Regolamento The Big Easy
Come puntare
The Big Easy offre 20 linea di pagamento.
Linee
Mostra il numero corrente di linee di pagamento selezionate.
La puntata prevede 20 linea di pagamento fisse.
Puntata Totale
Visualizza il valore della puntata corrente in valuta.
Premi il pulsante per visualizzare il menu delle puntate e scegli l'importo desiderato.
Gira
Premi il pulsante della freccia circolare per inviare la puntata e far ruotare i rulli.
Bonus Giri Gratis
Quando si attiva la bonus Giri Gratis (ottenendo 3, 4, o 5 simboli The Big Easy su rulli consecutivi), il
giocatore viene portato a una schermata di selezione in due parti. Prima, il giocatore deve scegliere un
Jazz Club per determinare il numero di giri gratis riconosciuti. Quindi, deve scegliere uno Strumento
per determinare il moltiplicatore vincite per la durata della bonus.
Il numero di giri gratis e il range di moltiplicatori offerti dipende dalla quantità di simboli The Big Easy
che hanno attivato la bonus, ed è riportato nella tabella sottostante:
Numero di simboli
bonus
3 Simbolo Bonus

Numero di giri

Moltiplicatori

8, 10, o 15 giri gratis

4 Simbolo Bonus

16, 18, o 20 giri gratis

5 Simbolo Bonus

22, 24, o 25 giri gratis

moltiplicatore 2x, 3x, o
4x
moltiplicatore 5x, 6x, o
10x
moltiplicatore 7x, 8x, o
10x

Dopo che il giocatore esegue entrambe le scelte, la bonus Giri Gratis gioca automaticamente fino a
che non viene completato il numero di giri gratis riconosciuti.
Durante i giri gratis non vengono effettuate nuove puntate, ma il giocatore può ancora vincere gli
stessi importi possibili nel gioco base. Tutti i gruppi di rulli, i simboli e le animazioni sono gli stessi del
gioco base.
La bonus Giri Gratis può essere attivata più volte. Numero massimo di giri gratis: 525. Se il numero dei
giri gratis vinti è superiore a 500 e viene visualizzata nuovamente la combinazione vincente, il
giocatore non riceve altri giri gratis.

Opzioni
Qualità grafica
Consente di regolare la qualità della grafica per ottimizzare le prestazioni delle animazioni.
• Modalità MIGLIORE: la grafica è perfetta ma le prestazioni potrebbero risentirne.
• Modalità ALTA (predefinita): impostazioni grafiche e prestazionali ottimali.
• Modalità INTERMEDIA: qualità inferiore a vantaggio delle prestazioni.
• Modalità BASSA: bassa qualità grafica, ma prestazioni delle animazioni ottimali anche sui computer
più lenti.
Valore puntata
• Il gioco prevede un limite minimo di puntata di € 1.

Regole di determinazione delle vincite
L’uso scorretto o il malfunzionamento annullano tutte le vincite e le partite.
Tutti i simboli di vincita di linea devono comparire su una linea e su rulli consecutivi a partire dal primo
a sinistra.
Viene pagata solo la vincita più alta su ogni linea di pagamento. Le vincite di linea vengono moltiplicate
per la puntata della linea sulla linea vincente. Le vincite delle linee coincidenti su diverse linee di
pagamento vengono sommate.
Una vincita scatter viene riconosciuta quando 3, 4, o 5 simboli della Luna appaiono ovunque sui rulli.
Quanto si attiva tale vincita, tutti i simboli della Luna sullo schermo si animano e appare la scritta
“SCATTER”. Il simbolo scatter della Luna NON attiva la bonus.
Per ogni simbolo scatter viene pagato solo lo scatter più alto. Le vincite scatter pagano 4x, 11x o 20x la
puntata totale.
Le vincite Bonus e Scatter sono indipendenti dalle vincite di linea e vengono inoltre aggiunte
all'importo totale pagato.
Il simbolo jolly sostituisce tutti i simboli, tranne i simboli scatter.
Le vincite sono mostrate in valuta.
Indipendentemente dall'importo della puntata, esiste un limite massimo di vincita per ogni
transazione. Vedere la Tabella dei pagamenti per i dettagli. Una transazione comprende i risultati del
bonus Giri Gratis e il risultato che ha avviato il bonus. Se la vincita massima viene raggiunta nel bonus,
il bonus termina all'istante, anche se rimangono altri giri gratis da giocare.
Proprietà intellettuale
Tutti i marchi sono marchi registrati o in attesa di registrazione di IGT negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
©2017 IGT. Tutti i diritti riservati.
Ritorno per il giocatore
• Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 94.15%.

