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MONEY BOX

Dettagli scheda gioco

Multischeda

Bet

Rulli

Esclusiva

Cicli di Gioco

Bonus

Software House

Linee di Pagamento

Money Box

25 - 50 - 100 - 200 - 300

5 x 3

Top Class

28.000 partite

Wild, Mistery, Free Spin, Bonus Pick

Bakoo

5/20

1) JACK PARROT

2) SUPER HERO

3) ALADINO

4) QUEEN OF EGYPT

5) SEA PRINCESS

6) NIGHT CASH

MONEY BOX è una scheda multigioco che comprende 
6 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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JACK PARROT

Game description

JACK PARROT è un gioco slot a 15 rulli nel

quale occorre formare combinazioni di tre

o più simboli uguali partendo dalla parte

sinistra della schermata di gioco lungo le

linee di vincita attive.

JACK PARROT è un gioco slot a 15 rulli nel quale occorre formare combinazioni di tre o più simboli

uguali partendo dalla parte sinistra della schermata di gioco lungo le linee di vincita attive.

FASE BONUS BATTLESHIP, TREASURE

CAVE & FREESPIN – Nella fase BONUS

BATTLESHIP è possibile sparare ad un

veliero cercando di individuare quello con

maggior punti. Nella fase BONUS

TREASURE CAVE, invece, è possibile

scegliere il forziere più fortunato ed

accumulare ulteriori punti. Nella fase

FREESPIN, infine, si accumulano ulteriori

punti grazie ai giri gratuiti con i simboli

WILD permanenti che scendono di una

posizione ad ogni colpo.
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SUPER HERO

Game description

SUPER HERO è un gioco slot a 15 rulli nel quale occorre formare combinazioni di tre o più simboli

uguali partendo dalla parte sinistra della schermata di gioco lungo le linee di vincita attive.

FASE BONUS FREESPIN, SCATTER

BONUS & SPECIAL GAME – Accostando

su due rulli adiacenti i simboli speciali si

attiva il gioco freespin nel quale è possibile

vincere più facilmente grazie alle strisce

WILD. Nella fase SCATTER BONUS se si

trovano 3 simboli SUPERHERO si attiva lo

special game della RUOTA DELLA

FORTUNA nel quale è possibile vincere

ulteriori punti o il Jackpot oppure attivare

un ulteriore SPECIAL GAME durante il

quale si può accumulare ulteriore

punteggio o vincere il Jackpot se si

completa la scritta SUPER.

FASE SPECIAL FEATURE & LASER GAME -

Durante il gioco è possibile, in maniera

casuale, attivare la SPECIAL FEATURE che

comporta l'apparizione sia del SUPERHERO

che del MALVAGIO ai lati del monitor. Il

MALVAGIO sparerà al SUPERHERO che

cercherà di evitare il raggio laser

(LASERGAME) sui rulli per trasformarli in

punti o in WILD. Alla fine i personaggi

spariranno lasciando un nuovo quadro

modificato.

SUPER HERO è un gioco slot a 15 rulli nel

quale occorre formare combinazioni di tre

o più simboli uguali partendo dalla parte

sinistra della schermata di gioco lungo le

linee di vincita attive.
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ALADINO

Game description

ALADINO è un gioco slot a 15 rulli nel quale occorre formare combinazioni di tre o più simboli uguali

partendo dalla parte sinistra della schermata di gioco lungo le linee di vincita attive.

FASE BONUS FREESPIN & BONUS

LAMPADE – I FREESPIN possono regalare

molti punti grazie al simbolo WILD

SCORREVOLE. Nella fase BONUS

LAMPADE, il giocatore potrà scegliere la

lampada più fortunata e vincere ulteriore

energia.

ALADINO è un gioco slot a 15 rulli nel

quale occorre formare combinazioni di tre

o più simboli uguali partendo dalla parte

sinistra della schermata di gioco lungo le

linee di vincita attive.
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QUEEN OF EGYPT

Game description

QUEEN OF EGYPT è un gioco slot a 15 rulli nel quale occorre formare combinazioni di tre o più simboli

uguali partendo dalla parte sinistra della schermata di gioco lungo le linee di vincita attive.

GEM’S BONUS & WILD BONUS – Nella

fase di GEM BONUS il giocatore potrà

accedere al punteggio indicato, nel caso in

cui riesca completare il punteggio indicato.

Lo scarabeo d’oro è il simbolo WILD che si

espande verticalmente e sostituisce tutti i

simboli tranne il simbolo SCATTER.

Ottenendo tre simboli SCATTER, il

giocatore attiverà la fase speciale di

BONUS nella quale potrà collezionare

pietre preziose e ottenere la vincita più alta

possibile.

QUEEN OF EGYPT è un gioco slot a 15 rulli

nel quale occorre formare combinazioni di

tre o più simboli uguali partendo dalla

parte sinistra della schermata di gioco

lungo le linee di vincita attive.
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SEA PRINCESS

Game description

SEA PRINCESS è un gioco slot a 15 rulli nel quale occorre formare combinazioni di tre o più simboli

uguali partendo dalla parte sinistra della schermata di gioco lungo le linee di vincita attive.

SEA PRINCESS è un gioco slot a 15 rulli nel

quale occorre formare combinazioni di tre

o più simboli uguali partendo dalla parte

sinistra della schermata di gioco lungo le

linee di vincita attive.

FASE SCATTER BONUS, SPECIAL GAME &

FREESPIN – Nella fase di SCATTER

BONUS, il giocatore sceglie un forziere

dove può trovare una vincita oppure

guadagnare l’accesso allo SPECIAL GAME

con la possibilità di aumentare la propria

energia fino a vincere il Jackpot,

rappresentato dalla SIRENA. Nella fase

FREESPIN, collezionando 3 simboli

FREESPIN si attiva la fase di gioco

FREEGAME nella quale il giocatore ha dei

tiri gratis e i rulli si incatenano fra loro per

aumentare la possibilità di realizzare

combinazioni vincenti.
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NIGHT CASH

Game description

NIGHT CASH è un gioco slot a 15 rulli nel quale occorre formare combinazioni di tre o più simboli

uguali partendo dalla parte sinistra della schermata di gioco lungo le linee di vincita attive.

NIGHT CASH è un gioco slot a 15 rulli nel

quale occorre formare combinazioni di tre

o più simboli uguali partendo dalla parte

sinistra della schermata di gioco lungo le

linee di vincita attive.

FASE BONUS GAME & FASE BONUS

DIAMOND – Nella fase di BONUS GAME, il

giocatore dovrà percorrere la strada

migliore per attivare la cassaforte piena di

punti. In questa fase potrà accumulare

ulteriore energia grazie alle vincite

nascoste dietro ogni simbolo anubi della

schermata. Nella fase BONUS DIAMOND,

con quattro diamanti nei quattro angoli, si

attiva il bonus speciale che consente di

ottenere tiri gratis al fine di tentare di

completare le combinazioni di diamanti.
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CABINET COMPATIBILI CON MONEY BOX
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