Liberty Bell™ - AWP Italy
Liberty Bell è un tre rulli, cinque game pay-line che paga per tre simboli identici in ﬁla, da sinistra a destra solo.
I simboli di frutta senza tempo appaiono impilati su tutti tre rulli per un‘esperienza di gioco emozionante. Una
tabella dei pagamenti sempliﬁcata sullo schermo superiore rende questo gioco facile da godere.

Famiglia:
Nuovo „Liberty Bell“

Famiglia caratterizzata da:
• Classico gioco di frutta

• Niente bonus
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Giocatore-specifica classificazione gioco*:

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Operatore-specifica classificazione gioco*:

*

Semplicità gioco***:

semplice

Raccomandazione Multigame Suite****:

A

Minimum

Maximum

Sphinx

*** Caratteristica che descrive il livello di complessità di un gioco. Come riferimento Sphinx è classiﬁcato come semplice.
(scala: semplice, medio, avanzato, avanzato +, + + avanzato)
**** A = Adatto a tutti i tipi di luoghi e provincie
B = Il più adatto per luoghi con una percentuale relativamente alta di giocatori occasionali e giocatori con un budget
relativamente basso(tabaccherie es)
C = Il più adatto per luoghi con un numero relativamente elevato di macchine (ad esempio sale slot)
D = Più adatto per luoghi con un basso interesse di gioco, (basso coin in)

www.igt.com

Descrizione gioco:
Reel Matrix :
Puntata:
Linee:
Sistema:

5x3
25, 50, 100
5/10
sinistra a destra

Selezione di vincita scatter:
Se 3, 4 o 5

appaiono su qualsiasi posto sullo schermo il

giocatore deve scegliere 1 di 3, 2 di 4 e 3 di 5 simboli scatter per
vincere una vincita scatter.
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Sphinx™ - AWP Italy
Questo gioco classico stile egiziano porta i giocatori nel mondo delle antiche piramidi.

Family Tree
Sphinx™

Family characterized by:
• Innesco bonus frequenza Media

• Due livelli di bonus di ritiro

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Giocatore-specifica classificazione gioco*:

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Operatore-specifica classificazione gioco*:

*

Semplicità gioco***:

semplice

Raccomandazione Multigame Suite****:

A

Minimum

Maximum

Sphinx

*** Caratteristica che descrive il livello di complessità di un gioco. Come riferimento Sphinx è classiﬁcato come semplice.
(scala: semplice, medio, avanzato, avanzato +, + + avanzato)
**** A = Adatto a tutti i tipi di luoghi e provincie
B = Il più adatto per luoghi con una percentuale relativamente alta di giocatori occasionali e giocatori con un budget
relativamente basso(tabaccherie es)
C = Il più adatto per luoghi con un numero relativamente elevato di macchine (ad esempio sale slot)
D = Più adatto per luoghi con un basso interesse di gioco, (basso coin in)

www.igt.com

Spiegazione Wild:

Descrizione gioco:
Reel Matrix :
Puntata:
Linee:
Sistema:

5x3
25, 50, 100, 200
5/10
da sinistra a destra

Sostituisce tutti i simboli eccezione

Sarcophagus Bonus:
(Tipo di bonus: Pick Bonus)
3 o più simboli „Coin“ su una linea attiva, innescano il bonus
Sarcofago, dove i giocatori possono vincere punti o
l’ingresso al Bonus Sfinge.

Sphinx Bonus:
(Tipo di bonus: Pick-A-Prize Bonus)
Il bonus può essere attivato tramite il Sarcophagus Bonus.
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Papyrus™ - AWP Italy
Il simbolo signora egiziana Papiro ™ è Wild e appare triplicato impilandosi su schermo. Il terzo rullo, Papiro,
garantisce l‘aspetto di un simbolo jolly in ogni giro. Il bonus selezionabile dei giochi gratuiti porta fortuna e
ricchezza per i suoi giocatori.

Family Tree
Novità

Family characterized by:
• Giochi gratuiti con la selezione del simbolo jolly
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Giocatore-specifica classificazione gioco*:

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Operatore-specifica classificazione gioco*:

*

Semplicità gioco***:

media

Raccomandazione Multigame Suite****:

A

Minimum

Maximum

Sphinx

*** Caratteristica che descrive il livello di complessità di un gioco. Come riferimento Sphinx è classiﬁcato come semplice.
(scala: semplice, medio, avanzato, avanzato +, + + avanzato)
**** A = Adatto a tutti i tipi di luoghi e provincie
B = Il più adatto per luoghi con una percentuale relativamente alta di giocatori occasionali e giocatori con un budget
relativamente basso(tabaccherie es)
C = Il più adatto per luoghi con un numero relativamente elevato di macchine (ad esempio sale slot)
D = Più adatto per luoghi con un basso interesse di gioco, (basso coin in)

www.igt.com

Spiegazione Wild:

Descrizione gioco:
Reel Matrix :
Bet Coin Play:
Bet Points Play:
Lines:

