
REGOLE GIOCHI NETENT

THE PHANTOM'S CURSE

Regole del gioco Universal Monsters™ The Phantom's Curse Video Slot

Universal Monsters™ The Phantom's Curse Video Slot è una video slot a 5 rulli e 4 righe che presenta sostituzioni Wild, un 
simbolo Scatter, 3 simboli Bonus che fungono anche da Wild, una giocata bonus Pick and Click, Free Spins e una funzione Wild 
Re-spin.

Il gioco utilizza 40 linee di puntata (fisse), 1-10 livelli di puntata (20 gettoni per livello) e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando giochi al livello di puntata massimo, PUNTATA MAX gioca al valore dei gettoni corrente. Quando giochi a un qualsiasi 
livello di puntata inferiore, è necessario cliccare due volte su PUNTATA MAX per giocare il round al livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne Scatter e Bonus.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita sulla linea di puntata in gettoni è uguale al valore visualizzato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il livello 
di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata attiva in entrambi i sensi.

Le vincite sulle linee di puntata pagano solo se consecutive da quella più a sinistra verso destra e viceversa.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

I Free Spins e i Re-spin vengono giocati allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round che li ha attivati.



Gioco principale

Sia il primo sia l'ultimo rullo possono contenere simboli Stacked Bonus (non presenti durante i Free Spins).

Ci sono 3 tipi diversi di Stacked Bonus Symbols. Stacked Phantom compare solo sul primo rullo, mentre i simboli Stacked 
Mask e Stacked Christine compaiono solo sull'ultimo rullo.

I simboli Scatter compaiono solo sui rulli 1, 3 e 5.

I Free Spins e le funzioni Bonus non possono essere attivati contemporaneamente.

Gli Stacked Bonus Symbols fungono anche da simboli Wild.

Pick and Click

La giocata bonus Pick and Click viene attivata quando il simbolo Stacked Phantom si ferma completamente sul rullo 1 e il 
simbolo Stacked Christine si ferma completamente sul rullo 5.

Uno Stacked Bonus Symbol viene considerato come completamente fermo sui rulli quando il blocco di 2 simboli compare su 2 
delle 4 posizioni sui rulli.

Uno Stacked Bonus Symbols è composto da un blocco di 2 simboli.

Il gioco bonus presenta 2 fasi.

Nella fase 1, un giocatore ha 8 rose fra cui scegliere. Alcune rose rivelano vincite in gettoni mentre altre rivelano simboli di 
blocco.

Il giocatore sceglie le rose fino a quando non viene visualizzato un simbolo di blocco sullo schermo.

Quando un giocatore sceglie un simbolo di blocco nella fase 1, passa alla fase 2.

Nella fase 2 del gioco bonus, il giocatore deve scegliere 1 fra 3 specchi. Gli specchi rappresentano un moltiplicatore pari a 1x, 
2x o 3x per i gettoni vinti nella fase 1.

La vincita in gettoni dalla fase 1 è moltiplicata per il valore del moltiplicatore selezionato e poi pagata.

La prima scelta nella fase 1 presenta sempre una vincita in gettoni.

Alla fine del Re-spin Pick and Click, la vincita totale dal Re-spin Pick and Click viene aggiunta a qualsiasi vincita dal round che 
ha attivato il Re-spin Pick and Click.

Le vincite in gettoni che è possibile vincere durante la Fase 1 di Pick and Click sono: 20, 40 o 100 gettoni (moltiplicato per il 
livello di puntata).

La vincita massima in gettoni nel gioco Pick and Click è 7200 gettoni.



Re-spin Masked Phantom

Il Re-spin Masked Phantom viene attivato quando un simbolo Stacked Phantom si ferma completamente sul rullo 1 e un 
simbolo Stacked Mask si ferma completamente sul rullo 5.

I Bonus Stacked Symbols, i simboli Mask e i simboli Phantom visibili durante il giro che ha attivato il Re-spin si trasformano in 
Wild e rimangono bloccati sui rulli per un Re-spin gratis.

Nessun simbolo bonus o Scatter compare sui rulli durante il Re-spin.

Durante il Re-spin non è possibile attivare Pick and Click, Free Spins e i Re-spin aggiuntivi.

Alla fine del Re-spin Masked Phantom, la vincita totale dal Re-spin Masked Phantom viene aggiunta a qualsiasi vincita dal 
round che ha attivato il Re-spin Masked Phantom.

Prima del Re-spin, vengono calcolate tutte le vincite dal gioco principale e poi i rulli vengono fatti girare nuovamente.

Free Spins

3 simboli Scatter che compaiono sui rulli 1, 3 e 5 rispettivamente attivano i Free Spins.

Durante i Free Spins, un candelabro è appeso a delle corde e compare accanto ai cinque rulli con ciascuna corda connessa a un 
determinato rullo.

Quando un simbolo Masked Phantom si ferma su un rullo, taglia la sezione della corda corrispondente ed evidenzia il rullo 
connesso alla sezione.

Dopo che una corda è stata tagliata per un certo rullo, i simboli Masked Phantom seguenti che compaiono su quel rullo non 
determinano il taglio di un'altra corda di un rullo diverso.

Quando tutte e cinque le corde accanto ai rulli sono state tagliate, il candelabro cade e i Free Spins terminano.

Il simbolo Masked Phantom funge da Wild durante i Free Spins.

Quando un simbolo Masked Phantom si ferma su un rullo e taglia la corda, tutti i simboli Masked Phantom su quel rullo 
diventano simboli Masked Phantom completamente impilati a partire dal giro successivo e rimangono impilati per il resto della 
sessione di Free Spins. Una serie completamente impilata di simboli Masked Phantom è un blocco di 4 simboli Masked 
Phantom.

Durante i Free Spins, la vincita totale dai Free Spins viene aggiunta a qualsiasi vincita dal round che ha attivato i Free Spins.

Durante i Free Spins non è possibile attivare altri Free Spins.

I simboli Scatter, i simboli Mask e i simboli Phantom normali non compaiono sui rulli durante i Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Pulsante Funzione

Clicca per avviare il round di gioco con il Liv. puntata e il Val. 
gettoni correnti (altrimenti premi la barra spaziatrice).

Clicca per accedere al menu delle impostazioni di gioco e 
selezionare le opzioni di gioco. Leggi la sezione delle imp. 
gioco di seguito.



Fai clic per disattivare l'audio del gioco o utilizza il cursore per 
regolare il volume.

Clicca per accedere alle regole del gioco.

Clicca per aprire il menu delle impostazioni Gioco autom. e 
giocare in maniera automatica. Seleziona il numero di giri in 
Gioco autom. oppure accedi a Impostazioni avanzate per 
configurare le opzioni di Gioco autom.

Clicca per visualizzare la TABELLA PAGAMENTI. Scorri la 
pagina verso l'alto e verso il basso per visualizzare le 
informazioni.

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni diventano 
effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.
Altre informazioni



Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori 
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati 
e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.57%

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese                                                     Termine tradotto
Wild Jolly
Free Spins Giri Gratuiti
Pick and Click Scegli e clicca
Re-spin Re-spin
Stacked Bonus Symbols Simboli bonus impilati
Stacked Phantom Fantasma impilato
Stacked Christine Christine impilata
Stacked Mask Maschera impilata
Masked Phantom Fantasma impilato
Scatter Scatter



STARBURST

Starburst™ è una slot video con 5 ruote e 3 file che presenta il Jolly Starburst™ con giri ripetuti e vincite in entrambi i 
sensi.

Si possono giocare tra 1 e 10 linee di puntata con livelli di puntata e valori gettone differenti.

Il pulsante Gira consente di disputare la partita secondo le linee ed il livello di puntata e il valore gettone attuali 
(alternativamente, premere la barra spaziatrice).

PUNTATA MAX consente di giocare la partita con il numero massimo di linee di puntata, il livello di puntata massimo 
e il valore dei gettoni corrente.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

In alternativa, fai clic su qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella 
pagamenti per quel simbolo.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

I simboli Starburst™ Wild rimpiazzano qualunque simbolo.

Viene pagata la combinazione vincente più alta su una linea di puntata attiva dal rullo più a sinistra verso destra e/o 
dal rullo più a destra verso sinistra.

Le vincite sulle linee di puntata pagano solo se consecutive da quella più a sinistra verso destra e viceversa.Vincite 
simultanee su più linee di puntata si sommano.

La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità PROVA IL GIOCO.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.
Starburst™ Wilds

I simboli Wild Starburst™ possono comparire solo sui rulli 2, 3 e 4.

Uno o più Starburst™ Wilds che compaiono in qualunque posizione sui rulli 2, 3 o 4 attivano la giocata Starburst™ 
Wild.

Durante la giocata Wild Starburst™, i simboli Wild Starburst™ si espandono fino a coprire l'intero rullo e rimangono in 
posizione mentre gli altri rulli girano di nuovo.

I simboli Starburst™ Wild che compaiono durante un nuovo giro attivato avviano un nuovo giro aggiuntivo.

La giocata Starburst™ Wild termina quando non compaiono più Starburst™ Wilds durante un nuovo giro.

Fino a 2 simboli Starburst™ Wild aggiuntivi possono comparire dopo che un Starburst™ Wild ha attivato un nuovo 
giro, che avvia 1 nuovo giro aggiuntivo per ogni simbolo Starburst™ Wild per un massimo di 3 nuovi giri.



I giri ripetuti vengono eseguiti con la stessa puntata della mano che li attiva.

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM. sul tastierino o su AUTO nel riquadro di 
gioco, quindi fai clic su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita . Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera . Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.

Se i contanti aumentano di . Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di . Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.
Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.
Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. ● Giro veloce . 
Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) ● Schermata intro . Attiva o disattiva il 
filmato introduttivo.

Animazioni . Attiva o disattiva le animazioni.

Musica di sottofondo . Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Eff. sonori . Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità immagini . Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare . Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco . Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)

Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.1%

Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.



Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i

pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

ALIENS ROBOT

Alien Robots™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe con Free Spin, simboli Wild sostitutivi, vincite Scatter e Sticky Wild 
che si espandono.
Puoi giocare con 1-30 linee di scommessa e con diversi livelli di puntata oppure giocare con 30 linee di scommessa e 
243 modi di scommessa con diversi livelli di puntata.

Il pulsante Gira avvia la partita secondo le linee, il livello di scommessa e i modi di scommessa (se attivi) selezionati.

Il pulsante Gira consente di giocare con le linee, il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.

GIOCO AUTO consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i payout sono realizzati sulla base della PAYTABLE.

Le vincite vengono pagate su linee di puntata selezionate e con tutti i modi di puntata, eccetto per i simboli Scatter.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Una vincita su una linea di puntata e modo di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE 
moltiplicato per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata e modo di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il 
valore dei gettoni.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli, tranne gli Scatter.

Nel gioco principale e nei Free Spins, i simboli Wild compaiono sui rulli 2, 3 e 4.

Le vincite Scatter vengono aggiunte alle vincite sulle linee di puntata e sui modi di vincita.

Le vincite Scatter pagano indipendentemente dal numero di linee di puntata o modi di puntata selezionati.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di scommessa e modalità di scommessa.

Le linee di scommessa e i modi di scommessa pagano se i simboli vincenti sono in successione dal rullo più a sinistra 
verso destra.
Le vincite simultanee su diverse linee di scommessa e con diversi modi di scommessa si sommano.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nella modalità PROVA IL GIOCO.

Free Spins

3 o più simboli Scatter disposti in modo casuale sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins. o 3 scatters = 10 
Free spins o 4 scatters = 20 Free spins o 5 scatters = 50 Free spins



I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso numero di linee del round che li ha attivati.

Nei Free Spins, almeno 3 simboli Scatter che appaiono in modo casuale sui rulli attivano altri Free Spins.
I Free Spins vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins correnti.

Sticky wild espansi

Durante i Free spins, i simboli Wild su linee di scommessa o modi di scommessa vincenti attivano la giocata con 
simboli Sticky wilds espansi.

