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REGOLE DEL GIOCO 

● Il malfunzionamento rende nulle tutte le vincite e le giocate. 
● Tutti i crediti puntati vengono moltiplicati per il valore del credito. 
● Tutti i simboli pagano da sinistra verso destra su rulli consecutivi a iniziare con 

il primo rullo sulla sinistra. 
● Seleziona crediti per giro (25, 50, 75, 100 o 125). 
● Soltanto alla combinazione vincente più alta è attribuito un pagamento per 

linea. 
● Gli importi della tabella dei pagamenti inizialmente visualizzati si basano sugli 

attuali crediti selezionati. 
● Il campo Vinto visualizza le vincite in crediti. 
● Le vincite del BONUS CANCELLO si aggiungono alle vincite visualizzate 

nell'apposito misuratore. 
● 243 MODI PER VINCERE 
● Cliccando GIRA o la barra spaziatrice (non-mobile), l’ultima puntata è ripetuta. 
● Le vincite Scatter (se disponibili) si aggiungono alle vincite sui rulli. 
● Il simbolo WILD sostituisce tutti i simboli tranne i simboli BONUS 

CANCELLO aggiuntivi 
● Denominazioni di credito superiori: 
● 1K=1000, 1M=1 000 000, 1B=1 000 000 000. 

Regole BONUS CANCELLO: 

● Il simbolo del cancello può comparire su qualsiasi rullo. 
● Sotto il simbolo del cancello possono comparire tutti i simboli tranne i Wild. 

● Durante una partita, il simbolo dietro  è lo stesso per tutte le occorrenze 

di  

GIRO AUTOMATICO: 



● Nelle giurisdizioni dove questa funzione è accessibile, puoi ripetere la tua 
scommessa per 5, 10, 20, 30 o 50 giri. 

● solo Flash: 
o Fai clic su GIRO AUTOMATICO, quindi seleziona il numero dal menu 

a comparsa. 
o Clicca su STOP per cancellare Giro Automatico. 

● solo versione per dispositivi mobili: 
o Tieni premuto il pulsante Gira per attivare la funzione di giri automatici 

oppure accedi ai giri automatici dal menu Impostazioni del gioco. 
● La modalità di giro automatico è stata annullata e deve essere riavviata dopo 

una grande vincita. 

 