5x3
25, 50, 100
25, 50, 100, 200, 300
5/10

Sostituisce tutti i simboli eccezione

Free Games Bonus:
(Giochi gratuiti con una selezione pre giocatore)
3, 4 o 5 simboli Papiro pagano un premio aleatorio e innesca
10, 15 o 20 giochi gratuiti. In più, è mostrata una schermata di
selezione. Nella schermata di selezione il giocatore deve scegliere
1 su 5 tessere per ottenere uno simbolo che si trasforma in un
simbolo jolly per i restanti giochi gratis.
Se il giocatore ottiene un re-innesco, giochi liberi supplementari
sono assegnati. Il giocatore raggiunge il livello successivo di gioco
libero e deve scegliere una delle tessere rimanenti nella schermata
di selezione per ottenere un ulteriore simbolo che si trasforma
in un simbolo jolly per il restanti giochi gratuiti. Se il re-innesco
avviene più di 5 volte, solo i giochi gratuiti saranno premiati senza
jolly supplementari.
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Fairy’s Gold™ - AWP Italy
La Fata d’oro offre un gioco di base volatile, e in più tre bonus brillanti. I bonus selezionabili Coin Bonus, Bonus
Cup e il Free Games forniranno al giocatore un modo unico e divertente di vincere.

Famiglia
African Riches™

Famiglia caratterizzata da:
• Giochi gratuiti con pre e post selezionamento

• 3 stati in points play

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Giocatore-specifica classificazione gioco*:

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Operatore-specifica classificazione gioco*:

*

Semplicità gioco***:

avanzata

Raccomandazione Multigame Suite****:

A

Minimum

Maximum

Sphinx

*** Caratteristica che descrive il livello di complessità di un gioco. Come riferimento Sphinx è classiﬁcato come semplice.
(scala: semplice, medio, avanzato, avanzato +, + + avanzato)
**** A = Adatto a tutti i tipi di luoghi e provincie
B = Il più adatto per luoghi con una percentuale relativamente alta di giocatori occasionali e giocatori con un budget
relativamente basso(tabaccherie es)
C = Il più adatto per luoghi con un numero relativamente elevato di macchine (ad esempio sale slot)
D = Più adatto per luoghi con un basso interesse di gioco, (basso coin in)

www.igt.com

Spiegazione Wild:

Descrizione gioco:
Reel Matrix :
Bet Coin Play:
Bet Points Play:
Lines:

5x3
25, 50, 100
25, 50, 100, 200, 400
5/10

Sostituisce tutti i simboli eccezione

Free Games Bonus:
(Giochi gratuiti con una selezione pre giocatore)
3, 4 o 5 Treasure Chest simboli pagano il premio e innescano i
giochi gratis.

Stato di gioco (Points Play)
Stato di gioco 1:
Se un giro finisce con 2 simboli trigger e il massimo di punti è
<2000 punti, il giocatore non ottiene nessun re-spin.
Stato di gioco 2:
Se un giro finisce con 2 simboli trigger e il massimo di punti è >
= 2000 e <5000 punti, i 2 simboli trigger vengono fermati e il
giocatore ottiene 1 re-spin.
Stato di gioco 3:
Se un giro finisce con 2 simboli trigger la sessione massima punti
è> = 5000 punti, i 2 simboli trigger vengono fermati e il giocatore
ottiene 2 re-spin.
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Glorious King™ - AWP Italy
Tuffatevi in un mondo di un glorioso Re , pieno di un sacco di caratteristiche innovative. Se tre simboli King
appaiono impilati su un rullo, la funzione di “Moving Wild Spin” viene attivata.

Famiglia
Novità

Famiglia caratterizzata da:
• Golden Lion Bonus

• Trumpet Bonus

• Moving Wild Spins
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Giocatore-specifica classificazione gioco*:

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Operatore-specifica classificazione gioco*:

*

Semplicità gioco***:

media

Raccomandazione Multigame Suite****:

A

Minimum

Maximum

Sphinx

*** Caratteristica che descrive il livello di complessità di un gioco. Come riferimento Sphinx è classiﬁcato come semplice.
(scala: semplice, medio, avanzato, avanzato +, + + avanzato)
**** A = Adatto a tutti i tipi di luoghi e provincie
B = Il più adatto per luoghi con una percentuale relativamente alta di giocatori occasionali e giocatori con un budget
relativamente basso(tabaccherie es)
C = Il più adatto per luoghi con un numero relativamente elevato di macchine (ad esempio sale slot)
D = Più adatto per luoghi con un basso interesse di gioco, (basso coin in)

www.igt.com

Spiegazione Wild:

Descrizione gioco:
Reel Matrix :
Bet Coin Play:
Bet Points Play:
Lines:

5x3
25, 50, 100
25, 50, 100, 200, 300
5/10/15

è Jolly per tutti I simboli eccezione

Trumpet Bonus:
Tutte le vincite “Base Game Wins”> = „Gamble Valore Start“
innescano la tromba Bonus.
„Game Start Value“ = Win> = x4 o 4000 punti in assoluto.
Le eccezioni di vincite che non attivano il bonus tromba :
• Leone d‘oro Bonus trigger vince
• Qualsiasi vincita che supera i 100 €
• Ogni vincita che supera Max Win per scommessa
(Bet 25 = 2500, Bet 50 = 5000)
• Ogni vincita che è al di sotto di „valore iniziale della scommessa

Golden Lion Bonus:
3 o più simboli Lion attivano il bonus Leone d‘Oro. I Giocatori
devono scegliere uno su cinque leoni per ricevere un premio di
credito.

Moving Wild Spins:
Se il Re (= WILD) appare impilato su un rullo, allora cambia in un
unico grande simbolo. Quando la prossima partita si avvia, il grande simbolo passa all successivo rullo sul lato destro.
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