I simboli Sticky wilds si espandono e coprono tutto il rullo e rimangono in posizione mentre gli altri rulli girano di 
nuovo per farti vincere ancora.
I simboli Sticky wilds espansi ritornano a un Wild standard dopo un altro giro.

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando si vince una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a
un importo indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti

Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.



Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è:
243 modi di puntata attivati 96.6%
243 modi di puntata disattivati 96.3%

Altre informazioni Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni 
del sito di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Autoplay Gioco autom.

Free Giri gratuiti

Spins

Paytable TABELLA

PAGAMENTI

Scatter Scatter

Wild Jolly

Sticky Sticky Wild

Wild

BOLLYWOOD STORY

Bollywood Story™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 9 linee di puntata. Il gioco offre simboli Floating Wild e Free 
Spins.
Il gioco utilizza 9 linee di puntata (fisse), da 1 a 10 livelli di puntata e diversi valori dei gettoni.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.
Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.
GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.



Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.
Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Floating Wild
I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne gli Scatter.
La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base 
alla TABELLA PAGAMENTI.

Durante ogni giro, nel gioco principale e nei Free Spins, vengono visualizzati i Floating Wild che si posizionano sui 
simboli regolari trasformandoli in Wild. Tuttavia, solo i Wild inclusi nella linea di puntata vincente sono indicati come 
Wild.

   

Tra 2 e 4 Floating Wilds vengono visualizzati a caso a ogni giro durante il gioco principale.
Nei Free Spins, a ogni giro possono comparire tra 3 e 6 Floating Wild in modo casuale.
Se un simbolo Floating Wild compare su un simbolo Scatter, entrambi i simboli rimangono attivi sul rullo: 3 o più 
simboli Scatter attivano i Free Spins e i simboli Floating Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli Scatter.

Free Spins
3 o più simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale e nei Free Spins attivano i 
Free Spins come indicato nella TABELLA PAGAMENTI.
3 Scatters = 10 Free Spins
4 Scatters = 20 Free Spins
5 Scatters = 30 Free Spins
I Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins attuali.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i 
Free Spins.
Le vincite nei Free Spin si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Pulsante Funzione

Clicca per avviare il round di gioco con il Liv. puntata e il Val. 
gettoni correnti (altrimenti premi la barra spaziatrice).

Clicca per accedere al menu delle impostazioni di gioco e 
selezionare le opzioni di gioco. Leggi la sezione delle imp. 
gioco di seguito.



Fai clic per disattivare l'audio del gioco o utilizza il cursore 
per regolare il volume.

Clicca per accedere alle regole del gioco.

Clicca per aprire il menu delle impostazioni Gioco autom. e 
giocare in maniera automatica. Seleziona il numero di giri in 
Gioco autom. oppure accedi a Impostazioni avanzate per 
configurare le opzioni di Gioco autom.

Clicca per visualizzare la TABELLA PAGAMENTI

Fai clic sulle frecce verso sinistra o destra per scorrere le 
pagine della TABELLA PAGAMENTI. Fai clic sulla x per 
tornare al gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.
Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).
Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.
Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.
Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).
Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.
Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.
Se vengono vinti Free Spins Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.
Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.
Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.
Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.



In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.1%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Scatter Scatter

Free Spins Giri gratuiti

Floating Wild Jolly mobile



ARCHANGELS: SALVATION

Archangels: Salvation™ è una slot video a 6 rulli e 12 righe con Free Spins, Sostituzioni Wild e 2 Funzioni Wild.

Il gioco viene giocato su 100 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1-10 (40 gettoni per livello) e diversi valori 
dei gettoni.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il

livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato. Le combinazioni 
vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.
Tutti i simboli Wild (2x2 Wild, pile di simboli Wild e Wild singoli) sostituiscono tutti i simboli fatta eccezione per il 
simbolo Scatter.
I simboli delle vincite alte nel gioco sono simboli individuali ma per convenienza vengono rappresentati come pile di 
simboli, ossia come i personaggi paradiso e inferno.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato 
per il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate

2x2 Wild

Il simbolo 2x2 Wild è un blocco di simboli composto da 2x2 simboli.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto quelli Scatter.

Qualsiasi parte di un simbolo Wild incluso in una linea di puntata vincente paga la combinazione più alta possibile, 
secondo la tabella dei pagamenti.

Aree calde

Ci sono 2 aree calde distinte nel gioco
La prima comprende le 2 righe superiori dell'area di gioco, mentre la seconda comprende le 2 righe inferiori dell'area 
di gioco.
Nei Free Spins, entrambe le aree calde si estendono su 3 righe.

Ciascuna delle aree presenta la sua Funzione Wild. L'area calda superiore attiva la funzione Heaven, l'area calda 
inferiore quella Hell.
Se il 2x2 Wild si ferma sui rulli in modo tale che almeno una delle sue parti si trovi nell'area calda, viene attivata la 
rispettiva Funzione Wild.



La Funzione Wild viene attivata per ciascuna posizione sui rulli occupata dal 2x2 Wild. Ad esempio, se il 2x2 Wild si 
ferma completamente nell'area calda, la funzione viene attivata 4 volte.
La funzione può essere attivata di nuovo se una pila di simboli Wild (o una sua parte) oppure se un simbolo Wild 
unico si fermano nuovamente nell'area calda.

Per ciascun simbolo Wild nell'area calda, vengono generati o 1 pila di simboli Wild o 4 simboli Wild singoli.
Non è possibile attivare la stessa funzione 2 volte di seguito. Solo 1 funzione alla volta può essere attiva. Ad esempio, 
se la funzione Hell è stata attivata per prima, allora la prossima funzione ad essere riattivata sarà quella Heaven.

Durante le funzioni possono esserci solo 2 tipi di simboli Wild presenti sui rulli: simboli Wild singoli e pile di simboli 
Wild.

Le funzioni terminano quando non si fermano più nuovi simboli Wild nell'area calda o quando il simbolo Wild non ha 
una posizione libera in cui fermarsi sui rulli.

Le vincite delle Funzioni Wild sono valutate e pagate dopo che le funzioni sono state giocate.

Le vincite della Funzione Wild vengono aggiunte a qualsiasi altra vincita dalle linee di puntata.

Funzione Heaven

La Funzione Heaven viene attivata quando un simbolo 2x2 Wild si ferma completamente o parzialmente nell'area 
calda superiore.

Se il 2x2 Wild si ferma parzialmente nell'area calda, vengono generate 2 pile di simboli Wild. Se il simbolo 2x2 Wild si  
ferma completamente nell'area calda, vengono generate 4 pile di simboli Wild.

La lunghezza delle pile dei simboli Wild varia da 3 a 5 simboli.

Le pile di simboli Wild possono coprire completamente i simboli Scatter, i simboli Wild singoli e completamente o 
parzialmente le pile più piccole di simboli Wild.
Le pile di simboli WIld non possono fermarsi nell'area calda superiore.

Funzione Hell

La Funzione Hell viene attivata quando un simbolo 2x2 Wild si ferma completamente o parzialmente nell'area calda 
inferiore.

In tal caso, l'area infernale comincia a sparare simboli Wild singoli che si fermano in maniera casuale sui rulli 
I simboli WIld singoli non possono fermarsi sui simboli Scatter e su altri simboli Wild e nell'area calda inferiore.
Il numero di simboli Wild sparato è 8 o 16, a seconda che il simbolo Wild si sia fermato parzialmente o 
completamente nell'area calda.

Free Spins

3 o più simboli Scatter impilati che compaiono ovunque sui rulli attivano i Free Spins.

I simboli Scatter sono in pile da 2, ossia occupano 2 posizioni sui rulli.

Ciascuna pila di Scatter conta come un simbolo anche se occupa 2 posizioni sui rulli.

Se è visibile solo una parte della pila, questa conta comunque come un simbolo Scatter intero.

Se il simbolo Scatter è coperto da una pila di simboli Wild, il simbolo Scatter attiva comunque i Free Spins.
Se i Free Spins e le Funzioni Wild vengono attivate contemporaneamente, le Funzioni Wild vengono giocate per 
prime.



3, 4, 5 e 6 simboli Scatter assegnano rispettivamente 10, 15, 20 e 25 Free Spins.

Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i  
Free Spins.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.





Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.
Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).
Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.
Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.
Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO)

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.
Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.
Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano effettive al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del 
sito di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore 
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.08%

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese                                         Termine tradotto

Wild Jolly

2x2 Wild Jolly 2x2

Heaven Paradiso

Hell Inferno

Free Spins Giri gratuiti



Scatter Scatter

ASGARDIAN STONES

Asgardian Stones™ è una video slot a 5 rulli, 3 righe, 20 linee di puntata (fisse), Il gioco presenta simboli Colossal, una 
Bonus Wheel, Free Spins, sostituzioni Wild e la funzione Avalanche™.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto la Bonus Wheel.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per 
il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni pagano solo sulle linee di puntata, fatta eccezione per le vincite dalla Bonus Wheel

Funzione Avalanche™

La combinazione di simboli compare direttamente, senza visualizzare la rotazione dei rulli.

La linea di puntata vincente scatenerà una Avalanche.

I simboli nelle combinazioni vincenti esplodono e scompaiono e lasciano spazio a una seconda Avalanche di simboli.
Le Avalanches continuano fino a quando non si verificano più vincite.

Le vincite Avalanche vengono aggiunte a qualsiasi vincita sulle linee di puntata.

Simboli Colossal Tutti i simboli nel gioco principale e in Free Spins compaiono anche in versione Colossal, fatta 
eccezione per il simbolo Wild nel gioco principale. Il simbolo Colossal è un blocco di simboli 2x2 o 3x3.

I simboli Colossal vengono visualizzati completamente o parzialmente a seconda di come si ferma il rullo.



I simboli in combinazioni vincenti esplodono e scompaiono e tutto il simbolo Colossal viene rimosso anche se solo una 
piccola sezione del simbolo ha preso parte alla combinazione vincente.

Tutti i simboli rimanenti cadono nella posizione più bassa in modo da riempire gli spazi vuoti e lasciano spazio a una 
nuova Avalanche di simboli. Le Avalanche continuano fino a quando non ci sono più vincite.

Durante l'Avalance, è possibile che cada un simbolo Colossal. Una volta che il simbolo Colossal è stato posizionato, 
tutti gli spazi vuoti residui vengono riempiti con simboli normali. Non è possibile avere 2 o più simboli Colossal a vista 
contemporaneamente.
Qualsiasi parte di un simbolo Colossal inclusa in una linea di puntata vincente paga in base alla Tabella dei pagamenti.

Funzione Colossal Crush

Dopo la prima Avalanche, la funzione Colossal Crush può essere attivata sia nel gioco principale che nei Free Spins.

Un simbolo Colossal deve sempre avere dei simboli in tutte le pozioni immediatamente al di sotto.

Quando un nuovo simbolo Colossal cade, può distruggere a caso ulteriori righe di simboli al di sotto.
Se continuano a esserci posizioni vuote al di sotto del simbolo Colossal come conseguenza di una vincita precedente, il  
simbolo Colossal cade distruggendo tutti i simboli sulla riga al di sotto. Tale processo continua fino a quando il simbolo 
Colossal non si trova in fondo alla schermata o non ci sono più posizioni vuote al di sotto.
Ogni volta che un simbolo Colossal cade di una riga e distrugge almeno un simbolo, viene assegnato un moltiplicatore.

Per ciascuna riga in cui viene distrutto un simbolo, il moltiplicatore aumenta di 1 con un moltiplicatore massimo di x4. 
Il moltiplicatore viene applicato alla successiva valutazione della vincita e viene poi reimpostato su 1, ossia ciascun 
moltiplicatore può essere utilizzato solo una volta.

Funzione Bonus Wheel

La Bonus Wheel è un blocco di simboli 3x3 che può fermarsi solo sugli ultimi 3 rulli, sia nel gioco principale che nei 
Free Spins. Può fermarsi in maniera completamente o parzialmente visibile nell'area di gioco.

Una volta che tutte le Avalanche e le valutazioni di vincita sono state completate, la Bonus Wheel si ferma. La Bonus 
Wheel può assegnare vincite in gettoni, Free Spins o entrambi.

