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HIGH 7 EVOLUTION

Dettagli scheda gioco

Multischeda

Bet

Rulli

Esclusiva

Cicli di Gioco

Bonus

Software House

Linee di Pagamento

High 7 Evolution

10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300

5 x 3

Top Class

28.000 partite

Free Spin, Moltiplicatore, Bonus a 
Livelli, Mistery, Respin, Bonus Pick

Octavian

5/10/15

1) WILD PANDA

2) GOD OF OLYMPUS

3) WILD FOX

4) RE MIDA

5) DEVIL’S HEART

6) WILD WEST

7) NEFERTARI

HIGH 7 Evolution è una scheda multigioco che 
comprende 7 giochi diversi tra cui 

Il giocatore può scegliere il gioco desiderato utilizzando i pulsanti "<<", ">>" o START.  Nel display dei 

messaggi informativi, apparirà la scritta SCEGLI UN GIOCO e, selezionando il gioco, si avvierà il 

caricamento dello stesso.

Il giocatore può stabilire la quantità di denaro oppure il tempo da giocare, inserendo i valori nelle 

apposite caselle. Una volta che viene raggiunto il valore prefissato (Limite di tempo o Limite di euro) la 

macchina emette un segnale di avviso. 

Omologa

65%
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WILD PANDA

Game description

WILD PANDA è un gioco slot a 5 rulli con 5-

10 linee di vincita. Le vincite sono pagate

da sinistra a destra sulle linee attive.

WILD PANDA è un gioco slot a 5 rulli con 5-10 linee di vincita. Le vincite sono pagate da sinistra a

destra sulle linee attive.

WILD & YIN-YANG- Il simbolo WILD

sostituisce qualsiasi simbolo eccetto

BONUS, X2, YIN, YANG, mentre i simboli

YIN e YANG se appaiati e uniti

correttamente, pagano una vincita.

KUNG FU BONUS - In qualsiasi posizione

sui rulli, tre bonus attivano il KUNG FU

BONUS che consiste in tre diversi livelli di

vincita: nel 1 e nel 2 livello si ottengono

rispettivamente una vincita e una vincita +

oro. Nel 3 livello si ottiene un

moltiplicatore per le vincite dei livelli

precedenti. Il KUNG FU BONUS continua se

l’oggetto selezionato contiene l’oro.
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GOD OF OLYMPUS

Game description

GOD OF OLYMPUS è un gioco slot a 5 rulli con 5-10 linee di vincita. Le vincite sono pagate da sinistra

a destra sulle linee attive.

FASE BONUS - 3 simboli BONUS in

qualsiasi posizione sui rulli avviano la fase

di bonus in cui il giocatore può scegliere

uno tra cinque vasi. 4 simboli bonus,

invece, permettono al giocatore di

scegliere una tra cinque cornucopie. Nel

secondo livello della fase bonus, il

giocatore può scegliere uno tra cinque

leoni.

ZEUS SPIN - Gli ZEUS SPINS si ottengono

in due modi o con 5 simboli bonus o nel

secondo livello della fase bonus dove si

ottengono sempre cinque ZEUS SPIN. Gli

ZEUS SPIN presentano tre simboli speciali

tra cui GREEN ZEUS che paga 1 x BET

totale; BLUE ZEUS che paga 2 x BET totale

e GOLD ZEUS che paga 5 x BET totale.

GOD OF OLYMPUS è un gioco slot a 5 rulli

con 5-10 linee di vincita. Le vincite sono

pagate da sinistra a destra sulle linee

attive.
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WILD FOX

Game description

WILD FOX è un gioco slot a 5 rulli con 5-10 linee di vincita. Le vincite sono pagate da sinistra a destra

sulle linee attive.

FOX SPIN & WILD FEATURE - La FOX SPIN

feature si attiva in modo casuale

presentando un numero casuale di simboli

WILD che aumentano le probabilità di

vincita. La WILD FEATURE si avvia in modo

casuale. Al termine dello spin un numero

casuale di simboli viene sostituito da

simboli Wild.

BONUS GALLINA - 3 simboli bonus in

qualsiasi posizione sui rulli avviano il

BONUS GALLINA che consiste in 4 livelli.

Nei livelli 1, 2 o 3 viene offerta al giocatore

la possibilità di scegliere da 1 a 4 galline

che possono contenere: un uovo bianco

che regala una vincita; un uovo bianco con

pulcino che permette di ottenere una

vincita e un extra spin; un uovo d’oro che

permette di ottenere una vincita con

accesso al livello successivo. Nel livello 4 il

giocatore può scegliere da 1 a 3 uova che

contengono una vincita visualizzata nella

fase di gioco.

WILD FOX è un gioco slot a 5 rulli con 5-10

linee di vincita. Le vincite sono pagate da

sinistra a destra sulle linee attive.
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RE MIDA

Game description

RE MIDA è un gioco slot a 5 rulli con 5-10 linee di vincita. Le vincite sono pagate da sinistra a destra

sulle linee attive.

