
 

Wheel of Fortune® Triple Extreme Spin  
Entusiasmanti ruote sui rulli accompagnate da un trio di ruote esagerate ti riempiranno di quattrini in 
Wheel of Fortune® Triple Extreme Spin! 
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● Funzione MultiWay Xtra  
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● Regole 
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Come puntare  
Wheel of Fortune® Triple Extreme Spin offre 720 modi per vincere con soli 50 gettoni.  
 
VALORE GETTONE  
Mostra la puntata corrente per linea in valuta. 
Premi la freccia sinistra (–) per diminuire il valore gettone. 
Premi la freccia destra (+) per aumentare il valore gettone.  
 
720 MODI  
Mostra il numero corrente di modi per vincere con cui si sta giocando. La puntata è fissa a 720 modi 
e costa 50 gettoni.  
 
PULSANTE GIRA  
Premi per inviare la puntata e far girare i rulli.  
 
 
 
 

Funzione Giro Automatico  
Il Giro Automatico gioca automaticamente per un determinato numero di partite selezionato con 720 
modi per vincere e il valore gettone corrente.  
 
Dopo aver selezionato la configurazione di puntata desiderata, premi GIRO AUTOMATICO per 
scegliere quanti giri desideri giocare alle impostazioni di puntata correnti.  
 
La funzione Giro Automatico continuerà a giocare il numero di giri impostati finché non viene 
premuto il pulsante STOP, non viene attivato un Bonus oppure il saldo è insufficiente per continuare 
a giocare.  
 
Il Giro Automatico è disponibile solo nelle giurisdizioni approvate.  
 
 
 
 

Funzione MultiWay Xtra  



Con la funzione MultiWay Xtra hai 720 modi per vincere a ogni giro. Le vincite MultiWay Xtra 
pagano per simboli uguali in qualsiasi posizione su colonne adiacenti a partire da quella situata 
all'estrema sinistra o da quella situata all'estrema destra. Più simboli uguali in una stessa colonna 
moltiplicano il premio. Il simbolo Jolly sostituisce tutti i simboli tranne i simboli Scatter e Bonus. 
Viene pagata solo la vincita MultiWay Xtra più alta per ogni simbolo per giro.  
 
Esempio di un payout MultiWay Xtra:  
Lo schema che segue mostra un esempio di risultato dei rulli usando il simbolo Arancia. Poiché è 
presente almeno un simbolo Arancia o un simbolo Jolly in ognuna delle prime quattro colonne, il 
giocatore ottiene una vincita MultiWay Xtra con 4 simboli Arancia, che paga 15 gettoni per ciascun 
modo.  
 
Esempio di payout: 1 x 2 x 3 x 1 Arancia → 6 modi vincenti:  

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 

  Jolly Arancia  

Arancia  Jolly   

 Jolly Jolly   

 Jolly    

     

 
1 simbolo 
Arancia 

2 simboli 
Arancia 

3 simboli 
Arancia 

1 simbolo 
Arancia  

 
 
Per determinare il payout di questa combinazione:  

1. Contare il numero di simboli Arancia e Jolly in ciascuna colonna. 
2. Calcolare il numero totale di modi vincenti (1 x 2 x 3 x 1 = 6). 
3. Moltiplicare il numero di modi per la vincita con 4 simboli Arancia (6 x 15 = 90). La vincita è 

di 
90 gettoni. 

 
L'importo effettivamente vinto in valuta dipende dal valore gettone.  
 
 
 
 

Bonus Mini Ruota  
Il Bonus Mini Ruota si attiva quando 3 o più simboli Scatter compaiono in qualsiasi posizione sui 
rulli.  
 
I simboli che hanno attivato il Bonus si trasformano all’istante in ruote che cominciano a girare 
contemporaneamente.  
 
Le ruote si fermano in ordine da sinistra verso destra.  
 
I valori indicati sulle ruote, dopo il loro arresto, vengono sommati, quindi moltiplicati per la Puntata 



Totale attivante per stabilire la vincita totale del Bonus.  
 
Ogni rullo ha una ruota diversa ad esso collegata.  
 
Le vincite Bonus Mini Ruota sono indipendenti dalle vincite MultiWay e vengono aggiunte 
all'importo totale pagato.  
 