Il numero di vincite in gettoni e di Free Spins vinti nei campi attivi della Bonus Wheel sarà uguale al numero di righe 
coperte dal simbolo 3x3, ossia +1 premio per ciascuna riga.

Una vincita in gettoni sulla Bonus Wheel è pari a 1, 2 o 5 volte la puntata totale e la vincita massima in gettoni è 36 
volte superiore alla puntata totale.

A differenza dei simboli regolari, la Bonus Wheel non viene rimossa dopo l'assegnazione della vincita. Ciò significa che 
non ci sono Avalanche dopo la sua valutazione.

Oltre al moltiplicatore di funzione Colossal Crush, anche i valori della vincita in gettoni sulla Bonus Wheel vengono 
moltiplicati. Tuttavia, questo moltiplicatore non viene reimpostato se c'è un'Avalanche successiva. Al contrario, se il 
moltiplicatore aumenta ancora, il moltiplicatore sulle vincite in gettoni viene aumentato ulteriormente. Quando 
l'Avalanche si ferma, viene valutata la vincita in gettoni sulla Bonus Wheel.

Le vincite sulla Bonus Wheel sono aggiunte a tutte le vincite sulla linea di puntata.

Free Spins

Ci sono 3 campi sulla Bonus Wheel che assegnano 5 Free Spins ciascuno. Una vincita dalla Bonus Wheel nel gioco 
principale può pertanto attivare 5, 10 o un massimo di 15 Free Spins.



I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni che li hanno attivati.

Il numero dei Free Spins viene assegnato sulla base della Tabella dei Pagamenti.

Nei Free Spins, il simbolo Wild può essere un simbolo Colossal Wild.

Se un Colossal Wild fa parte della vincita, viene diviso in simboli Wild 1x1.

I simboli Wild che fanno parte di una vincita esplodono e scompaiono.

I simboli Wild che non fanno parte della vincita rimangono sui rulli e fanno parte delle prossime Avalanche fino a 
quando non ci sono più vincite.
La Bonus Wheel può essere riattivata un massimo di tre volte nei Free Spins e può attivare un massimo di 25 Free 
Spins aggiuntivi.

Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i 
Free Spins.
Le vincite nei Free Spin si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Pulsante                        Funzione

Opzioni impostazioni gioco



Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. Avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

 Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

 Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

 Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un 
importo da te indicato.

 Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

 Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
 Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

 Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
entrano in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

 Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate 
sui valori predefiniti quando ricarichi il gioco.

 Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del 
sito di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.31%

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



Termine inglese Termine tradotto

Avalanche Valanga

Bonus Wheel ruota Bonus

Free Spins Giri gratuiti

Colossal Colossale

Colossal Crush Distruzione colossale

Wild Jolly

ATTRACTION

Attraction™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 10 linee con simboli Wild e Sticky Wild sostitutivi, nuovi giri e un 
elemento speciale Magnete.

Il gioco utilizza 10 linee di puntata (fisse), 1-10 livelli (10 gettoni per livello) e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettoreLIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettoreVALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

PUNTATA MAX consente di giocare la partita con il numero massimo di linee di puntata, il livello di
puntata massimo e il valore dei gettoni corrente.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. Altrimenti fai clic su un 
simbolo sui rulli durante il gioco quando i rulli non sono in movimento per visualizzare una mini tabella dei 
pagamenti per quel simbolo.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate. Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo 
sulle linee di puntata.

Wild e Sticky Wild
I simboli Wild possono comparire solo sui rulli 2, 3 e 4 nel gioco principale e nei nuovi giri. 



I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli Sticky Wild.

La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di

puntata in base alla TABELLA PAGAMENTI.

I simboli Sticky Wild sostituiscono tutti i simboli.

I simboli Sticky Wild possono essere attivati solo dall'elemento speciale Magnete (vedere la sezione Elemento 
speciale Magnete per ulteriori dettagli).
I simboli Sticky Wild possono comparire solo durante un nuovo giro.

La sostituzione con il simbolo Sticky Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in 
base alla TABELLA PAGAMENTI.





nuovi giri vengono disputati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del giro che li ha attivati.

Le vincite dei nuovi giri si sommano alle vincite dal giro iniziale.

Il campo della vincita totale include tutte le vincite dal giro iniziale sommate alle vincite dal nuovo giro.
Non è possibile modificare il livello di puntata e il valore dei gettoni durante un nuovo giro.

I nuovi giri terminano quando non vi sono più nuovi simboli Wild sullo stesso rullo o sulla stessa riga dei magneti.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) 
Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il filmato introduttivo. Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di 
sottofondo.
Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

 Qualità immagini. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

 Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

 Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL 
GIOCO.)

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.
Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo



che avrai impostato.

Nota: se le impostazioni per Gioco autom. vengono modificate durante un giro normale dei rulli o una giocata 
speciale, diventano effettive al termine del turno di gioco o della giocata speciale vinta.
Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.7% 

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Wild Jolly

Sticky Wild Sticky Wild

BACCARAT

Baccarat è un gioco di carte basato sul classico Baccarà giocato tra il Player e il casinò (Banker).

Il gioco viene disputato con 8 mazzi da 52 carte (esclusi i Jolly) che vengono mescolati insieme prima di ogni round.
Lo scopo del gioco è indovinare quale mano avrà il punteggio più alto tra quella del Player e quella del Banker. Puoi 
anche prevedere un tie.
Il segno MIN/MAX indica la puntata minima e massima che può essere piazzata in qualsiasi area di scommessa.
I pagamenti vengono effettuati secondo la TABELLA PAGAMENTI nel gioco. Per maggiori informazioni, consulta la 
sezione Programma dei pagamenti di seguito.
Per visualizzare la TABELLA DEI PAGAMENTI, sposta il puntatore sulla scritta MIN/MAX.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nella modalità PROVA IL GIOCO.

Istruzioni per il gioco

Per effettuare una puntata, seleziona un gettone e clicca su una delle aree di puntata sul tavolo: TIE, BANKER o 
PLAYER.

Clicca sulle frecce attive che occasionalmente compaiono a sinistra e destra delle fiches per visualizzare ulteriori 
valori delle fiches. Ogni clic su un’area di scommessa aggiunge una fiche del valore selezionato alla scommessa.

Per iniziare una mano, clicca sul pulsante GIOCA.

Per annullare una puntata, si seleziona la fiche di annullamento e poi si fa clic sull’area della scommessa.
Per piazzare una nuova puntata, clicca su NUOVA PUNTATA.



Per piazzare la stessa puntata del round precedente e giocare, clicca su STESSA PUNTATA.

Per visualizzare l'opzione Storia di Baccarat, apri Impostazioni di gioco, quindi seleziona la casella Storia di Baccarat. 
Per ridurre a icona la Storia di Baccarat, sposta il puntatore su Storia di Baccarat, quindi clicca sul pulsante [X].

Per raddoppiare il valore della puntata precedente piazzata in un round di gioco, clicca sul tasto

STESSA PUNTATA X2

Mano di gioco

Il Player e il Banker ricevono due o tre carte. Le terze carte vengono distribuite sulla base delle regole della terza 
carta. Per ulteriori informazioni consulta le Regole della terza carta.

Il gioco confronta le mani del Player e del Banker. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione sui punteggi 
riportata in basso.
La mano con il valore più vicino a 9 sarà quella vincente. Le mani con lo stesso valore determinano un tie e nessuna 
delle due risulterà vincente.

Punteggio Baccarat

Il valore della mano viene determinato sommando i valori delle carte.

Le carte dal 2 al 9 hanno il loro valore nominale. L'Asso vale "1" mentre il Re, la Regina, il Jack e il 10 valgono "0".
Se il valore è maggiore o uguale a 10, viene sottratto 10. Il valore rimanente rappresenta il valore della mano (per 
esempio, 13 diventa 3).

Regole della terza carta

Se il Player o il Banker ha 8 o 9, si parla di mano "naturale". In questo caso, nessuno dei due potrà richiedere un'altra 
carta. Questa regola annulla tutte le altre regole.

Se né il Player né il Banker ha una mano di 8 o 9, il gioco procede secondo le seguenti regole:

Regole per il Player

Se il Player ha una mano con un valore compreso tra 0 e 5, Player riceve una terza carta. Se il Player ha una mano 
con il valore di 6 o di 7 non può richiedere altre carte.

Regole per il Banker
Se il Player decide di mantenere il suo punteggio, il Banker pesca una terza carta se il valore della sua mano è 
compreso tra 0 e 5.
Se il Player richiede una terza carta, il valore della carta del Player e il valore della mano del Banker determinano se 
anche il Banker potrà ricevere la terza carta. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla tabella in basso:
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Si ferma Il Banker riceve la terza carta

Tabella dei pagamenti Baccarat

 Se la mano del Player risulta vincente, le puntate piazzate su PLAYER pagano il doppio dell'importo originario della 
puntata (2 a 1).

 Se la mano del Banker risulta vincente, le puntate piazzate su BANKER pagano il doppio dell'importo originario della 
puntata (2 a 1). Il casinò deduce una commissione del 5% dalle vincite del Banker. Se necessario, l'importo viene 
arrotondato per difetto.

 La vincita è pari a 1.95 volte la puntata, che è arrotondata per difetto fino al secondo decimale (il gioco arrotonda per 
difetto al centesimo più vicino).



Ecco alcuni esempi:
Se punti € 0,1, vincerai € 0,19 (importo arrotondato per difetto da € 0,195).

Se punti € 0,2, vincerai € 0,39 (non è necessario arrotondare l'importo).

Se punti € 0,3, vincerai € 0,58 (importo arrotondato per difetto da € 0,585).

In caso di tie, le puntate piazzate su TIE pagano 9 a 1, mentre le puntate piazzate su PLAYER o BANKER vengono 
restituite ("push").

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.
Pulsante/Funzione

Fai clic per avviare un round di gioco

Fai clic per inviare una nuova puntata.

Fai clic per ripetere la stessa puntata del round di gioco precedente.

Clicca sul tasto Punta di nuovo x2 per raddoppiare la puntata piazzata nel round di gioco precedente.

Fai clic per annullare tutte le puntate del tavolo.
Fai clic per aprire il menu delle impostazioni del gioco e configurare le diverse opzioni. Il menu contiene le opzioni 
per:





 Musica di sottofondo

 Storia di Baccarat



 Gioco rapido

 Cronologia del gioco

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

 Audio. Attiva o disattiva tutti i suoni del gioco!

 Eff. sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

 Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

 Storia di Baccarat. Mostra o nasconde la cronologia dei valori delle mani di Player e Banker in ciascun 
round di gioco. Clicca sul tasto con la X per chiudere la cronologia.

 Gioco rapido. Attiva o disattiva il gioco rapido.

 Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti.

Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è:

 BANKER: 98.94%

 PLAYER: 98.76%

 TIE: 85.64%

Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.



Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.
In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

PLAYER GIOCATORE

BANKER BANCO

TIE PARITÀ

PAYS 9 FOR 1 PAGA 9 A 1

Push Pareggio

MIN MIN.

MAX Max

Paytable Tabella pagamenti

MOTORHEAD VIDEO SLOT

Motörhead Video Slot™ è una video slot con 5 rulli e 76 linee (fisse) con Free Spins, Wild sostitutivi, la Bomber Feature e la 
Mystery Reel Feature.

Il gioco utilizza 76 linee di puntata (fisse), da 1 a 10 livelli di puntata e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di 
puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic due volte su 
PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare sul 
pulsante AUTO).

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la Tabella dei 
Pagamenti.



Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto gli Scatter.

Combinazioni vincenti e pagamenti vegnono effettuati sulla base della Tabella dei Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita sulla linea di puntata in gettoni è uguale al valore visualizzato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il 
livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

I simboli Scatter vengono visualizzati sui rulli solo durante il gioco base.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata.

Eccetto gli Scatter, tutti i simboli possono essere simboli Mystery.

I simboli Mystery vengono visualizzati nel gioco base durante la funzione Mystery Reel Feature, la funzione Bomber Feature 
e i Free Spin.

