Regolamento Wonder Woman Gold
Wonder Woman Gold è un gioco slot a 5 rulli. Durante Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di reaIizzare
una combinazione vincente di simboIi su una deIIe 40 Iinee
Regole del Gioco
Tutti i pagamenti, esclusi quelli Scatter, sono adiacenti su una linea di pagamento attiva. Tutti i pagamenti,
esclusi quelli Scatter, vengono riconosciuti da sinistra a destra su una linea di pagamento attiva, partendo
dal rullo all'estrema sinistra. I pagamenti Scatter vengono pagati per i simboli visualizzati in qualsiasi
posizione sui rulli.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea giocata. Viene pagata solo la vincita Scatter più alta di ogni
simbolo per giocata. I pagamenti Scatter vengono sommati a quelli delle linee.
La tabella dei pagamenti è dinamica e riflette i pagamenti effettivi sulla base della puntata corrente.
Le vincite su diverse linee vengono sommate. Le eventuali vincite Scatter sono sommate alle vincite delle
linee di pagamento. I pagamenti Scatter vengono moltiplicati per la puntata totale.
I pagamenti vengono effettuati in valuta. In caso di malfunzionamento tutte le partite e i pagamenti sono
annullati
MYSTERY STACKED REELS
Ogni rullo contiene delle posizioni con i simboli misteriosi in sovrapposizione che vengono sostituiti con un
simbolo a caso prima dell'inizio di ogni giro. Tutte le posizioni dei simboli misteriosi vengono sostituite con
lo stesso simbolo per giro.
Le posizioni dei simboli misteriosi possono essere sostituite con qualsiasi simbolo disponibile eccetto quelli
WILD, FREE GAME, MINI JACKPOT, MAJOR JACKPOT e MEGA JACKPOT.
Mystery Stacked Reels è disponibile solo durante il gioco base.
EXPANDING WILD FEATURE
WILD visualizzato sui rulli 2, 3, o 4 si espande per diventare un Expanding Wild Reel. WILD si espande solo
se il simbolo Expanding Wild Reel è incluso in una combinazione vincente.
Dopo l'espansione del simbolo WILD nella giocata Expanding Wild Reel, tutte le combinazioni vincenti
vengono valutate e, quindi, pagate. La giocata Expanding Wild Feature termina.
Durante il gioco base, uno o più simboli Expanding Wild Reel in una combinazione vincente su una linea di
pagamento attiva valgono come Wild e sostituiscono tutti i simboli disponibili eccetto quelli FREE GAME,
MINI JACKPOT, MAJOR JACKPOT e MEGA JACKPOT.

Durante il gioco base, uno o più simboli Expanding Wild Reel in una combinazione vincente su una linea di
pagamento attiva valgono come Wild e sostituiscono tutti i simboli disponibili.
WILD viene visualizzato solo sui rulli 2, 3 e 4.
JACKPOT BONUS FEATURE
MINI JACKPOT quando compare sui rulli 1 e 5 attiva il Jackpot Mini.
MAJOR JACKPOT quando compare sui rulli 1 e 5 attiva il Jackpot Major.
MEGA JACKPOT quando compare sui rulli 1 e 5 attiva il Jackpot Mega.
Il Jackpot Bonus Feature è disponibile a qualsiasi livello di puntata.
I premi Jackpot e la probabilità di attivazione dei Jackpot aumentano con l'aumentare dell'importo puntato.
Il simbolo sovrapposto visualizzato sui simboli MINI JACKPOT, MAJOR JACKPOT, o MEGA JACKPOT
sostituisce il simbolo indicato e assegna un pagamento sulla base della tabella dei pagamenti.
La funzione Jackpot Bonus Feature è disponibile solo durante il gioco base.
MINI JACKPOT, MAJOR JACKPOT e MEGA JACKPOT vengono visualizzati solo sui rulli 1 e 5.
FREE GAMES BIINUS FEATURE
3 simboli sparsi FREE GAME sui rulli 1, 3 e 5 attivano la giocata Free Games Bonus Feature.
1x per la puntata ottenuto dal giocatore.
Per iniziare, scegli uno dei seguenti scenari dei giri gratis:
8 giri gratis con GOLD DIANA sostituiscono 4 simboli in basso: ACE, KING, QUEEN e JACK sui rulli per la
durata dei giri gratis.
16 giri gratis con GOLD DIANA sostituiscono 3 simboli in basso: KING, QUEEN e JACK sui rulli per la durata
dei giri gratis.
25 giri gratis con GOLD DIANA sostituiscono 2 simboli in basso: QUEEN e JACK sui rulli per la durata dei giri
gratis.
Tutti i giri gratis vengono disputati con la puntata attiva al momento della loro attivazione.
I giri gratis terminano quando vengono disputati tutti
Durante le giocate Free Games Bonus Feature non è possibile ottenere altri giri gratis.
La giocata Free Games Bonus Feature utilizza dei rulli Bonus diversi rispetto a quelli del gioco base.
Mystery Stacked Reels, FREE GAME, DIANA, MINI JACKPOT, MAJOR JACKPOT e MEGA JACKPOT non sono
disponibili durante i giri gratis.
GOLD DIANA è disponibile solo durante le Free Games Bonus Feature.
Expanding Wilds Feature è disponibile solo durante i giri gratis.
WILD viene visualizzato solo sui rulli 2, 3 e 4.
Durante il gioco base, il simbolo FREE GAME viene visualizzato solo sui rulli 1, 3 e 5.
BUY A BONUS FEATURE
Premere il pulsante BUY A BONUS per accedere alla schermata di selezione della puntata.
È possibile regolare la puntata Buy A Bonus premendo i pulsanti "+" o "-".

