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A. NOME COMMERCIALE DEL MODELLO 

 
Nome commerciale dell’apparecchio: THE JUNGLE GREAT RESCUE DPB27 

 
                         Nome del gioco installato: GO JUNGLE 

 
  

B. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE 

B.1 Dimensioni cm:  
                             L118 * A184 * P144 
 
                                                                                                                   
                                                                  

 

                                                 
 

 
 
C. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE 
FASI 

 
                 C1.  Il gioco è per due giocatori ed è costituito da un unico mobile con seduta doppia ed un  
                         monitor orizzontale. 

                         È possibile giocare in modalità singola e/o multi-giocatore. 
                         Dopo aver inserito il numero di crediti sufficienti per avviare la partita,  
                         il gioco entrerà il modalità partita. 

                         La macchina è dotata di due dispenser eroga tickets e di due   
                         gettoniere, protette da serratura, sul frontale dell’apparecchio. 
               
 

 



 
C2.           Il gioco consiste nel catturare gli animali della giungla. Ad ogni animale corrisponde un punteggio,  
                 a cui a sua volta, corrisponde un numero di tickets, che verranno erogati a fine partita. 
                 Il giocatore deve lanciare la fune, individuando la giusta direzione, cercando di catturare quanti più              
                 animali possibili, accumulando punti. 
                 Quando la fune raggiunge la giusta angolazione, il giocatore deve premere il pulsante presente sulla   
                 macchina per catturare l’animale e con l’apposito joystick girare fino a quando l’animale non viene   
                 portato verso se stesso. Quando l’animale sarà catturato con successo, verrà accreditato il  
                 punteggio corrispondente.  
                 Sulla schermata di gioco, il giocatore potrà visionare il punteggio accumulato, il tempo di gioco a    
                 disposizione e i tickets che, durante la sessione di gioco, ha accumulato. 
                          

                
 

                      C3. Il sistema è dotato di riproduzione di una traccia audio tramite Speakers 
 
 

            
 
 

 
                         
                                         
 
                                    
 
 

In modalità STANDBY è possibile apportare le seguenti modifiche e regolazioni alla macchina: 

 

a) costo della partita (numero di monete, gettoni) 
b) volume dei segnali audio e della musica 
c) tempo di gioco 
d) valore dei punti:  
      possono essere effettuate accedendo alla scheda elettronica di controllo dove sarà possibile      
      impostare il valore dei punti in base ai quali verrà calcolato il rilascio di un ticket. 
 



 
                                                      


