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WINNERS

Dettagli scheda gioco

Multischeda

Bet

Rulli

Esclusiva

Cicli di Gioco

Bonus

Software House

Linee di Pagamento

Winners

25 - 50 - 100 - 200 - 300

5 x 3

Top Class

30.000 partite

Wild, Moltiplicatore, Free Spin, Bonus 
Multilivello 

Vitalgames

10

1) LUCKY DIAMOND

2) FARWEST

3) LO STRUZZO

4) LATIN STORY

5) WINNER SLOT

WINNERS è una scheda multigioco che comprende 5 
giochi diversi tra cui 

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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LUCKY DIAMOND

Game description

Se nella schermata di gioco appaiono 3

simboli scatter si accede alla fase BONUS

FREESPIN. Se nella schermata di gioco

appaiono 4 simboli scatter si accede alla

fase BONUS SUPER FREESPIN. Se nella

schermata di gioco appaiono 5 simboli

scatter si accede alla fase BONUS LUCKY

DIAMOND.

LUCKY DIAMOND è un gioco a 5 rulli con 10 linee di vincita. Tutte le vincite sono pagate sulle linee

selezionate da sinistra a destra

FASI BONUS FREESPIN & SUPER

FREESPIN – Nella fase FREESPIN,

casualmente vengono assegnati tiri

speciali durante i quali possono apparire

uno o più simboli CORONA BLU che

assegnano 100 punti. Durante la fase

SUPER FREESPIN, oltre ai simboli CORONA

BLU che assegnano 100 punti, possono

comparire i simboli CORONA ROSSA che

assegnano al giocatore 200 punti. Al

termine dei tiri speciali i punti guadagnati

saranno trasferiti nel contatore Punti.

FASE LUCKY DIAMOND – La fase LUCKY

DIAMOND si sviluppa su due livelli: nel

primo livello il giocatore ha la possibilità di

scegliere un diamante che contiene una

vincita, una perdita o il passaggio al livello

successivo; nel secondo livello, invece, può

scegliere una cassaforte e ottenere una

vincita.
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FARWEST

Game description

FARWEST è un gioco a 5 rulli con 10 linee di vincita. Tutte le vincite sono pagate sulle linee

selezionate da sinistra a destra.

FASE BONUS – La fase BONUS si articola

su tre diversi livelli; nel primo livello il

giocatore può scegliere a quale bottiglia

sparare e scoprire cosa si cela all’interno:

una vincita, una perdita (che non modifica

il livello del contatore) o il passaggio al

livello successivo. Nel secondo livello, il

giocatore può attivare i detonatori con i

candelotti di dinamite e, se nell’esplosione

compariranno i lingotti d’oro, otterrà una

nuova vincita. Nel terzo livello, il giocatore

può accelerare l’animazione dell’estrazione

dei simboli e le animazioni di vincita. Tutte

le vincite saranno sommate al contatore

vincita.

FARWEST è un gioco a 5 rulli con 10 linee

di vincita. Tutte le vincite sono pagate sulle

linee selezionate da sinistra a destra.

Se durante la fase di gioco appaiono 3, 4 o

5 simboli SCATTER si accede alla fase

BONUS.
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LO STRUZZO

Game description

LO STRUZZO è un gioco a 5 rulli con 10 linee di vincita. Tutte le vincite sono pagate sulle linee

selezionate da sinistra a destra.

FASE BONUS – La fase BONUS si articola

su tre diversi livelli; nel primo livello, il

giocatore può scegliere a quale struzzo far

alzare la testa e può ottenere una vincita,

una perdita (che non modificherà il valore

del contatore vincita) o il passaggio al

livello successivo. Il secondo livello

consente di scegliere un uovo da aprire

che può contenere una vincita o l’accesso

alla fase FREESPIN. Nel terzo e ultimo

livello, il giocatore può accelerare

l’animazione dell’estrazione dei simboli e le

animazioni di vincita. Se durante questa

fase vengono estratti 3, 4 o 5 simboli

bonus si accede nuovamente al LIVELLO1

della fase bonus.

LO STRUZZO è un gioco a 5 rulli con 10

linee di vincita. Tutte le vincite sono

pagate sulle linee selezionate da sinistra a

destra.

Se durante la fase di gioco appaiono 3, 4 o

5 simboli SCATTER si accede alla fase

BONUS



CONFIDENTIAL

3

LATIN STORY

Game description

LATIN STORY è un gioco a 5 rulli con 10 linee di vincita. Tutte le vincite sono pagate sulle linee

selezionate da sinistra a destra.

FASE BONUS – La fase BONUS si articola

su tre diversi livelli; nel primo livello, il

giocatore può scegliere a quale bersaglio

sparare e può ottenere una vincita, una

perdita (che non modificherà il valore del

contatore vincita) o il passaggio al livello

successivo. Il secondo livello permette

solo di scegliere quale cassaforte

scassinare; la cassaforte può contenere

una vincita arbitraria o l’accesso alla fase

FREESPIN. Nel terzo e ultimo livello, il

giocatore può accelerare l’animazione

dell’estrazione dei simboli e le animazioni

di vincita. Se durante questa fase vengono

estratti 3, 4 o 5 simboli bonus si accede

nuovamente al LIVELLO1 della fase bonus.

LATIN STORY è un gioco a 5 rulli con 10

linee di vincita. Tutte le vincite sono

pagate sulle linee selezionate da sinistra a

destra.

Se durante la fase di gioco appaiono 3, 4 o

5 simboli SCATTER si accede alla fase

BONUS.
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WINNERSLOT

Game description

WINNERSLOT è un gioco slot a 5 rulli con 10 linee di vincita. Tutte le vincite sono pagate sulle linee

selezionate da sinistra a destra. .

FASE BONUS CASTELLO – Nella fase

BONUS CASTELLO il giocatore sceglie di

aprire una porta o una finestra che

possono celare: un bottino di monete con

una vincita casuale, un jolly che apre tutte

le porte chiuse e permette al giocatore di

accedere al livello successivo o un teschio

che fa terminare la sessione di gioco. Se il

giocatore riesce ad arrivare all’ultimo

livello, entra nella stanza degli scrigni e può

scegliere quale forziere aprire.

WINNERSLOT è un gioco slot a 5 rulli con

10 linee di vincita. Tutte le vincite sono

pagate sulle linee selezionate da sinistra a

destra.

Se durante la fase di gioco appaiono 3

scatter CORONA si accede alla fase

BONUS FREESPIN, se be appaiono 4 si

accede alla fase BONUS SUPER FREESPIN,

se invece escono 5 simboli scatter

CORONA si accede alla fase CASTELLO.

FASE BONUS FREESPIN & SUPER

FREESPIN – Nella fase FREESPIN,

casualmente vengono assegnati tiri

speciali durante i quali possono apparire

uno o più simboli CORONA BLU che

assegnano 100 punti. Durante la fase

SUPER FREESPIN, oltre ai simboli CORONA

BLU che assegnano 100 punti, possono

comparire i simboli CORONA ROSSA che

assegnano al giocatore 200 punti. Al

termine dei tiri speciali i punti guadagnati

saranno trasferiti nel contatore Punti.
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CABINET COMPATIBILI CON WINNERS
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