Guns N’ Roses

Guns N’ Roses ™ è una video slot con 5 rulli, 20 linee di pagamento con Wild sostitutivi, Expanding Wilds,
Appetite for Destruction Wild, una ruota Bonus, simboli Bonus, Encore Free Spins, Legend Spins, il
moltiplicatore Solo e la Crowd-Pleaser Bonus Game.
* 5 colonne, 3 righe, 20 linee di puntata (fisse)
* Livelli di puntata predefiniti: 1-10
LIVELLO PUNTATA

Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello di puntata, ossia il numero di gettoni per
linea di puntata, aumenta e diminuisce di un’unità.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e trascinare
il cursore.

Cliccando sul pulsante Spin, si avvia la giocata con il valore dei gettoni e il livello di puntata
correnti.
PUNTATA MAX
VALORE DEI GETTONI

GIOCO AUTOM.

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di iniziare la
giocata.
Cliccando sulle frecce sinistra e destra il valore dei gettoni viene aumentato e diminuito
al livello successivo.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e trascinare
il cursore.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco automatico.

WILD SUBSTITUTION ED I simboli Wild possono essere visualizzati a caso in qualsiasi posizione sui rulli, eccetto
EXPANDING WILD
quello 3 nella funzione Appetite for Destruction Wild, e sostituiscono tutti i simboli
eccetto quelli Bonus.
I simboli Wild si trasformano nei simboli Expanding Wild che si espandono
automaticamente per coprire l'intero rullo.

I simboli sostitutivi Expanding Wild sostituiscono gli altri simboli per ottenere la
combinazione vincente più alta possibile sulla linea di puntata.
I simboli Expanding Wild sostituiscono tutti i simboli escluso quello Appetite for
Destruction Wild, il Wild sovrapposto dei Legend Spins e quello Stacked Wild
sovrapposto degli Encore Free Spins.

FUNZIONI CASUALI NEL
GIOCO PRINCIPALE:
LEGEND SPINS

Durante il gioco principale è possibile attivare in modo casuale 3 diverse funzioni: i
Legend Spins, l'Appetite for Destruction Wild e il moltiplicatore Solo.
La funzione Legend Spins viene attivata a caso e assegna 1 Stacked Wild per il primo
giro. La funzione Legend Spins regala 2 nuovi giri con 2 rulli Stacked Wild.
Uno Stacked Wild è un simbolo Wild che copre 3 posizioni sul rullo. Sugli altri rulli è
possibile visualizzare il simbolo dello stesso componente della band, ma non come
simbolo sovrapposto o come simbolo Wild.
Durante il 1° giro, il rullo 3 è un rullo Stacked Wild; durante il 2° giro i rulli 1 e 5 sono
Stacked Wild; durante il giro finale i rulli 2 e 4 sono simboli Stacked Wild.
I simboli Bonus non possono essere visualizzati sui rulli durante i Legend Spins.

FUNZIONI CASUALI NEL
GIOCO PRINCIPALE:
APPETITE FOR
DESTRUCTION WILD

La funzione dell'Appetite for Destruction Wild regala al giocatore un simbolo Wild
sovrapposto a forma di croce che si posiziona a caso sui rulli, visualizzato in modo
completo o parziale, in 3 modalità diverse.
Il simbolo Appetite for Destruction Wild sostituisce tutti gli altri simboli eccetto quelli
Bonus.
Non è possibile attivare l'Appetite for Destruction Wild quando vengono visualizzati 3
simboli Bonus in qualsiasi posizione sui rulli o quando i Legend Spins sono già attivati.
Quando l'Appetite for Destruction Wild è attivato, non è possibile attivare alcuna
funzione ulteriore.
I simboli Bonus non possono essere visualizzati sui rulli durante la funzione Appetite for
Destruction Wild.
I simboli Wild possono essere visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli 1, 2 4 e 5
durante la funzione Appetite for Destruction Wild, ma non possono espandersi se il
simbolo Wild viene visualizzato sotto l'Appetite for Destruction Wild.
Tuttavia, se il simbolo Wild si posiziona sullo stesso rullo, sopra o sotto l'Appetite for
Destruction Wild, il simbolo Wild si espanderà solo sulla posizione del rullo non coperta
dall'Appetite for Destruction Wild.

FUNZIONI CASUALI NEL Il moltiplicatore Solo è un moltiplicatore casuale che assegna un moltiplicatore delle
GIOCO PRINCIPALE:
vincite (da x4 a x10) a una linea di puntata vincente, quando tutte le vincite della linea
MOLTIPLICATORE SOLO di puntata sono formate da simboli uguali o simboli uguali con simboli Wild sostitutivi.
Quando è attivato il moltiplicatore Solo, è presente solo un simbolo vincente che però
può essere visualizzato su più linee di puntata dal momento che sui rulli sono presenti
gli Expanding Wilds. Tutte le vincite vengono moltiplicate per il moltiplicatore (da x4 a
x10) per l'intero importo.

