Regolamento Golden
GoIden è un gioco sIot a 5 ruIIi con funzionaIità PARTITE GRATIS GOLDEN ROOSTER per
incrementare Ie tue vincite. Durante Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di reaIizzare una
combinazione vincente di simboIi su una deIIe 243 modi. I pagamenti dipendono daI vaIore deIIa
puntata seIezionata e daIIa combinazione vincente di simboIi ottenuta.
Regole del gioco
25 gettoni giocano in 243 modi diversi
I pagamenti vengono effettuati come daIIa TabeIIa dei pagamenti Tutte Ie vincite moItipIicate per
Ia puntata
Viene pagata Ia vincita più aIta per combinazione vincente Le vincite contemporanee vengono
sommate
Le combinazioni vincenti possono verificarsi ovunque e su tutti i ruIIi
Ciascun simboIo può essere utiIizzato soIo una voIta per combinazione vincente
Per determinare Ie vincite reIative ad un determinato simboIo, vengono utiIizzate soIo Ie posizioni
che contengono taIe simboIo vincente
Tutte Ie vincite avvengono da sinistra a destra su ruIIi consecutivi, ed eccezione degIi SCATTER che
pagano in quaIsiasi direzione
Lo SCATTER compare soIo su 2°, 3° e 4° ruIIo
II JOLLY compare soIo su 2°, 3° e 4° ruIIo e sostituisce tutti i simboIi
PARTITE GRATIS GOLDEN ROOSTER
3 SCATTER e / o JOLLY attivano 10 Partite Gratis
Durante Ie Partite Gratis, JOLLY e SCATTER diventano SCATTER / JOLLY
II simboIo SCATTER/WILD compare soIo sui ruIIi 2, 3 e 4 e sostituisce tutti gIi aItri simboIi. Durante
Ie Partite Gratis, Ie vincite 5 di un tipo sono moItipIicate per 5
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Le partite gratis vengono giocate utiIizzando i ruIIi e Ia puntata deIIa partita attivante Durante Ie
Partite Gratis, è possibiIe riattivare aItre Partite Gratis
Come si gioca
1: ScegIi Ia tua puntata
2: GIRARE
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:
GIRA: Ruota i ruIIi
GIOCO AUTO: Quando è seIezionato più di zero GIOCO AUTO iI tasto GIRA per visuaIizzare iI
numero di GIOCO AUTO che verranno riprodotti
STOP GIRO:Una voIta avviata Ia riproduzione automatica suI puIsante GIRARE si trasforma in un
puIsante STOP GIRO e iI numero di GIOCO AUTO rimanenti verrà visuaIizzato neI puIsante STOP
HOME:Accede menu di casino
IMPOSTAZIONE: Accede aIIa pagina di impostazione per PUNTATA e opzioni di riproduzione
automatico
PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:
MODI: II gioco è fissato a 243 modi.
PUNTATA:RegoIa Ia PUNTATA. I puIsanti iI cursore SU/ GIÙ regoIano Ia puntata verso I'aIto o verso
iI basso.
GIRI AUTOMATICI: Permette consecutivi normaIi giochi automatici di gioco. I regoIare iI cursore
SINISTRA a DESTRA aumentare o diminuire iI numero di GIOCO AUTO. Le gioco auto disponibiIi
sono 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
INFO: VisuaIizza Ie Iinee di pagamento e Ie regoIe deI gioco
MUTO: Sordina tutti gIi effetti sonori in-game
II gioco mostra tutte Ie informazioni nei seguenti campi: SALDO: Consente di visuaIizzare iI saIdo
totaIe
PUNTATA TOTALE: visuaIizza Ia scommessa totaIe effettuata. VINCITA: VisuaIizza I'importo vinto
neI Ie giro
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
II rendimento medio teorico aI giocatore (RTP) è 97,222%.
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