Mystery Reel Feature
Per ogni giro durante il gioco principale e durante i Free Spin, a meno che non sia attiva la funzione Bomber Feature, 1 o più 
rulli diventeranno Mystery Reel.
Un Mystery Reel è formato da un rullo con simboli normali e simboli Mystery sovrapposti.
Quando i rulli si fermano, gli eventuali simboli Mystery si trasformano in 1 simbolo casuale, eccetto quello Scatter.

Bomber Feature
La Bomber Feature viene attivata a caso prima di un giro solo nel gioco principale.
Sui rulli vengono visualizzate delle bombe che creano almeno 10 simboli Mystery sovrapposti.
Sui rulli possono essere visualizzate al massimo 5 bombe. Le bombe possono dare vita a un massimo di 15 simboli Mystery 
sovrapposti.
Ogni bomba è formata da un gruppo di simboli Mystery.
Quando le bombe hanno generato i simboli Mystery, i rulli girano con un simbolo scelto come nella funzione Mystery Reel 
Feature 
Durante la funzione Bomber Feature, non è possibile attivare i Free Spin.

Free Spins
3 simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli 3, 4 e 5 nel gioco principale attivano 10 Free Spins.

Durante i Free Spins, i Mystery Reels sono formati sia dai simboli Mystery sia dai simboli Wild.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni che li hanno attivati.

Il numero dei Free Spins viene assegnato sulla base della Tabella dei Pagamenti.

Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i Free 
Spins.

Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.



Funzionalità del gioco

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate. Su qualsiasi 
vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari

a un importo da te indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.



Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.98%

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Free Spins Giri

gratuiti

Scatter Scatter

Mystery Reel Feature Funzione Rullo misterioso

Bomber Feature Funzione Bomber

Rock Mode Modalità "Rock"

Bomber Bomber

Mystery Misterioso



SECRET OF ATLANTIS

Secrets of Atlantis™ è una video slot con 5 rulli, 4 righe, 40 linee (fisse) con la funzione Highlight, i Nudge Wilds, i Re-Spins 
dei simboli Colossal e le Win Both Ways.

Il gioco utilizza 40 linee di puntata (fisse), 1-10 livelli di puntata (20 gettoni per livello) e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di 
puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di
puntata inferiore, è necessario fare clic due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare sul 
pulsante AUTO).

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la Tabella dei 
Pagamenti.

Combinazioni vincenti e pagamenti vegnono effettuati sulla base della Tabella dei Pagamenti.

Livello della punt. pari al num. della punt. in gettoni x 2 linee di punt.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per il 
livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata attiva in entrambi i sensi.

Le vincite sulle linee di puntata pagano solo se consecutive da quella più a sinistra verso destra e viceversa. 

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata.

Funzione Highlight

Durante ogni giro, la funzione Highlight evidenzia a caso le posizioni sui rulli 2, 3 e 4.

Se gli Highlights coprono completamente i rulli 2, 3 e 4 alla fine di un giro, viene attivato un Re-Spin dei simboli Colossal.

Il simbolo Colossal è un blocco di 3x4 simboli e può essere visualizzato solo durate i Re-Spins dei simboli Colossal.

I simboli Colossal vengono visualizzati in modo parziale o completo a seconda della posizione sul rullo.

Il simbolo Colossal viene sempre visualizzato in modo completo sulla riga.

Durante un Re-Spin dei simboli Colossal, i rulli 2, 3 e 4 si trasformano in un solo rullo con i simboli Colossal.

I rulli 1 e 5 girano nuovamente solo con i simboli normali.

Se il rullo con i simboli Colossal viene evidenziato completamente, il giocatore ottiene un altro ReSpin dei simboli Colossal.



I Re-Spins dei simboli Colossal terminano quando il rullo con i simboli Colossal non è completamente evidenziato dopo un 
Re-Spin dei simboli Colossal.

Alla fine dei Re-Spins dei simboli Colossal, la vincita totale ottenuta viene aggiunta a qualsiasi altra vincita del round di 
attivazione.

I Re-Spin dei simboli Colossal vengono disputati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del giro di 
attivazione.

Nudge Wild

Il simbolo Nudge Wild può essere visualizzato in modo parziale o completo a seconda della posizione sui rulli.

Se sulle righe attive viene visualizzato un simbolo Nudge Wild parziale, viene visualizzato un Nudge Wild che si sposta verso 
l'alto o verso il basso per coprire tutto il rullo.

Quando un simbolo Nudge Wild Colossal viene visualizzato in modo parziale sui rulli durante un ReSpin dei simboli Colossal, 
viene spinto verso l'alto o verso il basso per coprire l'intero rullo.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò). Schermata intro. Attiva o disattiva il 
filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Opzioni di Gioco autom. avanzate



Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
○ Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 97.1% 

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Highlight Funzione Highlight

Colossal Colossale

Re-Spin Nuovo giro

Nudge Wild Wild con spostamento

Wild Jolly

Win Both Ways Vinci in entrambi i sensi



FOOTBALL: CHAMPIONS CUP

Football: Champions Cup™ è una video slot a 5 rulli, 3 righe e 20 linee con Wild e Overlay Wild sostitutivi, Free Spins e una 
Bonus Game.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

I giocatori possono scegliere la squadra con cui giocare cliccando sulla relativa bandiera nel selettore Paese.

Alternativamente, i giocatori possono scegliere sul pulsante Casuale per l'assegnazione casuale della squadra.

Il giocatore può cambiare la squadra durante il gioco principale cliccando sulla bandiera.

La scelta della squadra non ha effetti sulle vincite o sullo svolgimento del gioco.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di 
puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic due volte su 
PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Combinazioni vincenti e pagamenti vegnono effettuati sulla base della Tabella dei Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Paytable moltiplicato per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Wild
I simboli Wild possono essere visualizzati su qualsiasi rullo e sostituiscono qualsiasi simbolo eccetto gli Scatter e i simboli 
Bonus.

Il simbolo Wild sostitutivo paga una combinazione vincente su una linea di puntata secondo la Tabella pagamenti.

Overlay Wild
Nel gioco principale possono apparire tra 2 e 5 Overlay Wild.

Il primo Overlay Wild viene visualizzato a caso sui rulli 1-3.

Il secondo Overlay Wild viene visualizzato a caso sui rulli 1-4.



Eventuali altri Overlay Wild verranno visualizzati dove non sono già presenti simboli Wild.

Gli Overlay Wild non potranno posizionarsi sopra gli altri simboli Wild.

Gli Overlay Wild non potranno posizionarsi sopra un simbolo Scatter o un simbolo Bonus.

Bonus Game
Almeno 3 simboli Bonus che compaiono in qualunque posizione sui rulli attivano la Bonus Game. 

La Bonus Game corrisponde a una sessione di calci di rigore "Pick and Click" inizialmente formata da 5 round. Ogni round è 
composto da due parti.
Nella prima parte, il giocatore seleziona una delle 4 posizioni sullo schermo per segnare un gol.

Nella seconda parte invece, il giocatore dovrà parare i tiri dell'avversario selezionando una delle 4 posizioni.

Se il giocatore segna, il punteggio della sua squadra aumenta di 1 unità e viene assegnata una vincita in gettoni.

Se il giocatore para un tiro dell'avversario ottiene un moltiplicatore.

Ogni volta che il giocatore para il tiro dell'avversario, il moltiplicatore aumenta di 1.

Se il giocatore non riesce a parare il tiro, il punteggio dell'avversario aumenta di 1 unità.

Se il giocatore non segna, non riceverà alcuna vincita in gettoni e alcun moltiplicatore e la sessione dei rigori continuerà.
Dopo 5 round, se il punteggio è in parità, viene disputato un round aggiuntivo fino alla vittoria di una delle due squadre.

I gettoni accumulati alla fine della Bonus Game sono moltiplicati per il moltiplicatore finale. Il numero dei gettoni viene 
riconosciuto insieme al totale della vincita Bonus.

L'importo della vincita in gettoni e il moltiplicatore dipendono dal numero dei simboli Bonus che hanno attivato la Bonus 
Game.

Più sono simboli Bonus di attivazione, maggiore sarà il vantaggio per il giocatore.

Se la Bonus Game viene attivata da 3 simboli Bonus, il moltiplicatore iniziale è pari a 1 e può variare da x1 a x11.

La vincita in gettoni per un gol segnato nella Bonus Game attivata con 3 simboli Bonus può variare da x1 a x3 volte la 
puntata.

Se la Bonus Game viene attivata da 4 simboli Bonus, il moltiplicatore iniziale è pari a 3 e può variare da x3 a x13.

La vincita in gettoni per un gol segnato nella Bonus Game attivata con 4 simboli Bonus può variare da x2 a x4 volte la 
puntata.

Se la Bonus Game viene attivata da 5 simboli Bonus, il moltiplicatore iniziale è pari a 5 e può variare da x5 a x15.

La vincita in gettoni per un gol segnato nella Bonus Game attivata con 5 simboli Bonus può variare da x5 a x7 volte la 
puntata.
Il numero massimo di round di rigori è pari a 10.

In caso di parità dopo 9 round, il round successivo sarà quello finale: il giocatore dovrà tentare di segnare o di parare il tiro.

Quando il giocatore para il tiro dell'avversario al 10° round, il moltiplicatore delle vincite aumenterà di 1 o 2.

La Bonus Game termina quando una delle squadre vince.



Il giocatore riceve una vincita in gettoni garantita.

Le vincite minima e massima nella Bonus Game sono pari, rispettivamente, a 20 e 98.000 gettoni.

Alla fine della Bonus Game, la vincita totale del Bonus viene sommata alle vincite del round di attivazione.

Free Spins
3 simboli Scatter nel gioco principale. in qualsiasi posizione sui rulli 2, 3 e 4, attivano i Free Spins.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Il torneo dei Free Spins simula la fase a "eliminazione diretta" del campionato di calcio.

Ogni round di Free Spins è una partita di calcio separata. Vincendo l'incontro il giocatore accede al round successivo e ne 
disputa un altro, riattivando quindi i Free Spins.
Il giocatore ha l'obiettivo di vincere il torneo. I premi vengono assegnati per il 3°, il 2° e il 1° premio.

Il numero massimo di round di Free Spin è pari a 4, dal momento che il giocatore avanza dalla fase a 16 squadre ai quarti di 
finale, fino poi alla semifinale e alla finale.

Ogni round è formato da 6 giri.

I Free Spins regalano i simboli Wild standard e i Wild gol che attivano i gol per la squadra del giocatore e per quella 
avversaria a seconda del rullo sui cui vengono visualizzati. I simboli Wild e quelli Wild gol sostituiscono tutti i simboli. 

I simboli Wild standard possono essere visualizzati su qualsiasi rullo. I Wild gol blu possono essere visualizzati solo sui rulli 1 
e 2 e attivano un gol per la squadra del giocatore. I Wild gol rossi vengono visualizzati solo sui rulli 4 e 5 e attivano un gol per 
la squadra dell'avversario.
Se dopo i 6 giri iniziali di un round il punteggio è ancora un pareggio, viene assegnato un giro ulteriore fino alla vittoria di 
una squadra.

Se la squadra del giocatore vince, il giocatore passa alla fase successiva del torneo e vince altri 6 Free Spins.

Se il giocatore perde la semifinale, può giocare la partita per il terzo posto.

La vincita in gettoni dipende dal posto ottenuto dal giocatore.

Il primo posto assegna al giocatore un moltiplicatore di puntata x500; il secondo posto un moltiplicatore di puntata x100; il 
terzo posto un moltiplicatore di puntata x20.

Durante i round del torneo Free Spins sui rulli non è possibile visualizzare simboli Scatter o Bonus.

Tutte le vincite delle linee di puntata durante ogni round del torneo Free Spins sono aggiunte a qualsiasi vincita ottenuta nel 
round di attivazione con le vincite in gettoni, il cui importo dipende dal posto ottenuto dal giocatore.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Pulsante Funzione





Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se viene vinta una Bonus Game. Interrompe il Gioco autom. se viene vinto il Bonus Game.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato. 

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.



Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
○ Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.82%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Overlay Wild Wild sovrapposto

Free Spins Giri gratuiti

Scatter Scatter

Bonus Game Giocata bonus



BERRYBURST MAX

Berryburst MAX™ è una video slot a 5 rulli e 3 righe con la meccanica Cluster Pays™. Il gioco presenta sostituzioni 
Wild, Expanding Wild e Re-Spins.

Il gioco viene disputato con gruppi di simboli, da 1 a 10 livelli di puntata (10 gettoni per livello) e diversi valori di 
gettoni.

Non vi sono linee di puntata.

Il livello della puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella pagamenti.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massimo e il valore dei gettoni corrente.

Meccanica Cluster Pays™

Un simbolo è parte di un gruppo se è posizionato orizzontalmente o verticalmente accanto a un simbolo uguale.

Almeno 5 simboli uguali in un gruppo assegnano una vincita in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Più gruppi dello stesso simbolo non vicini l'uno all'altro pagano come gruppi separati.

Le vincite simultanee di più gruppi vengono sommate.

Viene pagata solo la vincita più alta per gruppo.

Una vincita di gruppo in gettoni è pari al valore mostrato nella Tabella pagamenti moltiplicato per il livello di puntata.
Una vincita di gruppo in valuta è pari alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Se sei o più Wild formano un gruppo, questi sostituiscono solo i simboli su entrambi i lati del gruppo. Per questo 
motivo, il solo caso in cui i Wild formano un gruppo e non sostituiscono un simbolo su entrambi i lati è quando l'intera 
schermata è piena di Wild.

Wild ed Expanding Wild

I simboli Wild possono comparire ovunque sui rulli nel gioco principale e nei Re-Spin e sostituiscono tutti i simboli.

Uno o più simboli Wild che si fermano ovunque sui rulli nel gioco principale si espandono automaticamente in modo 
da coprire l'intero rullo su cui si sono fermati e poi attivano un Re-Spin.
Le vincite vengono assegnate dopo che tutti i Wild si sono espansi e prima dell'avvio di un Re-Spin.

I simboli Wild si espandono fino a coprire l'intero rullo e rimangono in posizione mentre gli altri rulli vengono girati 
nuovamente.
Quando un Re-Spin termina, tutti i nuovi Wild che compaiono sui rulli si espandono come nel giro iniziale e le vincite 
vengono valutate.

Uno o più simboli Wild che si fermano in qualsiasi posizione sui rulli nei Re-Spin attivano un Re-Spin aggiuntivo.

I Re-Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del giro di attivazione.



Le vincite dei nuovi giri si sommano alle vincite dal giro iniziale.

Le sostituzioni con i simboli Wild pagano la combinazione vincente più alta possibile su una puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.
Se un quinto simbolo Wild si ferma nel gioco principale o nei Re-Spin, non viene attivato alcun ReSpin e viene 
assegnato un pagamento doppio sui 15 Wild. Il pagamento per 15 simboli Wild è 10.000.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.



Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le impostazioni Ferma il gioco automatico selezionate.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni entrano 
in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota:: Alcune impostazioni avanzate di gioco automatico sono obbligatorie per alcune giurisdizioni.

Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la 
gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.23%

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Cluster Pays Il gruppo paga

Wild Jolly

Expanding Wild Jolly che si espande

Re-Spin Nuovo giro

Wilds on all reels Wild su tutti i rulli



THEME PARK: TICKETS OF FORTUNE

Theme Park: Tickets of Fortune™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe con i simboli Stacked Wild sostitutivi, Claw Feature e 6 
Theme Park Bonus Games.

In questo gioco vengono utilizzate 50 linee di puntata (fisse) e puoi scegliere tra 10 livelli di puntata e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Livello della punt. pari al num. della punt. in gettoni x 2 linee di punt.

Il livello di puntata 1 è pari a una puntata in gettoni di 25 per 50 linee di puntata.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di 
puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic due volte su 
PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Combinazioni vincenti e pagamenti vegnono effettuati sulla base della Tabella dei Pagamenti.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Paytable moltiplicato per il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Stacked Wild
I simboli Stacked Wild possono essere visualizzati solo sui rulli 2, 3 e 4.

Il simbolo Stacked Wild può coprire 1, 2 o tutte le posizioni sui rulli.

I simboli Stacked Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter, il simbolo Bonus e il simbolo Claw.

Il simbolo Stacked Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la Tabella 
dei Pagamenti.

Claw Feature

Il simbolo Claw appare solo sul rullo 5 durante il gioco principale.

Una volta visualizzato il simbolo Claw, l'artiglio afferra un giocattolo da sotto i rulli e il giocatore ottiene una vincita in gettoni.

L'importo della vincita in gettoni è compreso tra 2 e 15 volte l'importo della puntata corrente.

La vincita in gettoni della Claw feature viene aggiunta alle vincite di linea di puntata.

I valori dei pagamenti in gettoni si basano sul livello di puntata 1.

Theme Park Ticket Game
3 simboli Scatter sui rulli 3, 4 e 5 attivano la Theme Park Ticket Game.



È possibile attivare la Theme Park Ticket Game anche tramite la Theme Park Bonus Wheel (vedere la sezione della Theme Park 
Bonus Wheel per la spiegazione completa).

Nel gioco principale non è possibile attivare contemporaneamente la Theme Park Ticket Game e la Theme Park Bonus Wheel.

Nella Theme Park Ticket Game, il giocatore vince dei biglietti fermando la Theme Park Ticket Wheel. I biglietti vinti gli 
consentono di accedere alla Theme Park Map per disputare una o più Theme Park Bonus Games.
La Theme Park Ticket Wheel è una ruota divisa in 12 posizioni. Ogni posizione assegna un numero diverso di biglietti.

Il giocatore ferma la Theme Park Ticket Wheel cliccando sul pulsante "Stop" per avere i biglietti.

Altrimenti, la Theme Park Ticket Wheel si fermerà automaticamente dopo 30 secondi.

Quando la Theme Park Ticket Wheel si ferma su una posizione, il giocatore riceve il numero dei biglietti visualizzato e la Theme 
Park Ticket Wheel comincia nuovamente a girare fino al termine dei round.
Inizialmente, il giocatore ha 3 giri della Theme Park Ticket Wheel. Alcune posizioni regalano altri giri oltre ai biglietti ottenuti.

Quando non rimangono più giri, la Theme Park Ticket Game termina.

Al termine della giocata, il giocatore usa i biglietti ottenuti sulla Theme Park Map per disputare le Theme Park Bonus Games.

Non è possibile attivare le Theme Park Bonus Games automaticamente sulla Theme Park Map.

Come indicato nella Theme Park Map, giocare a una Theme Park Bonus Game costa un determinato numero di biglietti.

Il giocatore continua a giocare alle Theme Park Bonus Games fino a quando non termina i biglietti.

Alla fine delle Theme Park Bonus Games, la vincita totale delle Theme Park Bonus Games viene aggiunta a quella del round di 
attivazione.

Non è possibile riattivare la Theme Park Ticket Game.

Theme Park Bonus Wheel

Il simbolo Bonus viene visualizzato solo sul rullo 5 durante la giocata principale e attiva la Theme Park Bonus Wheel.

Nel gioco principale non è possibile attivare contemporaneamente la Theme Park Ticket Game e la Theme Park Bonus Wheel.
La Theme Park Bonus Wheel è una ruota divisa in 11 posizioni: 6 posizioni per le Theme Park Bonus Games, 4 posizioni per le 
vincite in gettoni e una posizione per la Theme Park Ticket Game.

Il giocatore interrompe il movimento della Theme Park Bonus Wheel cliccando sul pulsante "Stop".

Altrimenti, la Theme Park Bonus Wheel si fermerà automaticamente dopo 30 secondi.

Se la Theme Park Bonus Wheel attiva una Theme Park Bonus Game, il giocatore disputa la Theme Park Bonus Game attivata 
indipendentemente dal costo del biglietto.

Per ogni giro della Theme Park Bonus Wheel è possibile attivare solo una Theme Park Bonus Game.

Se la Theme Park Bonus Wheel attiva la Theme Park Ticket Game, il giocatore disputa la giocata (vedere la sezione della Theme 
Park Ticket Game per la spiegazione completa).

Alla fine delle Theme Park Bonus Games, la vincita totale delle Theme Park Bonus Games viene aggiunta a quella del round di 
attivazione.

Se la Theme Park Bonus Wheel si ferma sulla posizione di una vincita in gettoni, il giocatore riceve una vincita in gettoni pari 
alla puntata corrente moltiplicata per il moltiplicatore indicato nella posizione, quindi torna al gioco principale.
Non è possibile riattivare la Theme Park Bonus Wheel.



Theme Park Bonus Games

Le 6 Theme Park Bonus Games disponibili sono: Punchbag, Sledgehammer, Can Tower, Skee Ball, Fishing e Duck Shoot.

Nella Bonus Game Punchbag, il giocatore colpisce il sacco e riceve una vincita in gettoni compresa tra 2 e 25 volte l'importo 
della puntata corrente.

Nella Bonus Game Sledgehammer, il giocatore usa il martello e ottiene una vincita in gettoni compresa tra 1 e 100 volte 
l'importo della puntata corrente.

Nella Bonus Game Can Tower, al giocatore vengono presentate 3 torri formate da 6 barattoli.

Il giocatore lancia la palla contro le torri per far cadere i barattoli.

Ogni barattolo abbattuto regala al giocatore una vincita in gettoni pari alla puntata corrente moltiplicata per 2.

Se cadono tutti i barattoli, il giocatore ottiene la vincita "Tutte le torri di barattoli cadute" pari a 864 volte l'importo della 
puntata corrente oltre alla vincita in gettoni totale di tutte le torri di barattoli.

Nella Bonus Game Skee Ball, il giocatore lancia 5 palle nelle tasche.

Ogni tasca regala al giocatore una vincita in gettoni pari alla puntata corrente moltiplicata per il numero visualizzato sulla 
tasca.

Nella Bonus Game Fishing, il giocatore inizia con 5 selezioni dei pesci.

Ogni pesce regala al giocatore una vincita in gettoni compresa tra 2 e 50 volte l'importo della puntata corrente.

Alcuni pesci potrebbero assegnare ulteriori selezioni.

È possibile vincere fino a 5 selezioni aggiuntive.

Nella Bonus Game Duck Shoot, il giocatore ha a disposizione 5 tiri.

Ogni paperella assegna una vincita compresa tra 1 e 50 volte l'importo della puntata corrente.

Oltre alla vincita in gettoni, il giocatore ottiene il moltiplicatore.

Il misuratore del moltiplicatore della vincita totale parte dal livello 1 all'inizio della Bonus Game Duck Shoot.

Ogni paperella può aumentare il misuratore del moltiplicatore della vincita totale di 1. Il moltiplicatore massimo per il 
misuratore del moltiplicatore della vincita totale è 4.

Alla fine della Bonus Game Duck Shoot, il moltiplicatore finale viene applicato a tutte le vincite in gettoni ottenute durante la 
Bonus Game Duck Shoot.

È possibile attivare le Theme Park Bonus Games in due modi: tramite la giocata Theme Park Ticket Game o la Theme Park 
Bonus Wheel.

Non è possibile disputare automaticamente le Theme Park Bonus Games.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Se vinci una ruota. Interrompe il gioco automatico se vinci una ruota.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari ad un importo indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni diventano 
effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori predefiniti 
quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni



Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori 
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati 
e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.52%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Stacked Wild Jolly impilato

Scatter Scatter

Claw Artiglio

Claw Feature Funzione Artiglio

Punchbag Sacco

Sledgehammer Martello

Can Tower Torre di barattoli

SkeeBall Lancio

Fishing Pesca

Duck Shoot Tiro alla paperella

Theme Park Map Mappa del parco

Theme Park Bonus Game Giocata Bonus del parco

Theme Park Bonus Wheel Ruota Bonus del parco



Theme Park Ticket Game Giocata biglietti del parco

Theme Park Ticket Wheel Ruota dei biglietti del parco

SCUDAMORE’S SUPER STAKES

Regole del gioco Scudamore’s Super Stakes
Scudamore's Super Stakes è una slot video a 5 rulli e 3 righe con 20 line di puntata (fisse). Il gioco presenta Random Wilds, 
Peter's Classic Cup e una funzione Bet Slip. In Peter's Classic Cup, il gioco diventa una slot video a 5 rulli e 4 righe con 32 linee 
di puntata (fisse).

