Wild West

Wild Wild West è una slot a 5 rulli con Funzioni SuperBET e Free Spins per incrementare le tue
vincite. Durante il gioco normale, l'obiettivo è di ottenere una combinazione vincente di simboli su
una delle linee di gioco. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione di
simboli vincente ottenuta.
Il rendimento medio teorico al giocatore (RTP) è 95,87% per no SuperBET, 95,31% per SuperBET (10
gettoni) e 95,72% per SuperBET (40 gettoni).

Regole del Gioco
Gioca con 10 linee
I pagamenti vengono effettuati come da Tabella pagamenti
Le vincite delle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea
selezionata
Le vincite con simbolo scatter vengono aggiunte alle vincite delle linee di gioco
Le vincite su più linee di gioco si sommano
Tutti i simboli pagano da sinistra a destra, tranne lo scatter PILA di FICHES che paga in qualunque
posizione
Il simbolo Wild COWBOY sostituisce tutti gli altri simboli, tranne il simbolo scatter PILA di FICHES
Il simbolo Wild COWBOY compare solo sui rulli 3, 4 e 5
Lo scatter PILA di FICHES appare solamente durante i free spins

SUPERBET
SuperBET è una PUNTATA AGGIUNTIVA, modificabile con il comando posto al lato dei rulli, che offre
le seguenti opzioni:
SuperBet x5: Gioca 10 linee + 40 gettoni per Vincite con WILD moltiplicate per 5
SuperBet x2: Gioca 10 linee + 10 gettoni per Vincite con WILD moltiplicate per 2
SuperBet Off: I moltiplicatori di vincita Wild vengono applicati solo una volta per vincita

REGOLE DEI FREE SPINS
Il Wild COWBOY in una combinazione vincente attiva 5 Free Spins.
La vincita con il COWBOY è la vincita che attiva la funzione
Durante i Free Spins, ogni simbolo PILA di FICHES regala la vincita immediata descritta durante
l'avvio della funzione
In caso di riattivazione dei Free Spins, il giocatore ottiene una nuova serie di 5 ulteriori free spins con
una nuova vincita attivante
La nuova serie di 5 free spins inizia non appena completata la funzione in corso
I Free Spins sono giocati con le linee e la puntata del giro che li ha attivati
I Free Spins possono essere riattivati

GIOCATA SPECIALE RISCHIA
Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona un COLORE oppure un SEME
La vincita viene RADDOPPIATA (x2) se il COLORE scelto è corretto
La vincita viene QUADRUPLICATA (x4) se il SEME scelto è corretto
Le vincite possono essere messe in gioco fino a 5 volte
Le vincite del jackpot progressivo (se disponibile) non possono essere messe in gioco

Come si Gioca
Le combinazioni di Linee e Puntate possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+/su) e
(-/giù). Il pulsante Puntata Max (se disponibile) per le linee e le puntate seleziona automaticamente
il massimo valore per il rispettivo campo.
È inoltre possibile per alcune versioni del gioco selezionare la quantità di linee che si desidera
giocare, cliccando sul cursore corrispondente.

Nota: in alcune versioni del gioco i comandi di impostazione sono all’interno del pulsante
“impostazioni” contenente anche le info.

GIRA: Ruota i rulli.
GIOCO AUTO/AUTOPLAY/GIRO AUTO: Consente di giocare in modalità automatica il numero di giri
scelto.
INFO: Visualizza le linee di pagamento, la tabella pagamenti e le regole del gioco.

All’interno del gioco sono presenti i seguenti campi che mostrano rispettivamente:
CREDITO: credito totale.
PUNTATA: importo puntato per linea.
VINCITA: importo vinto.
PUNTATA TOTALE: puntata totale effettuata che consiste nella puntata moltiplicata per il numero di
linee attive.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.

