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Introduzione 
Il gioco intende offrirti DI PIÙ: 
  -   PIÙ modi per vincere 
  -   Premi PIÙ consistenti 
  -   PIÙ probabilità di vincere 
  -   PIÙ riattivazioni bonus 
  -   PIÙ pagamenti di notevole importo 
  -   PIÙ di tutto ciò che ami 
 
Wild Wolf™ è il gioco travolgente che sta spopolando nei casinò di tutto il mondo.  
 
Wild Wolf™ si pregia di aver superato il gioco che lo ha ispirato, il leggendario, popolarissimo Wolf 
Run™.  
 
Wild Wolf™ offre la generosa opzione Stacked Wilds™, ricchissimi Free Spin e fantastiche possibilità 
di vincita nella tradizione di Wolf Run™.  
 
Ma Wild Wolf™ porta il gioco ancora più oltre, grazie a ulteriori linee di vincita, pagamenti più 
sostanziosi e maggiore probabilità di vincita.  
 
Sei pronto a ottenere di PIÙ dal tuo gioco?  
 
 
 
 

Modalità di puntata 
Wild Wolf™ offre 50 linee di pagamento. Puoi scegliere quanto puntare per ciascuna linea e utilizzare 
inoltre la funzione di gioco automatico.  
 
PUNTATA SULLA LINEA  
Mostra l'attuale puntata per linea in valuta. Fare clic sulla freccia a sinistra (con un segno meno) per 
diminuire la puntata per linea. Fare clic sulla freccia a destra (con un segno più) per aumentare la 
puntata per linea. Facendo clic sulle frecce 'destra' e 'sinistra' non necessariamente aumenta o 
diminuisce in modo lineare la tua puntata linea. Piuttosto, la puntata di linea diminuisce o aumenta a 



incrementi preimpostati, che rappresentano l'ammontare delle puntate più popolari.  
 
LINEE  
Visualizza il numero di linee di pagamento attualmente selezionate. Clicca sulla freccia sinistra (con un 
segno meno) per ridurre il numero di linee di pagamento giocate. Clicca sulla freccia destra (con un 
segno più) per aumentarle. Scegli 1, 5, 10, 20, 30, 40 o 50 linee di pagamento.  
 
GIRA  
Fare clic per far girare le ruote e inviare la puntata.  
 
 
 
 

Funzione spin automatico  
Lo Spin automatico gioca automaticamente per un dato numero di partite al numero corrente di linee e 
puntate di linea. Una volta selezionato il numero desiderato di linee e puntate di linea, fare clic su GIRO 
AUTOMATICO e scegliere quante partite si desidera fare. Lo Spin automatico continuerà a giocare il 
numero specificato di partite fino a quando si farà clic sul pulsante STOP, o si attiverà un bonus o il 
saldo non sarà sufficiente a giocare ancora.  
 
 
 
 

BONUS GIRI GRATUITI  
Puoi attivare il Bonus Giri Gratuiti se ottieni 3 simboli Bonus in qualunque posizione sui rulli centrali.  
 
Quando attivi il Bonus Giri Gratuiti riceverai 5 giri gratis. I rulli utilizzati nel Bonus Giri Gratuiti sono 
molto più ricchi, poiché dispongono di più Stacked Wilds™ rispetto ai rulli del gioco di base. .  
 
Nel corso del Bonus Giri Gratuitis puoi riattivare il bonus se ottieni 3 simboli Bonus in qualunque 
posizione sui tre rulli centrali. Puoi riattivare il bonus più volte, fino a un massimo di 255 turni gratis per 
bonus.  
 
La puntata per linea nel Bonus è pari alla puntata per linea sul turno dei rullo che ha avviato il bonus.  
 
 
 
 

Opzioni  
Qualità grafica  
Regolare la qualità della grafica per ottenere prestazioni di animazione ottimali.  

● Modalità OTIMA: la grafica è ottimale, ma le prestazioni potrebbero risentirne.  
● Modalità ALTA (predefinita): impostazioni grafiche e prestazionali ottimali. 
● Modalità MEDIA: qualità inferiori a privilegio delle prestazioni.  
● Modalità BASSA: grafica degradata, ma prestazioni delle animazioni ottimali anche sui 

computer più lenti. 



[ torna in alto ]  
 
 

Regole  
Il malfunzionamento annulla tutte le vincite e le partite.  
 
Tutti i simboli vincenti devono comparire sulla linea giocata e su rulli consecutivi, a partire dal rullo 
all'estrema sinistra.  
 
Viene pagata solo la vincita maggiore su ogni linea di pagamento. Le vincite di linea vengono 
moltiplicate per la puntata della linea sulla linea vincente.  
 
Viene corrisposto solo il premio per lo scatter più alto. I pagamenti scatter vengono moltiplicati per la 
puntata totale.  
 
Le vincite coincidenti su linee di pagamento diverse vengono sommate. I premi scatter sono 
indipendenti dai premi delle linee di pagamento e vengono aggiunti anch'essi all'importo totale pagato.  
 
I premi vengono mostrati in valuta.  
 
Indipendentemente dal tipo di puntata, vi è un limite di premio su ogni singola transazione. Vedere la 
tabella dei pagamenti per i dettagli. La transazione include i risultati del bonus giri gratuiti sommati alla 
vincita che ha lanciato il bonus. Se il limite del premio viene raggiunto in modalità bonus, il bonus 
potrebbe terminare prematuramente, prima che tutti i giri gratuiti terminino.  
 
 
 
 

Ulteriori informazioni  
La barra di controllo nella parte inferiore dello schermo di gioco mostra il saldo corrente nella valuta 
scelta, l'importo pagato in caso di vincita e l'importo puntato sull'ultima/attuale proposta.  
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