Regolamento: Wild Wild West: The Great Train Heist

LIVELLO PUNTATA

PUNTATA MAX

Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello di puntata, ossia il numero di
gettoni per linea di puntata, aumenta e diminuisce di un’unità.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
Cliccando sul pulsante Spin, si avvia la giocata con il valore dei gettoni e il livello
di puntata correnti.

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di
iniziare la giocata.
VALORE DEI GETTONI Cliccando sulle frecce sinistra e destra il valore dei gettoni viene aumentato e
diminuito al livello successivo.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e
trascinare il cursore.
GIOCO AUTOM.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.
Funzione Pick e Click La funzione Pick e Click viene attivata solo nel gioco principale quando sui rulli
compaiono 3 simboli Bonus. I simboli Bonus compaiono sui rulli 1, 3 e 5.
Il giocatore clicca su uno dei simboli Bonus per rivelare una vincita in gettoni.
Verrà assegnato soltanto 1 premio per ogni gioco Pick e Click.
Una volta che al giocatore è stata presentata una vincita, vengono rivelati gli
importi delle vincite in gettoni per gli altri 2 simboli Bonus non selezionati.
La vincita in gettoni nella giocata Pick e Click varia da 5 a 50 volte la puntata.
Free Spins
Almeno 3 simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante il gioco
principale e i Free Spins attivano i Free Spins sulla base della Tabella dei
pagamenti.
Prima che la sessione Free Spins cominci, compare il Wild Selector Wheel che
comincia a girare. Una volta che il giocatore interrompe la ruota, viene
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selezionata e attivata a caso una funzione Wild.
Durante i Free Spins, compare a caso un simbolo Overlay Wild sui rulli 1-3 in ogni
giro. Questo funziona nello stesso modo della funzione Wild attiva.
I simboli Scatter vengono contati prima che qualsiasi simbolo Overlay Wild o
funzione Wild venga attivata.
Ciascuna sessione Free Spins presenta a caso una delle quattro diverse funzioni
Wild che può comparire ovunque sui rulli: Regular Wild, Expanding Wild, 2 diverse
Multiplier Wild, Spreading Wild.
* Totale gioco: 96,70%

