
Beowulf 

1.  Diritto di partecipazione e ripartizione della raccolta 

Ammontare minimo, rapportato alla raccolta, destinato a montepremi, esclusi 

eventuali jackpot (%RTP) [per i giochi a solitario, nell’ipotesi di strategia 

standard di gioco] 

94,16%  - 

96,66% 

Prezzi minimo e massimo dei diritti di partecipazione al gioco € 0,01 / 1.000 

Presenza di jackpot interni al gioco NO 

Quota della raccolta destinata ai jackpot interni / 

Presenza di jackpot condivisi con altri giochi NO 

Quota della raccolta destinata ai jackpot condivisi / 

  

2.  Regole di gioco (inclusi eventuali limiti di tempo per il giocatore nelle proprie scelte di gioco), 

regole di determinazione dei risultati e delle vincite 

Beowulf è una slot a 40 linee e 5 rulli 

 



Caratteristiche e funzioni 

 

·         Tutte le combinazioni vincenti tranne le combinazioni con simbolo Beowulf pagano solo da 

sinistra a destra. Simbol Beowulf paga da sinistra a destra e da destra a sinistra. 

·         Tutte le vincite si moltiplicano per la puntata per linea 

·         Le puntate vengono effettuate in monete per linea 

·         Per gestire le puntate, il giocatore può modificare il valore della moneta in valuta attuale e 

anche aumentare il numero delle monete puntate per linea 

·         Saldo, puntate effettuate e vincite ottenute si posso essere visualizzati sempre sia in monete 

che in soldi reali 

  

·         Ci sono 12 simboli diversi nel gioco. Tutti i simboli tranne quelli Bonus e Scatter si 

raggruppano con gli stessi simboli: 

o    3 simboli alti, rappresentati da ritratti di personaggi 

o    3 simboli medi, rappresentati da oggetti di Vichinghi 

o    3 simboli bassi, rappresentati da semi di carte 

o    1 simbolo Wild. Il Simbolo Wild sostituisce tutti i simboli tranne Scatter. Il simbolo 

Wild non paga di per sé. 

o    1 Simbolo Scatter– attiva la funzione dei Giri Gratis e paga, così come segue: 

§  3 Scatter - 1x puntata totale 

§  4 Scatter – 5x puntata totale 

§  5 Scatter – 25x puntata totale 

Funzione dei Giri Gratis 

·         La funzione dei Giri gratis scatta se tre o più simboli Scatter compaiono ovunque nei rulli 



·         A seconda dal numero di simboli Scatter ottenuti, il giocatore ottiene un diverso numero di 

Giri gratis con un diverso moltiplicatore, così come segue: 

o    3 Scatter - 10 Giri gratis o   4 Scatter – 15 Giri gratis o   5 Scatter – 20 Giri gratis 

·         Ogni simbolo Scatter che compare durante i Giri Gratis regala un giro gratis in più 

 

Funzione Super Nuova Giocata 

·         4 simboli di Beowulf raggruppati sul primo rullo attivano la funzione 

·         Quando la funzione Nuova Giocata viene attivata, i normali rulli scompaiono e vengono 

rimpiazzati da rulli speciali che contengono solo spazi vuoti e simboli di Beowulf. 

·         Il giocatore parte con 3 nuove giocate. Tutti i simboli di Beowulf che appaiono rimangono 

sullo schermo fino alla fine del giro. 

·         Nuove giocate gratis vengono aggiunte ogni volta che almeno un simbolo di Beowulf appare 

durante una nuova giocata 

·         Quando tutte le nuove giocate sono state effettuate, il gioco paga tutte le combinazioni di 

simboli di Beowulf da sinistra a destra e da destra a sinistra 



 

 


