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MEGA CASH

Dettagli scheda gioco
Multischeda

Bet

Rulli

Esclusiva

Cicli di Gioco

Bonus

Software House

Linee di Pagamento

Mega Cash

25 - 50 - 100 - 200 - 300

5 x 3

Top Class

30.000 partite

Wild, Extra Wild Moltiplicatore, Free 
Spin, Bonus Multilivello , Bonus Pick

Seven ABC

5/10/15

1) BEBA MONSTER

2) IRISH GOLD

3) MAD FOX IN THE WEST

4) ROXY BAR

5) SPHINX OF EGYPT

MEGA CASH è una scheda multigioco che comprende 
5 giochi diversi tra cui 

MEGA CASH ha un ciclo di 30.000 partite e una percentuale di pagamento del 65%. La partita ordinaria 

può essere articolata su più giochi premendo il tasto 4- MENU’ spostandosi nella pagina di selezione 

gioco dove è possibile premere i tasti 1 per spostarsi a sinistra, 5 per spostarsi a destra e 6 per 

confermare il gioco scelto

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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BEBA MONSTER

Game description

BEBA MONSTER è un gioco slot a 5 rulli

con 5, 10, 15 linee di vincita. La partita

ordinaria si articola in 6 fasi (non

necessariamente svolte in ogni partita)

BEBA MONSTER è un gioco slot a 5 rulli con 5, 10, 15 linee di vincita.

FASE BONUS FREESPIN e FASE BONUS

BEBA MONSTER - Quando a video

appaiono 3 simboli FREESPIN, in una

qualsiasi posizione dei rulli, si entra nella

fase BONUS FREESPIN in cui il giocatore

avrà a disposizione 7 FreeSpin. La fase

BONUS BEBA MONSTER si attiva quando

durante il BONUS FREESPIN appare lo

SPECIAL SYMBOL che si trasforma nel

simbolo BONUS BEBA. In questa fase il

giocatore, in possesso di tre vite, può

aprire una delle cinque tombe e trovare: il

simbolo BEBA che porta al livello

successivo; il simbolo Dracula che toglie

una vita; un valore di vincita in punti.

FASE EXTRA WILD e 50 CENT – La fase

EXTRA WILD si attiva quando compare il

simbolo EXTRA WILD su uno dei simboli

del 2° e/o 4° rullo. In caso di combinazione

vincente, il simbolo si ingrandirà

occupando tutto il rullo e svolgendo

funzione simile al simbolo WILD. La fase

50 CENT è accessibile solo quando si

incassa la vincita e questa non è multipla

di 1 €. Si presenterà una schermata

composta da una palla di ferro oscillante

che indica la cifra della vincita arrotondata

per eccesso o per difetto. Premendo un

tasto qualsiasi, la palla si ferma su una

delle due cifre che indica la vincita.
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IRISH GOLD

Game description

IRISH GOLD è un gioco slot a 5 rulli con 5, 10, 15 linee di vincita.

FASE EXTRA WILD e FASE BONUS WHEEL

La fase EXTRA WILD si attiva quando

compare il simbolo EXTRA WILD su uno

dei simboli del 2° e/o 4° rullo. La fase

BONUS WHEEL si attiva quando

compaiono 3 simboli BONUS in una

qualsiasi posizione dei rulli. In seguito,

comparirà una ruota con diversi valori di

vincita.

IRISH GOLD è un gioco slot a 5 rulli con 5,

10, 15 linee di vincita. La partita ordinaria si

articola in 6 fasi (non necessariamente

svolte in ogni partita).

FASE BONUS FREESPIN e FASE BONUS
MOLTIPLICATORE – Se durante la fase
BONUS WHEEL viene estratto
2WILDFreeSpins o 3WILDFreeSpins, si
attiveranno i FreeSpin. Ad ogni FreeSpin
comparirà il simbolo Wild FreeSpin che,
moltiplicandosi, occuperà altre posizioni sui
rulli, contribuendo a creare eventuali linee di
vincita. La fase BONUS MOLTIPLICATORE
si attiva con l’uscita dei simboli x2, x3, x4,
x5 durante la fase SLOT. In questa fase le
eventuali combinazioni vincenti vengono
moltiplicate di un fattore uguale al simbolo
moltiplicatore uscito.

FASE 50 CENT - Questa fase è accessibile

solo quando si incassa la vincita e questa

non è multipla di 1 €. In questa fase il

giocatore potrà selezionare il PIEDE

preferito che mostrerà la vincita

arrotondata per difetto o per eccesso.
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MAD FOX IN THE WEST

Game description

MAD FOX IN THE WEST è un gioco slot a 5 rulli con 10 linee di vincita.