Premi AVVIA per accedere alla “Buy a Bonus Free Games Bonus Feature” o premi il pulsante "NO, GRAZIE"
per uscire.
Tutte le regole della Free Games Bonus Feature sono applicabili nei giri gratis acquistati tramite la giocata
Buy A Bonus.
La giocata "Buy a Bonus Free Games Bonus Feature" utilizza un set di rulli alternativo.
Come si Gioca
SELEZIONA LA TUA PUNTATA TOTALE
Per regolare la puntata totale, utilizza i tasti “+” e “-”.
LINEE DI VINCITA
Le linee di vincita predefinite sono 40.
In questo gioco non è possibile modificare le linee di vincita.
PUNTATA TOTALE
Questo misuratore visualizza l'importo totale puntato per ogni giro.
AVVIA IL GIOCO
Cicca su GIRA (il pulsante che mostra una freccia) per avviare il gioco.
AUTOPLAY
Se questo gioco offre la funzione AUTOPLAY, questa consente al giocatore di selezionare il numero di giri da
disputare automaticamente, senza eseguire alcuna azione aggiuntiva.
Prima di attivare la funzione AUTOPLAY, il giocatore dovrà configurate tutte le opzioni necessarie, previste
dalla giurisdizione applicabile.
Per attivare la funzione AUTOPLAY, dovrà selezionare il pulsante AUTOPLAY dalla schermata di gioco.
Una volta aperto il menu AUTOPLAY, il giocatore potrà impostare le specifiche desiderate.
L'opzione "NUMERO DI GIRI AUTO" determina il numero di giri da disputare in modo automatico.
Una volta raggiunto il numero di giri impostato dal giocatore tramite l'opzione, la funzione AUTOPLAY si
interromperà.
In alcune giurisdizioni, oltre al numero dei giri da disputare, il giocatore dovrà impostare le opzioni
"INTERROMPI SE PERDI PIÙ DI..." e "INTERROMPI IN CASO DI SINGOLA VINCITA SUPERIORE A...".
Con l'opzione "INTERROMPI SE PERDI PIÙ DI...", la funzione AUTOPLAY si interromperà quando il giocatore
perderà l'importo totale selezionato.
Con l'opzione “INTERROMPI IN CASO DI SINGOLA VINCITA SUPERIORE A...", la funzione AUTOPLAY si
interromperà quando il giocatore vincerà l'importo totale selezionato con un singolo giro.
La funzione AUTOPLAY si interromperà quando vengono raggiunti i limiti indicati dalle opzioni "NUMERO DI
GIRI AUTO", "INTERROMPI SE PERDI PIÙ DI..." e/o "INTERROMPI IN CASO DI SINGOLA VINCITA SUPERIORE
A...".
Quando il giocatore ha impostato le specifiche desiderate per la funzione AUTOPLAY, dovrà selezionare il
pulsante AVVIA per azionare i rulli.
Quindi, potrà selezionare il pulsante STOP per interrompere i giri automatici rimasti.
Una volta interrotta, per utilizzare nuovamente la funzione AUTOPLAY è necessario riconfigurarla tramite il
menu.

Il giocatore potrà uscire dal menu AUTOPLAY in qualsiasi momento selezionando il pulsante di
annullamento.
In caso di Bonus, la funzione del gioco automatico verrà interrotta.
VINCITA
Questo misuratore visualizza l'importo totale vinto per ogni giro.
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
RTP
Il ritorno teorico medio per il giocatore (RTP) è di 95.84%. Il ritorno teorico medio per il giocatore (RTP) per
la “Buy a Bonus” è di 96.92%.