Il gioco viene giocato con 20 linee di puntata (fisse) nel gioco principale e da 1 a 10 livelli di puntata con 10 gettoni per livello di  
puntata.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto i simboli Scatter nel gioco principale ma non per i simboli della Bet Slip.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massimo e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca a un 
qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per giocare il round con il valore dei 
gettoni selezionato.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per il livello 
di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Le vincite di Peter's Classic Cup e dei Random Wilds vengono aggiunte a qualsiasi vincita della linea di puntata.
Peter's Classic Cup e i Random Wilds possono essere attivati contemporaneamente in un giro solo e la funzione Random Wild 
viene giocata per prima.

Random Wilds
Prima di ciascun giro c'è la possibilità che venga attivata la funzione Random Wild.

I Random Wilds possono essere attivati solo nel gioco principale.

La funzione Random Wild viene giocata allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round che ha attivato il Random 
Wild.
Da 2 a 5 simboli del ferro di cavallo vengono piazzati a caso sui rulli e trasformano in Wilds i simboli su cui si fermano.
I simboli Random Wilds non possono fermarsi su altri simboli Random Wilds o sui simboli Scatter.

Peter's Classic Cup
3 simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli 1, 3 e 5 nel gioco principale attivano Peter's Classic Cup.



In Peter's Classic Cup, il gioco diventa una slot video a 5 rulli e 4 righe con 32 linee di puntata (fisse).
Peter's Classic Cup viene giocato allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round che ha attivato Peter's Classic Cup.
Quando Peter's Classic Cup è attivo, al giocatore viene chiesto di scegliere 1 dei 4 cavalli che il giocatore ritiene vincerà la gara.

Ciascun cavallo ha associato un moltiplicatore di puntata diverso in base alle sue probabilità di vincere la gara.

Ciascun cavallo ha 2 simboli che compaiono sui rulli al di sopra della pista che presentano lo stesso colore della divisa del 
fantino associato al cavallo:
Divine Fortune: i simboli del Fantino rosso e della A rossa pagano 5000 X la puntata.

Berry Max: i simboli del Fantino viola e della K viola pagano 500 X la puntata.

Gonzo's Quest: i simboli del Fantino verde e della Q verde pagano 100 X la puntata.

Tin Foil Hat: i simboli del Fantino blu e della J blu pagano 50 X la puntata.

All'inizio di Peter's Classic Cup, tutti e 4 i cavalli sono posizionati in pista. Quando c'è una vincita sui rulli, il cavallo associato ai 
simboli vincenti avanza di 1 posizione nella corsa dei cavalli. Il cavallo che avanza di 4 posizioni per primo vince la gara e la 
Peter's Classic Cup termina. Un cavallo non può avanzare più di 1 posizione come conseguenza del risultato di un singolo giro.

Se c'è una vincita con 2 colori diversi, 2 cavalli diversi possono avanzare contemporaneamente.

Peter's Classic Cup ha un massimo di 2 simboli vincenti, il che significa che 2 cavalli possono avanzare contemporaneamente 
ma solo 1 cavallo può vincere la gara.
Nella casella Posizione nella corsa, il cavallo scelto dal giocatore viene contrassegnato da una stella e il giocatore può quindi 
seguire quale cavallo è in testa.
Quando la gara è finita, il cavallo che ha vinto la gara viene evidenziato e qualsiasi vincita viene pagata.
Le vincite di Peter's Classic Cup vengono aggiunte al saldo.

Bet Slip

Il gioco presenta anche una funzione Bet Slip sotto forma di ricevuta della scommessa. La Bet Slip può essere acquistata solo 
nel gioco principale.

Il giocatore può avere solo 1 Bet Slip alla volta. Una volta che la Bet Slip è stata acquistata, non può essere annullata.
La Bet Slip traccia quante volte un simbolo selezionato compare durante un certo numero di giri e paga il moltiplicatore per il 
valore della puntata.
Se il simbolo Wild viene selezionato nella Bet Slip e poi aggiunto dalla funzione Random Wild, questo viene contato ai fini della 
Bet Slip. Tuttavia i simboli Random Wilds non sostituiranno gli altri simboli al momento del conteggio dei simboli ai fini della 
Bet Slip.

I simboli che si fermano durante Peter's Classic Cup non vengono contati ai fini della Bet Slip.

Come compilare la Bet Slip:

Clicca sul tasto Bet Slip sulla destra dell'area di gioco.

Seleziona uno dei simboli da raccogliere.

Seleziona il numero di giri, ad esempio Raccogli 7 in 10 Giri.

Seleziona la dimensione della puntata che vuoi piazzare nella tua valuta locale.

Se viene raggiunto il numero di simboli richiesto, al giocatore viene pagato il moltiplicatore per il valore della puntata.

Nota:

Le quotazioni sono visualizzate sotto forma di frazioni se la valuta di gioco è la Sterlina britannica o il Dollaro americano.
Le quotazioni vengono visualizzate sotto forma di decimali se la valuta di gioco non è la Sterlina britannica, il Dollaro 
americano o il Dollaro canadese.



Alcune quotazioni visualizzate vengono arrotondate per difetto in modo da essere più facili da comprendere ma, in ogni caso, 
viene sempre pagato l'importo corretto.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni di gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Impostazioni avanzate di gioco automatico

Per definire le impostazioni di Gioco autom. avanzate, clicca su GIOCO AUTOM. e poi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.



Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le impostazioni Ferma il gioco automatico selezionate.

Nota: se la Peter's Classic Cup viene attivata durante il Gioco automatico, il Gioco automatico si ferma e la funzione viene 
giocata manualmente.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni entrano in 
vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie. Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori  
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.11%.

Il ritorno teorico per il giocatore per la Bet Slip è 96.12% - 96.99%.



Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Random Wild Jolly casuale

Scatter Scatter

Bet Slip Ricevuta della scommessa

Peter's Classic Cup Coppa classica di Peter

Big Win!
Grande vincita!

Mega Win! Mega vincita!

Super Mega Win! Super mega vincita!

GOLDEN GRIMOIRE

Informazioni sul Payout

Ritorno al giocatore (%): 96.44%

Regole del gioco Golden Grimoire

Golden Grimoire™ è una slot video a 5 rulli e 4 righe che presenta sostituzioni Wild, Free Spins, la funzione Mystery 
Symbol e la funzione Sticky Mystery Symbol durante i Free Spins

Questo gioco viene giocato su 40 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 (20 gettoni per livello) e vari 
valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Livello della puntata pari al numero di gettoni puntati x 2 linee di puntata.



Una vincita sulla linea di puntata in gettoni è uguale al valore visualizzato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

I Free Spins e la funzione Mystery Symbol vengono giocati allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round 
che li ha attivati.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate in successione dalla parte più sinistra verso il rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

La cronologia del gioco non è disponibile nella modalità PROVA IL GIOCO.

Funzione Mystery Symbol

Il simbolo Mistery compare sui rulli 3, 4 e 5 nel gioco principale.

Quando sui rulli si fermano uno o più simboli Mystery, viene selezionato un simbolo a caso fra i simboli Wild, a 
vincita media o bassa e tutti i simboli Mystery si trasformano in questo simbolo.

Il simbolo Mystery non può essere sostituito con un simbolo Scatter.

Se il simbolo Mystery trasformato corrisponde al simbolo più a sinistra nella stessa fila, allora tutti i simboli fra il 
Mystery Symbol e il simbolo più a sinistra in quella fila vengono trasformati nello stesso simbolo del simbolo Mystery 
trasformato.

Ciò si verifica in maniera indipendente per ciascun caso in cui compare il simbolo Mystery.

Se il simbolo Mystery si trasforma in un Wild, allora tutti i simboli fra il Mystery Symbol e il simbolo più a sinistra in 
quella fila vengono cambiati in simboli Wild a prescindere dal simbolo che si trova sul primo rullo.

La valutazione della vincita per il giro si verifica solo dopo la fine della trasformazione dei simboli e viene aggiunta 
all'importo totale della vincita.

Free Spins

3 simboli Scatter che compaiono sui rulli 1, 3 e 5 rispettivamente nel gioco principale attivano 8 Free Spins.

Durante i Free Spins, il simbolo Mystery viene sostituito dal simbolo Sticky Mystery che compare sui rulli 2, 3, 4 e 5.

I simboli Sticky Mystery si comportano nello stesso modo dei simbolo Mystery nel gioco principale ma, una volta che 
un simbolo Sticky Mystery si ferma su un rullo, questo rimane in posizione fino alla fine della funzione Free Spins.

I simboli Sticky Mystery si trasformano in un simbolo diverso a ogni giro. Il simbolo viene selezionato fra i simboli 
Wild e di vincita media o bassa.

Il simbolo Sticky Mystery non può essere trasformato in un simbolo Scatter.

Durante i Free Spins non è possibile vincere altri Free Spins.

La valutazione della vincita per il giro si verifica solo dopo la fine della trasformazione dei simboli e viene aggiunta 
all'importo totale della vincita.

Durante i Free Spins, la vincita totale dai Free Spins viene aggiunta a qualsiasi vincita dal round che ha attivato i Free 
Spins.



Simbolo Wild

Il simbolo Wild può comparire solo come risultato della trasformazione di un simbolo Mystery.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter e Mystery.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.



Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompi se vengono vinti dei Free Spins

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per annullare tutte le opzioni selezionate per Stop Gioco autom.

Nota: quando modifichi le impostazioni del Gioco autom. durante un round di gioco o nei Free Spins, tutte le 
impostazioni diventeranno effettive al termine del round di gioco o della funzione.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.44%

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Free Spins Giri gratuiti

Scatter Scatter

Wild Jolly

Mystery Symbol Simbolo misterioso

Sticky Mystery Symbol

Simbolo misterioso appiccicoso



STROLLING STAXX

Regole del gioco Strolling Staxx: Cubic Fruits ™

Strolling Staxx: Cubic Fruits ™ è una slot video a 5 rulli, 3 righe e 10 linee (fisse) che presenta sostituzioni Wild, 
simboli Colossal, Bonus Bet con Extra Chance e Strolling Staxx Re-Spins.

Il gioco utilizza 10 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per 
il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata.

Simbolo Wild

I simboli Wild possono comparire come pile o come simboli Colossal ovunque sui rulli nel gioco principale e negli 
Strolling Staxx Re-Spins e sostituire tutti i simboli.

La sostituzione del simbolo Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la 
Tabella pagamenti.

Simboli Colossal

Qualsiasi simbolo può comparire come un simbolo singolo o un simbolo Colossal 2x3 o 3x3.

I simboli Colossal possono comparire ovunque sui rulli nel gioco principale e negli Strolling Staxx Re-Spins.
I simboli Colossal vengono visualizzati completamente o in parte in base a dove si ferma il rullo. Dopo essersi 
fermato, il simbolo Colossal si divide per formare da 2 a 9 simboli individuali.
Qualsiasi parte di un simbolo Colossal inclusa in una linea di puntata vincente paga in base alla Tabella dei 
pagamenti.

Strolling Staxx Re-Spins

Se uno o più rulli sono coperti con lo stesso simbolo, e quindi creano una pila di simboli, vengono attivati gli Strolling 
Staxx Re-Spins.

Lo Staxx Sign mostra il simbolo che può fermarsi a coprire un intero rullo durante ciascun giro.



I simboli Wild non sostituiscono nessun altro simbolo ai fini della creazione di una pila di simboli.

Durante gli Strolling Staxx Re-Spins, tutte le pile di simboli e i simboli connessi si spostano di un rullo verso sinistra per 
ciascun giro fino a quando tutte le pile non sono scomparse dal rullo più a sinistra.