Il moltiplicatore viene visualizzato sul rullo 4 e rappresenta il numero dei simboli
vincenti che passano verso la posizione centrale evidenziata del rullo.
Il moltiplicatore Solo viene attivato se nella vincita di linea della puntata sono presenti
almeno 3 simboli uguali.
Il moltiplicatore Solo viene attivato solo per 1 simbolo vincente per giro (esclusi i
simboli Wild).
Il moltiplicatore Solo non può essere attivato se i Legend Spins o gli Appetite for
Destruction Wild sono già stati attivati.
Non è possibile attivare il moltiplicatore Solo quando vengono visualizzati 3 simboli
Bonus in qualsiasi posizione sui rulli o quando viene visualizzato un simbolo Bonus in
qualsiasi posizione sui rulli 1 o 3.
FUNZIONI BONUS

3 simboli Bonus visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli 1, 3 e 5 durante il gioco
principale assegnano a caso una di queste 3 funzioni: Encore Free Spins, Crowd-Pleaser
Bonus Game o vincita in gettoni.
Prima dell'inizio della funzione Bonus, viene visualizzata una ruota Bonus che gira. Fai
clic sul pulsante Stop per interrompere il movimento della ruota e scoprire la funzione
che sarà attivata.
La ruota si ferma automaticamente dopo un breve periodo di tempo in caso di mancata
selezione del pulsante Stop.
L'importo della vincita in gettoni è compreso tra 200 e 600. Il valore viene moltiplicato
per il livello di puntata. Il totale viene visualizzato sulla ruota Bonus.
Gli Encore Free Spins vincenti attivano 10 Free Spins.
Gli Encore Free Spins vengono giocati quando la giocata Bonus è terminata e sono stato
acquisite tutte le vincite.
Durante gli Encore Free Spins, viene visualizzato il simbolo di un componente della
banda come simbolo Stacked Wild sovrapposto sul rullo 2, 3 o 4 in ogni giro. Per il giro,
il simbolo del componente della band uguale viene considerato come Wild su tutti i
rulli.
Uno Stacked Wild è un simbolo Wild che copre 3 posizioni sul rullo.
I simboli Bonus non possono essere visualizzati sui rulli durante gli Encore Free Spins.
Durante i Free Spins non è possibile vincere altri Free Spins.

FUNZIONI BONUS:
La Crowd-Pleaser Bonus Game è una giocata "Pick & Click" con 3 diversi livelli. Il
CROWD PLEASER BONUS giocatore ottiene un determinato numero di selezioni per portare a casa delle vincite in
GAME
gettoni.
Nel livello 1, l'intervallo delle vincite in gettoni è compreso tra 20 e 40 gettoni; nel
livello 2, l'intervallo delle vincite in gettoni è compreso tra 40 e 100 gettoni; nel livello 3
l'intervallo delle vincite in gettoni è compreso tra 60 e 200 gettoni. Tutte le vincite in
gettoni vengono moltiplicate per il livello di puntata scelto dal giocatore.
Oltre alle vincite in gettoni, in tutti i livelli della Crowd-Pleaser Bonus Game, è possibile
vincere dei simboli Free Spin e il simbolo per un'ulteriore selezione.

Il Crowd Meter visualizza le vincite in gettoni acquisite e l'avanzamento del giocatore
rispetto al livello successivo.
3 simboli Free Spin visualizzati durante l'intera Crowd-Pleaser Bonus Game assegnano
10 Free Spins.
Qualsiasi simbolo Free Spins vinto viene visualizzato nelle caselle nel campo dei FREE
SPINS.
I valori dei pagamenti in gettoni si basano sul livello di puntata 1.
Durante il livello 1, vengono assegnati 3 "clic" delle 8 selezioni disponibili per ottenere
delle vincite in gettoni. Nel livello 1, il giocatore ha una vincita garantita di 60 gettoni.
Durante il livello1, è possibile vincere 1 simbolo Free Spin.
Il livello 2 viene attivato quando il giocatore ottiene almeno 60 gettoni nel livello 1 e il
numero di selezioni rimanenti è pari a "0".
Durante i 3 livelli, è possibile vincere fino a 3 simboli Free Spin.
All'inizio del livello 2, vengono assegnate altre 3 selezioni.
Il livello 3 viene attivato quando nei due livelli precedenti vengono accumulati almeno
300 gettoni e non sono più disponibili altre selezioni.
Per i livelli 2 e 3, se viene raggiunto il numero massimo di selezioni rimaste per il livello,
il giocatore non potrà ottenere ulteriori selezioni.
Il livello 3 offre la possibilità di raddoppiare la vincita totale per la funzione. Se il
giocatore accumula un totale di 800 gettoni, la vincita complessiva della Crowd-Pleaser
Bonus Game viene moltiplicata per 2.
RITORNO PER IL
GIOCATORE (RTP)

* Totale: 96,98%

