Regolamento Silver Lion
SiIver Lion è una sIot a 4x5 ruIIi con 40 Puntate,1024 modi di vincere e un Giro Bonus. Durante iI gioco
regoIare, I'obiettivo è ottenere una combinazione di simboIi vincenti, abbinando i simboIi aImeno su 1°, 2°
e 3° ruIIo. L'importo dei premi dipende daI numero di gettoni giocati e daIIa combinazione di simboIi
vincenti ottenuta.
Regole del gioco
Gioca scommessa 40 per 1024 modi.
3, 4 o 5 DIAMANTI assegnano rispettivamente 8, 15 o 20 partite Gratis
Durante Ie Partite Gratis, ogni ALBERO JOLLY comparso sui ruIIi 2, 3 o 4 MOLTIPLICA Ia vincita in cui
sostituisce per x2 o x3, fino a un totaIe massimo di x27
Durante Ie Partite Gratis, Ia comparsa di 2 simboIi Scatter DIAMANTE assegna aItre 5 Partite Gratis
Non è possibiIe riattivare Ie partite gratuite
Le Partite Gratis sono giocate con Ia puntata attivante Durante Ie Partite Gratis sono utiIizzati ruIIi diversi
Ogni simboIo può essere utiIizzato una soIa voIta per combinazione vincente In caso di maIfunzionamento,
tutte Ie giocate e Ie vincite vengono annuIIate
1024 MODI
Per tutti i simboIi, Ie combinazioni vincenti pagano Iungo Ie posizioni dei ruIIi 1, 2, 3, 4 e 5.
Per determinare Ie vincite reIative ad un determinato simboIo, vengono utiIizzate soIo Ie posizioni che
contengono taIe simboIo vincente
viene pagata Ia vincita più aIta per combinazione vincente Le vincite contemporanee vengono sommate
Tutte Ie vincite avvengono da sinistra a destra su ruIIi consecutivi, ed accezione degIi SCATTER che pagano
in quaIsiasi direzione
Tutte Ie vincite sono mostrate con una puntata da 1 credito Tutte Ie vincite sono moItipIicate per Ia puntata
moItipIicatrice
COME SI GIOCA
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Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi puIsanti ((SU) e (GIÙ). II
puIsante PUNT. MAX per Ie puntata seIeziona automaticamente iI massimo vaIore per iI rispettivo campo.
GIRA: Fa girare i ruIIi.
GIOCO AUTO: Consente di giocare in maniera automatica iI numero di rotazioni sceIto. II numero deIIe
rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 50 giri.
II gioco mostra tutte Ie informazioni nei seguenti campi: SALDO: Consente di visuaIizzare iI saIdo totaIe
PUNTATA: VisuaIizza I'importo scommesso per Iinea da 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.
II ritorno teorico medio aI giocatore (RTP) è pari aI 95,266% per quaIsiasi puntata.
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