
Moon Temple 
Regole 

● Moon Temple è una video slot con rulli 3x4x5x5x4x3 e 80 linee. 
● La funzione del gioco si compone di due parti, le giocate collezione e i giri 

sulla luna. 
● I Giri sulla luna vengono accumulati durante le giocate Collezione e giocati 

alla fine delle giocate Collezione. 
● Un problema di funzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate. 
● Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra su rulli consecutivi a 

iniziare con il primo rullo ed escludendo gli Scatter, che pagano in 
qualunque posizione. 

● Gli importi della tabella dei pagamenti visualizzati inizialmente si basano sui 
crediti attualmente selezionati. 

● Nel gioco sono sempre selezionate tutte le 80 linee. 
● Le vincite su linee di puntata diverse si sommano. 
● Selezionare i crediti per giro (50, 100, 150, 250 o 500). 
● Tutti i crediti puntati vengono moltiplicati per il loro valore. 
● Viene riconosciuta solo la vincita più alta su una linea di pagamento. 
● Nel campo Vinto è visualizzato l'importo delle vincite in crediti. 
● Le vincite bonus si sommano alle vincite visualizzate nel misuratore delle 

vincite. 
● Le vincite Scatter, se disponibili, vengono pagate in aggiunta alle vincite sui 

rulli. 
● Il simbolo WILD della PRINCIPESSA sostituisce tutti i simboli tranne lo 

SCATTER. 
● 3 simboli Scatter BONUS del TEMPIO attivano 8 giocate gratuite 

Collezione. 
● Il simbolo BONUS del TEMPIO compare durante il gioco base. 
● Il gioco base, e ogni fase della funzione, utilizzano diversi set di rulli. 
● Non è possibile riattivare le giocate Collezione. 
● Non è possibile vincere altri Giri sulla luna durante i Giri sulla luna. 
● Le giocate Collezione e i Giri sulla luna vengono giocati con la puntata e lo 

stesso valore dei crediti del giro di attivazione. 
● Fare clic su GIRA o sulla barra spaziatrice per ripetere l'ultima puntata. 



● Denominazioni dei crediti più alte: 1K = 1.000, 1M = 1.000.000, 1B = 
1.000.000.000. 

Regole delle giocate Collezione 

● Le giocate Collezione utilizzano un diverso set di rulli. 
● Tutte le vincite vengono pagate da sinistra verso destra su rulli consecutivi a 

iniziare con il primo rullo ed escludendo gli Scatter GIRO SULLA 
LUNA+1, che pagano in qualunque posizione. 

● Il misuratore delle giocate gratuite indica "Giocata Collezione X di 8". 
● Il simbolo WILD GIOCATE GRATUITE della PRINCIPESSA è Wild e 

sostituisce tutti i simboli tranne GIRO SULLA LUNA+1. 
● Il simbolo GIRO SULLA LUNA+1 compare ed è valido solo nelle giocate 

Collezione. 
● 1 simbolo GIRO SULLA LUNA viene ottenuto per ogni simbolo Scatter 

GIRO SULLA LUNA+1 che compare durante ciascuna giocata Collezione. 

Regole dei Giri sulla luna 

● I Giri sulla luna vengono accumulati durante le 8 giocate Collezione e 
giocati alla fine delle giocate Collezione. 

● Durante i Giri sulla luna, il simbolo PANTERA ROSSA diventa PANTERA 
WILD. 

● Il simbolo PANTERA WILD è sostitutivo per tutti i simboli. 
● Nei Giri sulla luna vengono utilizzati set di rulli diversi. 
● Il misuratore dei Giri sulla luna mostra il numero di Giri sulla luna ottenuti 

durante le giocate Collezione. 
● Il misuratore dei Giri sulla luna diminuisce di uno per ogni Giro sulla luna 

giocato, fino a quando non vi sono altri Giri sulla luna rimanenti. 
● Le giocate Collezione e i Giri sulla luna vengono giocati con la puntata e lo 

stesso valore dei crediti del giro di attivazione. 

GIRI AUTOMATICI 

● Nei Paesi in cui questa funzione è disponibile, la puntata può essere ripetuta 
per 5, 10, 20, 50 o 100 giri. 

● Fai clic sul pulsante GIRI AUTOMATICI e seleziona il numero nel menù a 
comparsa. 

● Fai clic su STOP per annullare la funzione. 



● La funzione di giri automatici viene disattivata dopo un bonus. 

 


