i simboli, tranne SCATTER e BONUS.

Simbolo SCATTER
Il simbolo con Scudo e Armi con la scritta 'SCATTER' su di esso è il simbolo SCATTER del gioco.
Tre o più simboli SCATTER, apparsi ovunque e contemporaneamente sui rulli durante la partita principale,
attivano le Partite Gratis Colosseum.
I simboli SCATTER non compaiono durante le Partite Gratis, per cui le Partite Gratis Colosseum non possono
essere riattivate.
PARTITE GRATIS COLOSSEUM
Durante la partita principale, 3 o più simboli SCATTER apparsi ovunque e contemporaneamente sui rulli
attivano le Partite Gratis Colosseum.
• 3 simboli SCATTER attivano 5 Partite Gratis.
• 4 simboli SCATTER attivano 8 Partite Gratis.
• 5 simboli SCATTER attivano 12 Partite Gratis.
Comparirà una schermata in cui sono mostrati 12 scudi. Seleziona 3 scudi per rivelare i modificatori che
saranno applicati alle tue Partite Gratis:
• Partite Gratis Extra: assegna altre partite gratis. Altre Partite Gratis sono aggiunte al numero già
assegnato.
• Moltiplicatore di vincita: moltiplica tutte le vincite delle Partite Gratis. I moltiplicatori sono sommati:
se più di 1 moltiplicatore viene rivelato, l’importo totale sarà pari alla somma di tutti i moltiplicatori.
• Simboli potenziati: aumenta di 5x il premio di un simbolo scelto a caso. Compare una ruota
secondaria che scorre tutti i simboli idonei, fermandosi automaticamente per indicare il simbolo dal
premio potenziato.
• Simbolo Extra WILD: trasformano un simbolo a caso in un simbolo WILD extra. Compare una ruota
secondaria che scorre tutti i simboli idonei, fermandosi automaticamente per indicare il simbolo che
diventa WILD.
• Il simbolo paga come uno SCATTER: Sceglie un simbolo che si espande e paga non adiacente su una
linea di pagamento. 3 o più simboli SCATTER extra pagano ovunque si fermino sui rulli. I simboli
SCATTER extra si animano e assegnano un premio dopo qualsiasi vincita derivante dagli altri simboli.
Compare una ruota secondaria che scorre tutti i simboli idonei, fermandosi automaticamente per
indicare il simbolo che paga come uno SCATTER.
• WILD Mobile Gladiator: quando il simbolo Gladiator si ferma parzialmente sui rulli, si sposta per
coprire l’intero rullo e si trasforma in un simbolo WILD.
Fai clic su CONTINUA per accedere al round di Partite Gratis con i 3 modificatori a te assegnati. Durante la
funzione Partite Gratis, i rulli girano automaticamente utilizzando la stessa puntata per linea del giro che ha
attivato la funzione. Le vincite di ciascun giro sono visibili nel campo VINCITA posto sotto ai rulli. La vincita
totale del round di Partite Gratis è indicata nel campo della VINCITA TOTALE. Il numero di Partite Gratis
rimaste è indicato al di sopra dei rulli.
Per tornare alla partita principale dopo avere giocato tutte le Partite Gratis, cliccare su CONTINUA sulla
schermata delle vincite

Simbolo BONUS
Il simbolo BONUS del gioco è l’elmo con la scritta 'BONUS'.
Durante la partita principale, 3 simboli BONUS apparsi contemporaneamente sui rulli 2, 3 e 4 attivano il
Bonus Gladiator.
Il simbolo BONUS non compare durante le Partite Gratis, per cui il Bonus Gladiator non può essere attivato
durante le Partite Gratis Colosseum.
BONUS GLADIATOR
Durante la partita principale, 3 simboli BONUS apparsi ovunque sui rulli 2, 3 e 4 attivano il Bonus Gladiator.
Il gioco selezionerà automaticamente 9 elmi d’oro, argento e bronzo. Ogni elmo assegna un premio pari a un
multiplo della puntata totale, con gli elmi d’oro che assegnano i premi più alti e gli elmi di bronzo che
assegnano quelli più bassi. Gli importi assegnati dai 9 elmi sono sommati per determinare il premio Bonus
totale.
9 elmi d’oro apparsi contemporaneamente durante il Bonus Gladiator assegnano il Jackpot Gladiator
progressivo.
Per tornare alla partita principale dopo che sono comparsi 9 elmi, fai clic sul pulsante CONTINUA posto sulla
schermata delle vincite.
JACKPOT GLADIATOR
Il Jackpot Gladiator è un Jackpot progressivo collegato alla serie di giochi Gladiator. Una piccola percentuale
di ogni puntata effettuata nei giochi Gladiator Jackpot viene versata nel Jackpot Progressivo.
Il Jackpot Gladiator viene assegnato quando 9 elmi d’oro appaiono contemporaneamente durante il Bonus
Gladiator. La vincita del Jackpot Gladiator assegna esclusivamente l’importo del Jackpot. Il premio in denaro
corrispondente a 9 elmi d’oro non è incluso nell’importo della vincita totale.
Una volta vinto il Jackpot Gladiator, cliccare sul pulsante CONTINUA per tornare alla partita principale.
RTP
Il ritorno teorico per il giocatore è del 95,05%