Un simbolo è connesso alla pila se è uguale alla pila ed è adiacente alla pila o a un rullo con un simbolo connesso.
Esempio di simboli connessi:

Dopo ciascun Strolling Staxx Re-Spin, vengono valutate tutte le vincite.

Se durante gli Strolling Staxx Re-Spins più pile di simboli compaiono sui rulli, gli Strolling Staxx Re-Spins vengono 
riattivati.
Quando l'ultima pila di simboli scompare dal rullo più a sinistra, i rulli girano di nuovo per un'ultima volta. Se durante 
questo Strolling Staxx Re-Spin non compaiono altre pile di simboli sui rulli, gli Strolling Staxx Re-Spins terminano.

Gli Strolling Staxx Re-Spins vengono giocati allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round che li ha 
attivati.
Il campo Vincita totale comprende tutte le vincite durante gli Strolling Staxx Re-Spins aggiunte a qualsiasi vincita dal 
round che ha attivato gli Strolling Staxx Re-Spins.

Bonus Bet & Extra Chance

Se la Bonus Bet viene attivata, il gioco viene giocato con 15 gettoni per livello di puntata ed è possibile che venga 
attivata Extra Chance.

Extra Chance viene attivata quando gli Strolling Staxx Re-Spins vengono attivati non tramite un simbolo Colossal 3x3.
Tutte le vincite sulla linea di puntata vengono valutate prima del giro Extra Chance.



Durante Extra Chance, i simboli sovrapposti Colossal 3x3 possono fermarsi in maniera completa o parziale sui rulli.

Dopo il giro Extra Chance, non vengono valutate le vincite e gli Strolling Staxx Re-Spins cominciano.

Impostazioni del gioco e Informazioni del gioco Imp. gioco

Audio: Tocca per attivare o disattivare l'audio.

Impostazioni giro

Gioco autom.: Trascina o sfiora la barra di scorrimento per permettere a Gioco automatico di definire le impostazioni 
di gioco automatico e il numero di round. Gioco automatico gioca il gioco per il numero di giri selezionato.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di: Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se il denaro diminuisce di: Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Nota: Se vieni disconnesso durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono riportate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: Alcune impostazioni per il gioco automatico sono obbligatorie per alcune giurisdizioni.

Giro veloce: Tocca per attivare o disattivare il giro veloce.

Modalità mano sinistra: Tocca per attivare o disattivare la modalità mano sinistra.

Impostazioni puntata

Puntata in denaro: Consente di visualizzare l'importo della puntata nella valuta selezionata.

Puntata in gettoni: Consente di visualizzare l'importo della puntata in gettoni.



Livello puntata: Trascina o tocca il cursose per selezionare il numero di gettoni da puntare per linea di puntata.
Valore dei gettoni: Trascina o tocca il dispositivo di scorrimento per selezionare il valore dei gettoni.

Tabella pagamenti

Tocca per visualizzare le combinazioni vincenti e i pagamenti.

Regole del gioco

Tocca per visualizzare le regole del gioco.

Cronologia del gioco

Tocca per visualizzare lo storico del gioco.

La cronologia è disponibile solo per la modalità di gioco con denaro.

Indietro

Tocca per tornare alla giocata principale.

Gioco autom. e Giro veloce

Gioco autom.

Tocca per avviare la funzione Gioco autom.

Il numero di giri selezionato viene visualizzato sul pulsante.

Stop Gioco autom.

Tocca per interrompere la funzione Gioco autom.

Il numero di giri rimanenti viene visualizzato sul pulsante.

Giro veloce

Tocca per avviare il giro veloce.

Nota: Alcuni operatori potrebbero non offrire tutte le impostazioni di gioco indicate.

Nota: Alcune impostazioni per il gioco automatico sono obbligatorie per alcune giurisdizioni.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 95.95% / 95.98% (Bonus Bet).

Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.



Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Colossal Colossale

Strolling Staxx Re-Spins Nuovi giri Strolling Staxx.

Bonus Bet Puntata Bonus

Extra Chance Chance extra

Staxx Sign Segnale Staxx

TEMPLE OF NUDGES
Regole del gioco Temple of Nudges

Temple of Nudges™ è una slot video a 5 rulli e 3 righe con funzione Re-Spin e Nudge.

Il gioco viene giocato su 243 modalità di puntata, da 1 a 10 livelli (25 gettoni per livello) e con diversi valori dei 
gettoni.
Non vi sono linee di puntata.

Il livello della puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MASSIMA gioca il gioco su 243 modi di puntata, il livello massimo di puntata, e il valore corrente del 
gettone. Quando si gioca a un livello di puntata inferiore, è necessario cliccare due volte su PUNTATA MASSIMA per 
giocare il round al livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Simboli corrispondenti in qualsiasi posizione su 3 o più rulli adiacenti, a partire dal rullo più a sinistra verso destra, 
rappresentano una vincita su una modalità di puntata.
Viene pagata solo la combinazione più lunga per simbolo.

Si creano altri modi di puntata quando istanze aggiuntive del simbolo compaiono sugli stessi rulli che creano la vincita 
per modo di puntata più lunga.
Una vincita con simboli in gettoni equivale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il livello di 
puntata e il numero di volte in cui il simbolo compare su ciascun rullo.

Una vincita su un modo di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata.
Una vincita su un modo di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.



Esempio di pagamento per un modo di puntata al livello 1
5 simboli Coguaro corrispondenti su rulli adiacenti a partire dal rullo più a sinistra assegnano 9 gettoni. Questo 
importo viene moltiplicato per 2 (per 2 simboli Coguaro sul rullo 4) e offre una vincita totale di 2 x 9 =18.

Funzione Nudge

Ogniqualvolta è presente una combinazione vincente sui rulli, viene attivata la funzione Nudge. Dopo il conteggio 
della vincita, i rulli si spostano di 1 simbolo verso il basso e, nel caso in cui sia presente una combinazione vincente, la 
vincita viene conteggiata nuovamente.
La funzione Nudge rimane attiva fino a quando è presente una combinazione vincente sui rulli.

La funzione Nudge viene giocata allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del giro che ha attivano la funzione. 
Il livello di puntata e il valore dei gettoni non possono essere modificati durante la funzione Nudge.

Le vincite della funzione Nudge vengono aggiunte al saldo.

Funzione Re-Spin

Durante la funzione Re-Spin, tutti i simboli dello stesso tipo del simbolo vincente rimangono sui rulli mentre tutti gli 
altri simboli vengono girati nuovamente.

La funzione Re-Spin viene attivata se la sovrapposizione Re-Spin compare su un simbolo durante un round di gioco 
vincente.
La funzione Re-Spin viene giocata allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del giro che ha attivato la funzione. 
Il livello di puntata e il valore dei gettoni non possono essere modificati durante un Re-Spin.

Se entrambe le funzioni vengono attivate contemporaneamente, la funzione Re-Spin viene attivata per prima.
Se viene attivato un Nudge e una sovrapposizione Re-Spin compare sui rulli in seguito, le vincite vengono valutate 
dopo la fine del Re-Spin.
Qualsiasi numero di sovrapposizioni Re-Spin sui simboli attiva solo un Re-Spin.

La funzione Re-Spin può essere riattivata fino a quando ci sono 1 o più sovrapposizioni Re-Spin sulla schermata di 
gioco dopo il nuovo giro dei rulli.
Le vincite della funzione Re-Spin vengono aggiunte al saldo.



Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop Gioco Autom.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni entrano 
in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.



Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.03%

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Nudge Spostamento

Re-Spin Nuovo giro

WILD WORLDS

Regole del gioco Wild Worlds

Wild Worlds™ è una video slot Avalanche™ a 5 rulli e 5 righe con Hero Wilds, una Destroy Feature casuale e Free 
Spins che presentano le proprie funzioni Wild.

Il gioco viene giocato con livelli di puntata da 1 a 10 (20 gettoni per livello) e vari valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massima e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca 
ad un qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al 
livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.



Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Una vincita abbinata alla vincita in gettoni è pari al valore mostrato nella TABELLA DEI PAGAMENTI moltiplicato per il 
livello di puntata. L'importo è anche moltiplicato per qualsiasi moltiplicatore del caso.

Una vincita abbinata alla vincita in valuta è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Solo la vincita maggiore per vincita abbinata viene pagata.

Almeno 3 simboli corrispondenti in una linea orizzontale o verticale ovunque sui rulli rappresentano una vincita.

Le vincite contemporanee su diversi abbinamenti di vincita vengono sommate.

Le vincite della funzione vengono aggiunte a qualsiasi altra vincita da un abbinamento vincente.

Abbinamenti vincenti

Qualsiasi linea orizzontale o verticale di 3 o più simboli uguali è un abbinamento vincente.

Una riga o una colonna può contenere più di 1 vincita.

Le vincite possono incrociarsi o sovrapporsi sulla stessa riga o rullo.

Funzione Avalanche™

La combinazione di simboli compare direttamente, senza visualizzare la rotazione dei rulli.

Un abbinamento vincente avvia una Avalanche™.

I simboli delle combinazioni vincenti esplodono e scompaiono, lasciando il posto a una seconda Avalanche di simboli 
per darti la possibilità di vincere di più.

Avalanches™ continua fino a quando non ci sono più vincite.

Hero Wilds

Quando tutti i simboli Eroe in una combinazione vincente sono stati distrutti, i simboli rimanenti di questo tipo che 
sono presenti sui rulli si trasformano in simboli Wild. Ciò si verifica prima dell'inizio della prossima Avalanche™ e 
continua fino a quando non ci sono più vincite sui simboli Eroi.
Tutti i simboli Eroe sono simboli di vincita media.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne gli Scatter.

I simboli Wild sostituiscono il simbolo che presenta il pagamento maggiore in base alla Tabella dei pagamenti.

Se 3 o più simboli Wild sono adiacenti in verticale o in orizzontale, questi assegnano una vincita indipendente oltre ai 
simboli su entrambi i lati.

La funzione Hero Wilds può essere attivata sia nel gioco principale che in Free Spins.

Destroy Feature

Questa funzione viene attivata a caso se si presenta una situazione di assenza di vincite nel gioco principale.

In questa funzione, rimangono sui rulli solo i simboli di un colore e tutti gli altri simboli vengono distrutti. A questo 
punto, nuovi simboli cadono sui rulli con la nuova Avalanche™.



I simboli Scatter non possono essere distrutti.

Free Spins

3 simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli nel gioco principale attivano 8 Free Spins.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i 
Free Spins.

Nei Free Spins ci sono Eroi e Mostri.

Gli Eroi attaccano i Mostri.

Qualsiasi vincita durante i Free Spins causa quanto segue: 1. Vengono assegnati dei danni a uno o più Captains 
oppure, se questi sono già stati distrutti, a uno o più punti deboli del Boss e 2. Uno speciale Hero Meter viene caricato 
e (una volta pieno) assegna danni ai Mostri.

Ci sono 3 mondi Free Spins, ciascun con le proprie funzioni: Dark Forest (Spreading Wilds), Ice World (Heavy Wilds) e 
Fire Lands (Random Wilds). All'inizio dei Free Spins, il giocatore fa girare la ruota per scoprire a quale mondo Free 
Spins accederà.

Se la connessione è stata persa e il giocatore non ha effettuato una selezione, il mondo Free Spins viene scelto a caso.

Per attivare la funzione Free Spins, gli Eroi devono distruggere i punti deboli dei Captains o del Boss (consulta la 
sezione "Mostri"). La funzione rispettiva viene assegnata dopo la prossima Avalanche™ prima della valutazione delle 
vincite e solo durante il Free Spin in cui è stata attivata.

I colori del simbolo sulla ruota corrispondono ai rispettivi mondi Free Spins: blu per Ice World, rosso per Fire Lands e 
verde per Dark Forest.

Si possono vincere altri 8 Free Spins. A tale scopo, il giocatore deve distruggere il Boss (consulta la sezione "Mostri").

Heavy Wilds

Una pila di 2 simboli Heavy Wilds viene piazzata a caso sui rulli dopo la prossima Avalanche™.

I simboli Heavy Wilds non possono fermarsi al di sotto della 4a riga.

