Regolamento Xing Guardian
Xing Guardian è un gioco slot a 5 rulli con Funzione Ascesa Del Dragone, Rulli Bloccati Della Xing
Guardian e Partite Gratuite per incrementare le tue vincite. Durante la riproduzione normale,
l'obiettivo è di realizzare una combinazione vincente di simboli su una delle 1024 modi. Le vincite
dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione vincente di simboli realizzati. Il
rendimento medio teorico al giocatore (RTP) è 97,01%.

Regole del gioco
50 gettoni giocano con 1024 modi di vincere
I pagamenti vengono effettuati come da la Tabella dei premi
Tutte le vincite moltiplicate per la puntata
Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente
Le vincite contemporanee vengono sommate
Le combinazioni vincenti possono verificarsi ovunque e su tutti i rulli
Ciascun simbolo può essere utilizzato solo una volta per combinazione vincente
Solo le posizioni su cui si trova il simbolo vincente vengono prese in considerazione per il calcolo
del premio per tale simbolo. Fa eccezione il caso in cui una combinazione di JOLLY è seguita da
uno SCATTER sul rullo adiacente. In tal caso, viene pagata la combinazione vincente di JOLLY
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ad eccezione degli SCATTER
che pagano in qualsiasi direzione
Le vincite SCATTER vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite scatter vengono sommate
Il JOLLY sostituisce tutti i simboli tranne lo SCATTER
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate

FUNZIONE ASCESA DEL DRAGONE
Durante qualsiasi gioco base, potrebbe apparire un Dragone che rivelerà una pila di simboli WILD
su uno o più rulli.
RULLI BLOCCATI DELLA XING GUARDIAN
Durante qualsiasi gioco base, potrebbe apparire la Xing Guardian e 2, 3, 4 rulli adiacenti, o tutti e
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5, potrebbero bloccarsi e girare insieme andando a mostrare gli stessi simboli in posizioni
Adiacenti
PARTITE GRATUITE
3 o più SCATTER attivano 10 Partite Gratuite
Durante ogni gioco gratuito, 2, 3, 4 rulli adiacenti, o tutti e 5, potrebbero bloccarsi e girare insieme
andando a mostrare gli stessi simboli in posizioni adiacenti
Le partite gratuite vengono giocate utilizzando i rulli e la puntata della partita attivante
Un Gioco Gratuito può essere riattivato vincendo 5 giochi gratuiti
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 5 ad un massimo di 50 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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