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Wild Play Superbet 

Regole del gioco 

Gioca 40 linee fisse 
I pagamenti sono effettuati secondo lo schema di vincita 
Le vincite delle linee di pagamento vengono moltiplicate per la puntata 
Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata 
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite per linea vincente 
La vincita più alta solo su ciascuna linea vincente selezionata 
Le vincite su più linee di gioco si sommano 
Tutte le vincite, tranne quelle SCATTER, devono verificarsi sulle linee selezionate 
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ed accezione degli SCATTER 
che pagano in qualsiasi direzione 
Il JOLLY compare solo su 2°, 3° e 4° rullo e sostituisce tutti i simboli, tranne SCATTER 
Lo SCATTER compare solo su 2°, 3° e 4° rullo 
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate 
 
SUPER BET 
La SUPERPUNTATA è una PUNTATA AGGIUNTIVA che può essere modificata utilizzando i pulsanti posti 
accanto ai rulli per ottenere i seguenti potenziamenti 
Livello 4 - Puntata totale da 300 crediti - Ogni JOLLY in una vincita moltiplica per X5 
Livello 3 - Puntata totale da 250 crediti - Ogni JOLLY in una vincita moltiplica per X4 
Livello 2 - Puntata totale da 200 crediti - Ogni JOLLY in una vincita moltiplica per X3 
Livello 1 - Puntata totale da 100 crediti - Ogni JOLLY in una vincita moltiplica per X2 
Livello 0 - Puntata totale da 50 crediti - Ogni JOLLY in una vincita moltiplica per X1 
I moltiplicatori JOLLY sono RADDOPPIATI durante le Partite Gratis 
 
FUNZIONE GIOCHI GRATUITI 
La comparsa di 3 SCATTER attiva 10 Partite Gratis 
I moltiplicatori JOLLY sono RADDOPPIATI durante le Partite Gratis 
È possibile riattivare le Partite Gratis 
Nelle partite gratuite vengono utilizzate le linee e la puntata del round che le ha attivate 
Le vincite delle partite gratuite si sommano alle vincite delle linee di gioco e alle vincite 
scatter 
 

COME SI GIOCA 
Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi puIsanti ((SU) e (GIÙ). 
II puIsante PUNT. MAX per Ie puntata seIeziona automaticamente iI massimo vaIore per iI 
rispettivo campo. 
 
1: Scegli la tua puntata per linea 
2: GIRARE 
 
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO: 
GIRA: Gira le bobine 
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Stop: arresto delle bobine 
GIOCO AUTO: Quando è selezionato più di zero AUTOPLAYs il tasto SPIN per visualizzare il 
numero di AUTOPLAYs che verranno riprodotti 
STOP GIRO: Una volta avviata la riproduzione automatica sul pulsante GIRARE si trasforma in 
Un pulsante STOP GIRO e il numero di GIOCO AUTO rimanenti verrà 
visualizzato nel pulsante STOP 
HOME: Accede menu di casino 
IMPOSTAZIONE: Accede alla pagina di impostazione per le PUNTATA e opzioni di riproduzione 
automatica 
PUNTATA: Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi 
pulsanti (PUNTATA SU) e (PUNTATA GIÙ). Il pulsante Puntata Max seleziona automaticamente 
il massimo valore per il rispettivo campo. 
 
PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI: 
LINEE: Le linee non possono essere regolate, gioco è fissato con 40 linee 
PUNTATA: Regola la PUNTATA per LINEE. I pulsanti cursore la puntata per linea verso l'alto o 
verso il basso 
GIOCO AUTO: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. I cursore aumentare o 
diminuire il numero di GIOCO AUTO. Le autoplays disponibili sono 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50 
INFO: Accede premi salariali per combinazioni vincenti simbolo. Contiene anche le regole del 
gioco 
MUTO: Sordina tutti gli effetti sonori in-game 
Il gioco mostra tutti i vostri dati nei campi del display seguenti: 
CREDITO: Consente di visualizzare il saldo totale 
PUNTATA TOTALE: La scommessa totale scommesso. 
VINCITA: Visualizza l'importo vinto nel le giro 
 
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite. 
 


