Regole Tiang Long
TianLong
TianLong è un gioco sIot a 5 ruIIi. Durante Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di reaIizzare una
combinazione vincente di simboIi su 10 righe. Le vincite dipendono daI numero di gettoni giocati e
daIIa combinazione vincente di simboIi reaIizzati. II ritorno teorico aI giocatore è pari aI 95,239%.
Regole del Gioco
SeIeziona tra 1 e 10 Iinee con cui giocare
I pagamenti vengono effettuati come da Ia TabeIIa dei premi
Le vincite ottenute su Iinee diverse vengono sommate.
LE VINCITE DI LINEA SONO MOLTIPLICATE PER LA PUNTATA PER LINEA
La vincita più aIta viene pagata su ogni Iinea vincente seIezionata
Tutte Ie vincite, tranne queIIe SCATTER, devono verificarsi suIIe Iinee seIezionate.

JOLLY
I Tianlong sono jolly sui rulli 2, 3 e 4 e possono sostituire gli altri simboli, tranne la fenice scatter
Tianlong si espande a coprire tutte le posizioni sul proprio rullo prima che i premi siano pagati.
DIREZIONE PAGAMENTO
Tutti i simboli pagano da sinistra a destra partendo dal primo rullo a sinistra, e/o da destra a
sinistra partendo dal primo rullo a destra
Le combinazioni 5 di un tipo pagano solo una volta
FUNZIONE WILD RE-SPIN
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Un respin JOLLY viene attivato quando compaiono 1 o più tianlong espansi tutti i rulli con tianlong
espansi vengono trattenuti, mentre gli altri rulli girano ancora una volta (dopo avere riscosso le
vincite).
Se, dopo 1 respin, 1 o più dei rulli giranti ottiene un tianlong espanso, tutti i rulli con tianlong
espansi sono trattenuti e gli altri girano ancora una volta
I premi sono pagati dopo ogni respin
I respin sono giocati con le stesse linee e la stessa puntata della partita attivante
Il gioco gratis non può essere riattivato durante ia funzione wild re-spin
FUNZIONE PARTITE GRATIS
Vinci 15 partite gratis quando la FENICE compare sui rulli 2, 3 e 4 durante le partite gratis, tutti i
premi sono raddoppiati durante le partite gratis possono verificarsi respin JOLLY
La fuzione Gioco gratis può essere riavviata
Nelle partite gratuite vengono utilizzate le linee e la puntata dei round che ie ha attivate
GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE)
Per giocare qualsiasi vincita stampa RISCHIA, quindi seIeziona un COLORE o un SEME La vincita
viene RADDOPPIATA (x2) se iI COLORE sceIto è corretto
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
Come si gioca
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 0 ad un massimo di 100 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.
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