FASE FREE SPINS CON MEGA SYMBOL –

Questa fase speciale si attiva con un

layout dei rulli dedicato a 25 linee di

vincita. Il simbolo che appare sul 1° e 2°

rullo ricopre 4 posizion. Se un simbolo

FREE SPIN appare sui rulli durante questa

fase, il giocatore ottiene un free spin extra,

se appaiono 2 simboli FREE SPIN ottiene 2

free spins extra e se appaiono 3 simboli

FREE SPIN ottiene 5 free spin extra.

RE MIDA TREASURE BONUS – Questa fase

consiste in un massimo di 4 livelli; i livelli 1,

2 o 3 possono contenere una vincita o una

vincita e una chiave. Il RE MIDA TREASURE

BONUS continua solo se viene selezionato

un settore della ruota che contiene una

chiave. Il livello 4 presenta uno scrigno che

può contenere: una vincita o essere

vuoto. Il RE MIDA TREASURE BONUS

termina quando uno scrigno viene aperto.

RE MIDA è un gioco slot a 5 rulli con 5-10

linee di vincita. Le vincite sono pagate da

sinistra a destra sulle linee attive.
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DEVIL’S HEART

Game description

DEVIL’S HEART è un gioco slot a 5 rulli con 5-10 linee di vincita. Le vincite sono pagate da sinistra a

destra sulle linee attive.

BONUS HEART – Il bonus HEART si attiva

con 3, 4 o 5 bonus in qualsiasi posizione

sui rulli con 1, 2 o 3 tentativi. Durante ogni

tentativo viene offerta al giocatore la

possibilità di scegliere 1 di 5 CUORI che al

primo tentativo possono contenere una

vincita; una vincita e tentativi gratis. Nei

tentativi successivi ogni CUORE può

contenere una vincita; una vincita e

tentativi gratis; x2 che moltiplica la vincita

corrente; X2 e ulteriori tentativi.

DEVIL’S HEART è un gioco slot a 5 rulli con

5-10 linee di vincita. Le vincite sono

pagate da sinistra a destra sulle linee

attive.

WILD & MYSTERY FEATURE - La WILD

FEATURE si avvia in modo casuale e, su

alcuni rulli selezionati casualmente, viene

incrementato il numero di simboli WILD in

modo da aumentare le probabilità di

vincita. La MISTERY FEATURE si avvia in

modo casuale solo se la partita è perdente

e garantisce almeno una vincita o Bonus.
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WILD WEST

Game description

WILD WEST è un gioco slot a 5 rulli con 5-10 linee di vincita. Le vincite sono pagate da sinistra a

destra sulle linee attive.

FASE FREE SPIN - Il simbolo Free Spins sul

rullo 5 insieme al simbolo Bonus sul rullo 1

e 3 avviano la FASE FREE SPIN. Il numero

iniziale di Free Spins è 5 che vengono

giocati con uno speciale layout dei rulli. Nei

rulli speciali sono presenti solo i simboli:

Wild Special – che trasforma il rullo

indicato in rullo Wild-; - X2 o X3 che

moltiplicano qualsiasi vincita; + 1 Free

Spin che aggiunge 1 free spin extra; Fori

che non avviano nessuna feature.

WILD WEST è un gioco slot a 5 rulli con 5-

10 linee di vincita. Le vincite sono pagate

da sinistra a destra sulle linee attive.

BONUS TRAIN ROBBERY - 3, 4 o 5 simboli

BONUS in qualsiasi posizione sui rulli

avviano il TRAIN ROBBERY BONUS con 1, 2

o 3 vite a disposizione. Durante il Bonus

viene offerta al giocatore la possibilità di

scegliere di volta in volta 1 di 15 casseforti

che possono contenere: una vincita; una

vincita e un’esplosione nella quale si perde

una vita; lingotti d’oro che contengono la

somma di tutte le vincite precedenti.
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NEFERTARI

Game description

NEFERTARI è un gioco slot a 5 rulli con 5-10 linee di vincita. Le vincite sono pagate da sinistra a

destra sulle linee attive.

BONUS RUOTA DELLA PIRAMIDE - In

qualsiasi posizione sui rulli 3, 4 o 5 simboli

BONUS avviano il BONUS RUOTA DELLA

PIRAMIDE. Sullo schermo appare una

ruota divisa in 10 settori colorati che

possono contenere: una vincita o 5 Free

Spins. Ogni piramide può invece

contenere: un “Avvia la ruota”; un settore

extra; aggiunge 1 settore vincente e un

“Avvia la ruota”; 2 settori extra; aggiunge 2

settori vincenti e un “Avvia la ruota”.

Quando la ruota si ferma, tutti i settori

danno diritto a una vincita o Free Spins che

vengono sommati tra loro.

NEFERTARI è un gioco slot a 5 rulli con 5-

10 linee di vincita. Le vincite sono pagate

da sinistra a destra sulle linee attive.

RA FEATURE - 3 simboli RA che ricoprono

per intero un rullo avviano la RA FEATURE;

tutti i simboli RA presenti sui rulli pagano

una vincita e ogni simbolo RA può

contenere: una vincita; 1, 2 o 3 free spins;

un moltiplicatore X2. Le vincite accumulate

vengono sommate tra loro. Il simbolo

MAGIC RA sostituisce casualmente un

numero di simboli trasformandoli in

simboli RA.
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CABINET COMPATIBILI CON HIGH 7 EVOLUTION
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