 
 
 

Bonus Triple Extreme Spin  
Il Bonus è attivato da 3 o più simboli Bonus che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli.  
 
Vengono mostrate 12 buste dopo l’ingresso nel Bonus.  
 
Selezionare un numero di buste pari al numero di simboli attivanti per il Bonus. Ogni busta 
selezionata assegna un puntatore per la ruota blu, rossa o gialla.  
 
Ogni ruota ha 3 puntatori e qualsiasi puntatore selezionato dopo i primi 3 per una particolare ruota 
paga un importo prestabilito.  
 
Se non vengono selezionati puntatori per la ruota rossa o quella blu, viene vinto il puntatore centrale 
sulla ruota rossa.  
 
Quando tutte le selezioni vinte sono esaurite, le ruote vengono fatte girare.  
 
La ruota blu e quella rossa contengono valori di vincita mentre la ruota gialla contiene valori del 
Moltiplicatore.  
 
Il Bonus paga la somma di tutti i valori presenti sugli spicchi allineati con i puntatori attivi sulla ruota 
blu e su quella rossa più qualsiasi valore supplementare vinto durante il Bonus selezione, 
moltiplicato per la somma dei valori del Moltiplicatore sulla ruota gialla allineata con i puntatori attivi, 
moltiplicati per il valore gettone attivante.  
 
I simboli Bonus compaiono solo sui rulli 2, 3 e 4.  
 
 
 
 

Opzioni  
Qualità grafica  
Consente di modificare la qualità della grafica e ottenere prestazioni di animazione ottimali. 

● OTTIMA - la grafica è ottimale, ma le prestazioni potrebbero risentirne. 
● ALTA (predefinita) - impostazione equilibrata della grafica e delle prestazioni. 
● MEDIA - qualità inferiore a vantaggio delle prestazioni. 
● BASSA - bassa qualità grafica ma animazioni ottimali anche sui computer più lenti. 

 
 
 

Regole  



L'uso non corretto o il malfunzionamento annullano tutte le vincite e le partite.  
 
Le vincite MultiWay Xtra pagano per lo stesso simbolo in qualsiasi posizione su colonne adiacenti.  
 
Lo stesso simbolo nella stessa colonna moltiplica la vincita.  
 
Le vincite MultiWay Xtra pagano da sinistra verso destra e da destra verso sinistra.  
 
Viene pagata solo la vincita MultiWay Xtra più alta per ogni simbolo per giro.  
 
Le vincite MultiWay Xtra corrispondenti di simboli diversi vengono aggiunte.  
 
Le vincite MultiWay Xtra vengono moltiplicate per il valore gettone.  
 
Il simbolo Jolly compare sui rulli 2, 3 e 4 nel Gioco Base.  
 
Le vincite sono mostrate in valuta.  
 
In alcune giurisdizioni, indipendentemente dall'importo della puntata, per ogni transazione è previsto 
un limite di vincita. Vedi la Tabella dei pagamenti per i dettagli. Una transazione include i risultati del 
Bonus Triple Extreme Spin sommati al risultato che ha avviato il Bonus.  
 
 
 
 

Altre informazioni  
Ritorno previsto  
In conformità con le pratiche di fair play richieste nella maggior parte delle giurisdizioni in tutto il 
mondo, l'esito di ogni partita è completamente indipendente. Le probabilità di ottenere un particolare 
risultato sono sempre le stesse.  
 
Le probabilità non variano sulla base dei precedenti risultati, dell'importo della puntata, del saldo, 
dell'ora del giorno, del giorno della settimana e così via. Ad esempio, se si vince il premio massimo 
in una determinata partita, le possibilità di vincerlo di nuovo nella partita successiva sono 
esattamente le stesse. Allo stesso modo, le perdite precedenti non modificano le probabilità future.  
 
Il ritorno previsto si basa sul ritorno teorico calcolato su un numero molto ampio di giocate di 
numerosi giocatori su un lungo arco di tempo. I risultati per ogni giocatore in una sessione di gioco 
possono variare notevolmente in entrambe le direzioni sulla base di questa media prevista sul lungo 
termine. Minore è il numero delle partite giocate, maggiore sarà la varianza normale del ritorno 
effettivo che può verificarsi.  
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