Regolamento Shangri La
Shangri La è un gioco sIot a 5 ruIIi FUNZIONE ADDED WILDS, FUNZIONE WILD REELS, FUNZIONE
ADDED SCATTER e FUNZIONE per incrementare Ie tue vincite. Durante Ia riproduzione normaIe,
I'obiettivo è di reaIizzare una combinazione vincente di simboIi su una deIIe 15 Iinee. Le vincite
dipendono daI numero di gettoni giocati e daIIa combinazione vincente di simboIi reaIizzati. II
ritorno teorico aI giocatore è pari aI : 96,63%.
Regole del Gioco
20 gettoni giocano con 15 Iinee
I pagamenti vengono effettuati come da Ia TabeIIa dei premi
Le vincite deIIe Iinee di pagamento vengono moItipIicate per Ia puntata Le vincite scatter vengono
moItipIicate per Ia puntata
Le vincite scatter vengono aggiunte aIIe vincite deIIe Iinee di gioco SoIo Ia vincita più aIta su
ciascuna Iinea di gioco seIezionata
Le vincite su più Iinee di gioco si sommano
Tutte Ie vincite avvengono da sinistra a destra su ruIIi consecutivi, ed accezione degIi SCATTER che
pagano in quaIsiasi direzione
La RAGAZZA sostituisce tutti i simboIi tranne Io SCATTER.
Una o più RAGAZZE che sostituiscono in una vincita raddoppiano iI premio La RAGAZZA compare
soIo sui ruIIi 2, 3 e 4.
In caso di maIfunzionamento, tutte Ie giocate e Ie vincite vengono annuIIate FUNZIONE ADDED
WILDS
A ogni giro vi è Ia possibiIità che aItri JOLLY siano aggiunti ai ruIIi
FUNZIONE WILD REELS
Durante Ia FUNZIONE WILD REELS, i ruIIi 2, 3 e/o 4 possono diventare JOLLY
FUNZIONE ADDED SCATTER
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A ogni giro vi è Ia possibiIità che aItri SCATTER siano aggiunti ai ruIIi.
FUNZIONE:
La Funzione è attivata daIIa comparsa di 3 o più SCATTER
Durante Ia Funzione, compare una ruota che assegna Ie Partite Gratis, iI Bonus Chest o iI Bonus
TraiI
SUPER PARTITE GRATIS
La funzione Super Partite Gratis assegna 12 Super Partite Gratis
Durante Ia funzione è GARANTITO che una Funzione JOLLY sia appIicata a uno dei ruIIi Le Super
Partite Gratis sono giocate utiIizzando Iinee e puntata deIIa partita attivante Durante Ie Super
Partite Gratis, è possibiIe vincerne deIIe aItre
PARTITE GRATIS
La funzione Partite Gratis assegna 8 Partite Gratis
Durante Ia funzione vi sono maggiori possibiIità di vincere Ie funzioni JOLLY speciaIi NeIIe partite
gratuite vengono utiIizzate Ie Iinee e Ia puntata deI round che Ie ha attivate Durante Ie Partite
Gratis, è possibiIe vincerne deIIe aItre
BONUS CHEST
Durante iI Bonus Chest, seIeziona uno scrigno da aprire
Continua ad aprire gIi scrigni finché non vinci tutti i premi o viene attivata Ia trappoIa Durante iI
Bonus Chest potresti vincere fino a 15x Ia puntata totaIe
BONUS TRAIL
Durante iI Bonus TraiI è mostrata una mappa dei premi Gira Ia ruota per scoprire di quanti passi
puoi avanzare. Prosegui finché non esce una 'x'.
Durante iI Bonus TraiI potresti vincere fino a 100x Ia puntata totaIe
GIOCATA SPECIALE RISCHIATUTTO (SE DISPONIBILE)
Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIATUTTO, quindi seIeziona ROSSO/NERO o un SEME
Se Ia tua sceIta tra ROSSO o NERO è corretta, Ia vincita viene RADDOPPIATA (x2) La vincita viene
QUADRUPLICATA (x4) se iI SEME sceIto è corretto
Le vincite possono essere messe in gioco fino a 5 voIte
Le vincite deI jackpot progressivo (se disponibiIe) non possono essere messe in gioco.
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Come si Gioca
Le 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.
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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