FASE GIRL - Quando a video appare a

schermo intero una cassaforte che si apre

e da cui esce la GIRL viene attivata la

rispettiva fase. La GIRL si avvicina ai rulli e

muovendo mani e piedi fa girare le caselle

dei rulli. Le caselle girandosi possono

mantenere lo stesso simbolo di partenza o

possono trasformarsi in WILD creando

eventuali linee vincenti

MAD FOX IN THE WEST è un gioco slot a 5

rulli con 5, 10, 15 linee di vincita. La partita

ordinaria si articola in 6 fasi (non

necessariamente svolte in ogni partita).

FASE BONUS FOX - Questa fase si attiva

quando appaiono 3 simboli BONUS in

qualsiasi posizione dei rulli e il giocatore

può scegliere una delle 3 porte che

conducono a 3 differenti room: GREEN

ROOM, dove si cela una vincita espressa in

punti; RED ROOM dove si cela una vincita

espressa in punti che permette al giocatore

di accedere ad un’altra stanza e di trovare

nuovi moltiplicatori di vincita: BLUE ROOM

dove si cela il BONUS FREESPIN LOCK FOX

che consiste in sette freespin.

FASE EXTRA WILD e 50 CENT – La fase

EXTRA WILD si attiva quando compare il

simbolo EXTRA WILD su uno dei simboli

del 2° e/o 4° rullo. In caso di combinazione

vincente, il simbolo si ingrandirà

occupando tutto il rullo e svolgendo

funzione simile al simbolo WILD. La fase

50 CENT è accessibile solo quando si

incassa la vincita e questa non è multipla

di 1 €. In questa fase il giocatore

premendo il pulsante H2 o H4 può

selezionare bandito a cui vuole sparare per

scoprire la vincita arrotondata per difetto o

per eccesso.
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ROXY BAR

Game description

ROXY BAR è un gioco slot a 5 rulli con 5, 10, 15 linee di vincita.

FASE SPECIAL SYMBOL – Si attiva quando

a video compare uno SPECIAL SYMBOL

che può assumere diversi valori: SIMBOLO

MOLTIPLICATORE che moltiplicherà

l’eventuale linea di vincita x2, x3, x4 o x5;

simbolo WILD che si duplica in altre

posizioni del rullo creando eventuali altre

linee vincenti.

ROXY BAR è un gioco slot a 5 rulli con 5,

10, 15 linee di vincita. La partita ordinaria si

articola in 5 fasi (non necessariamente

svolte in ogni partita).

FASE BONUS ROXY e FASE EXTRA WILD –
Quando a video appaiono 3 simboli BONUS
in una qualsiasi posizione dei rulli si entra
nella Fase BONUS ROXY. In questa fase il
giocatore avrà a disposizione 7 FreeSpin.
La fase EXTRA WILD si attiva quando
compare il simbolo EXTRA WILD su uno
dei simboli del 2° e/o 4° rullo. Il simbolo in
caso di combinazione vincente si
ingrandirà occupando tutto il rullo e
svolgendo funzione simile al simbolo
WILD.

FASE 50 CENT - Questa fase è accessibile
solo quando si incassa la vincita e questa
non è multipla di 1 €. In questa fase il
giocatore, premendo il pulsante START,
interromperà l’animazione in corso per
verificare la vincita arrotondata per difetto
o per eccesso.
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SPHYNX OF EGYPT

Game description

SPHYNX OF EGYPT è un gioco slot a 5 rulli con 5, 10, 15 linee di vincita.

FASE BONUS FREESPIN - Questa fase si

attiva quando a video si fermano 3 simboli

FREESPIN, in qualsiasi posizione dei rulli.

Durante questa fase potrà comparire

anche il simbolo SPHINX OF EGYPT che

marcherà con una cornice dorata la sua

posizione di uscita. Dopo il quinto

FREESPIN, nelle posizioni marcate dalla

cornice dorata, compariranno dei simboli

WILD che verranno utilizzati per creare

eventuali combinazioni vincenti.

SPHYNX OF EGYPT è un gioco slot a 5 rulli

con 5, 10, 15 linee di vincita. La partita

ordinaria si articola in 4 fasi (non

necessariamente svolte in ogni partita).

FASE MISTERY - Questa fase si attiva

durante la fase SLOT, quando a video

compare, in una qualsiasi posizione dei

rulli, il simbolo MISTERY che potrà

trasformarsi in un altro simbolo e

posizionarsi in tutte le posizioni dove quel

simbolo è presente. I simboli, a loro volta,

si trasformeranno in WILD e potranno

formare combinazioni vincenti.

FASE 50 CENT - Questa fase è accessibile

solo quando si incassa la vincita e questa

non è multipla di 1 €. In questa fase il

giocatore si troverà davanti a due

Maschere di Tutankhamon di cui una

nasconderà la vincita arrotondata per

eccesso e l’altra la vincita arrotondata per

difetto. Il giocatore selezionando con i

pulsanti 2 e 4 potrà selezionare la

maschera preferita scoprendo così la

vincita.
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CABINET COMPATIBILI CON MEGA CASH
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