I simboli Heavy Wilds possono fermarsi in cima ad altri simboli Heavy Wilds. In questo caso, solo 1 Heavy Wild viene 
piazzato sui rulli.

Se partecipano a una combinazione vincente, i simboli Heavy Wild non vengono distrutti ma rimangono sui rulli per la 
prossima Avalanche™.

I simboli Heavy Wild esplodono quando raggiungono la 5a riga. Se fanno parte di una combinazione vincente, la 
completano e poi vengono distrutti. Se non fanno parte di una combinazione vincente, scompaiono con la nuova 
Avalanche™.

Random Wilds

Da 2 a 4 simboli Random Wild vengono posizionati a caso sui rulli.



Se completano una situazione vincente, i simboli Random Wild esplodono assieme agli altri simboli. I nuovi simboli 
che si fermano al posto dei simboli Random Wild distrutti in precedenza si trasformano in Wild.

Se i simboli Random Wild non hanno completato la situazione vincente ma si è verificata una vincita su altri simboli, i 
Random Wilds rimangono sui rulli per la prossima Avalanche™.

I simboli Random Wild possono fermarsi in cima ad altri simboli Wild.

Spreading Wilds

Uno Spreading Wild viene piazzato a caso sui rulli.

Se uno Spreading Wild completa una situazione vincente, esplode assieme agli altri simboli.

A questo punto, nuovi simboli Spreading Wild vengono generati sulle posizioni adiacenti al simbolo Spreading Wild 
esploso in precedenza. Ogni Spreading Wild può generare fino a 2 simboli Spreading Wild.

Se il simbolo Spreading Wild che era stato piazzato sui rulli non ha completato una combinazione vincente, questo 
rimane sui rulli per la prossima Avalanche™.

I simboli Spreading Wild possono fermarsi in cima ad altri simboli Wild.

Mostri

Ci sono 2 tipi di Mostri nel gioco: 3 Captains e il Boss.

Ciascuno dei Captains ha 15 punti punti salute.

Quando un Mostro ha 0 punti salute viene distrutto.

I Mostri che sono parzialmente danneggiati non si resettano fra Free Spins.

Captains

Per ciascun Captain che è stato distrutto, la funzione Free Spins del mondo Free Spins corrente viene attivata.

Se più Captains vengono distrutti contemporaneamente, la funzione viene assegnata per il numero corrispondente di 
volte.

Questa funzione viene attivata dopo la prossima Avalanche™ e prima che le vincite vengano calcolate.

Il Boss

Il Boss ha 105 punti salute.

Può essere danneggiato solo se tutti i Captains sono stati distrutti.

Il Boss ha 5 punti deboli; 2 di questi presentano 15 punti salute ciascuno e gli altri 3 hanno 25 punti salute ciascuno.

Quando attaccano il Boss, gli eroi effettuano attacchi contro i suoi punti deboli distinti.

Se il Boss viene distrutto, la Avalanche™ corrente continua fino a quando non ci sono più vincite e quindi il giocatore 
viene trasferito a un altro mondo Free Spins, a prescindere dai Free Spins residui. Nel nuovo mondo, il giocatore 
riceve 8 Free Spins e una nuova serie di Mostri.

Se anche il Boss nel nuovo mondo Free Spins è stato distrutto, il giocatore passa al prossimo mondo Free Spins.



I mondi cambiano a turno (se ad esempio il primo era Ice World, il prossimo sarà Fire Lands e poi Dark Forest). Lo 
stesso mondo può essere attivato due volte se il giocatore ha sconfitto il Boss nei 2 mondi precedenti. Questo 
processo continua fino a quando il nuovo Boss nel nuovo mondo non viene sconfitto.

Hero Attacks

Ciascuno degli Eroi ha un simbolo corrispondente di vincita bassa e media che viene usato per attivare gli Hero Attack 
e caricare gli Hero Meters.

Ciascun Eroe effettua un Hero Attack casuale e individuale contro un Mostro dopo ciascuna valutazione della vincita. I 
danni assegnati ai Mostri sono pari all'importo totale delle vincite sui simboli corrispondenti alla vincita bassa e media 
dell'eroe.

Una vincita su 3, 4 o 5 simboli assegna 1, 2 e 3 punti di danno rispettivamente.

Le vincite che contengono simboli Wild vengono prese in considerazione nella loro lunghezza totale, compresi i 
simboli Wild.

Le vincite che comprendono solo il simbolo Corona o i simboli Wild non causano alcun danno.

I punti di danno non possono essere divisi e pertanto, se un Eroe assegna 3 punti di danno a un Mostro con 2 punti 
salute, il punto di danno rimanente non ha nessun effetto.

Hero Meters

Ci sono 3 Hero Meters speciali, 1 per ciascun Eroe.

Sono necessarie 3 cariche per riempire ciascun Hero Meter.

Una vincita su un simbolo Eroe non solo assegna danni ai Mostri ma carica anche il corrispondente Hero Meter.

Ciascuna combinazione vincente su un simbolo di vincita basso o medio carica l'Hero Meter corrispondente di 1.

Se dopo tutti gli attacchi regolari un Hero Meter è pieno, viene attivato il corrispondente Hero Special Attack.

Dopo che un Hero Special Attack viene attivato, l'Hero Meter corrispondente si resetta. Qualsiasi carica rimasta dopo 
che un Hero Meter è pieno va persa.

Gli Hero Meters non si resettano fra uno Free Spin e l'altro, ma si resettano dopo il passaggio a un nuovo mondo Free 
Spins.

Hero Special Attacks

L'Hero Special Attack blu assegna 1 punto di danno a tutti i Mostri.

L'Hero Special Attack rosa assegna 1 punto di danno 4 volte a Mostri selezionati a caso (può anche assegnare 4 punti 
di danno a un Mostro).

L'Hero Special Attack verde assegna 4 punti di danno a un Mostro a caso.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop Gioco Autom.



Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.47% Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto
Avalanche Valanga

Hero Wilds Wild dell'eroe

Destroy Feature Funzione Distruggi

Scatter Scatter

Free Spins Giri gratuiti

Heavy Wilds Jolly pesante

Random Wilds Jolly casuali

Spreading Wilds Jolly che si espandono

Hero Meter Misuratore dell'eroe

Hero Attack Attacco dell'eroe

Hero Special Attack Attacco speciale dell'eroe

Fire Lands                                         Terre di fuoco                 



Ice World Mondo ghiacciato

Dark Forest Foresta oscura

Boss Boss

Captain Capitano

Boss Fight Combattimento con il Boss



WILD-O-TRON 3000
Regole del gioco Wild-O-Tron 3000

Wild-O-Tron 3000™ è una video slot a 5 rulli, 3 righe, 20 line (fisse) con simboli impilati, sostituzioni Wild e funzione 
Wild-O-Tron.

Il gioco viene giocato con 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 (20 gettoni per livello, fissi) e vari 
valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato 
per il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Simboli impilati

Nel gioco principale e durante la funzione Wild-O-Tron, i simboli dei robot compaiono come simboli impilati sui rulli.

Un simbolo sovrapposto è un simbolo che copre un rullo parzialmente (1 o 2 posizioni di un rullo) o totalmente (3 
posizioni di un rullo).

I simboli impilati vengono visualizzati per intero o in parte in base a come si fermano i rulli.

Qualunque parte di un simbolo impilato inclusa in una linea di puntata vincente paga in base alla Tabella pagamenti.

Simbolo Wild

Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi simbolo.

La sostituzione del simbolo Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la 
Tabella pagamenti.

Funzione Wild-O-Tron

All'inizio di ciascun giro nel gioco principale è possibile attivare la funzione Wild-O-Tron.

La funzione Wild-O-Tron trasforma tutti i simboli dei robot (da 1 a 6) durante il giro in simboli Wild.



Durante la funzione Wild-O-Tron, le spie sulla macchina Wild-O-Tron che si trovano accanto ai rulli si accendono nei 
colori dei simboli trasformati.

La funzione Wild-O-Tron viene giocata con le stesse linee di puntata, lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei 
gettoni del giro che ha attivato la funzione Wild-O-Tron.

Le vincite della funzione Wild-O-Tron vengono aggiunte al saldo.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.



Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni entrano in 
vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.01% Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild                Jolly

Wild-O-Tron Wild-O-Tron

DEAD OR ALIVE

Dead or Alive™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe, più gettoni e 9 linee di puntata con vincite Scatter, Free Spins, Wild 
sostitutivi e la funzione Sticky Wild durante i Free Spins.

Puoi giocare con 9 linee di puntata con un livello di puntata da 1 a 4.

Il pulsante Gira consente di giocare con il livello della puntata corrente.

PUNTATA MAX consente di disputare il gioco con il livello di puntata massima e con un valore di gettoni preimpostato.

AUTO gioca automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i payout sono realizzati sulla base della PAYTABLE.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli, tranne gli Scatter.



Il simbolo Scatter non viene visualizzato durante i Free Spins.

Le vincite Scatter vengono pagate indipendentemente dalle vincite della linea di puntata.

Le vincite Scatter pagano la puntata totale moltiplicata per il pagamento visualizzato nella PAYTABLE.

Le vincite Scatter e Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

La cronologia del gioco non è disponibile nella modalità PROVA IL GIOCO.

Free Spins

I Free Spins vengono disputati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore di gettoni del round di attivazione.

Tutte le vincite ottenute dai Free Spins, incluse quelle dei Free Spins riattivati, pagano X2.

Almeno 3 simboli Free Spins visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante il gioco principale attivano 12 Free Spins.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Sticky Wilds

Durante i Free Spins, i simboli Wild diventano simboli Sticky Wild.

I simboli Sticky Wild rimangono bloccati sui rulli per la parte rimanente della sessione dei Free Spins.

Durante i Free Spins, uno o più simboli Sticky Wild visualizzati su tutti i rulli attivano solo 5 Free Spins extra.

I simboli Sticky Wild visualizzati sui rulli alla fine dei Free Spins non vengono trasferiti nel gioco principale.

Le sessioni dei Free Spins iniziano con zero simboli Sticky Wild.

I Free Spins riattivati mantengono i simboli Sticky Wild della sessione dei Free Spins di attivazione.

È possibile riattivare i Free Spins una volta per ogni sessione dei Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su AUTO nel pannello di gioco e quindi su Impostazioni avanzate 

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.
Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.8%

Altre informazioni



Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Free Spins Giri gratuiti

Scatter Scatter

Wild Jolly

Sticky Wild Sticky Wild

Multiplier Moltiplicatore

DEAD OR ALIVE 2

Dead or Alive 2™ è una slot video a 5 rulli e 3 righe che presenta vincite Scatter, Sostituzioni Wild, Sticky Wild e tre 
giochi Free Spins diversi.
Il gioco viene giocato su 9 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 2 e diversi valori dei gettoni.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.
Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.
GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.
Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di 
linee di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare 
clic due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.
Una vincita sulla linea di puntata in gettoni è uguale al valore visualizzato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Il gioco presenta moltiplicatori durante i Free Spins e la vincita sulla linea di puntata viene anche moltiplicata per 
qualsiasi moltiplicatore applicabile.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate in successione dalla parte più sinistra verso il rullo più a destra.
Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli eccetto gli Scatter.
I simboli Wild sostituiscono gli altri simboli per creare le combinazioni vincenti più alte sulla linea di puntata secondo 
la Tabella pagamenti.
Il simbolo Scatter non viene visualizzato durante i Free Spins.



Le vincite Scatter vengono pagate indipendentemente dalle vincite della linea di puntata.
Le vincite Scatter pagano la puntata totale moltiplicata per il pagamento visualizzato nella TABELLA PAGAMENTI.
Le vincite Scatter e Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.
Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.
La cronologia del gioco non è disponibile nella modalità PROVA IL GIOCO.

Free Spins

I Free Spins vengono disputati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore di gettoni del round di attivazione.
Se 3 o più simboli Scatter si fermano su uno qualsiasi dei rulli nel gioco di base, viene assegnata una scelta di uno fra 
3 diversi giochi Free Spins: Old Saloon, High Noon Saloon e Train Heist.
Per ciascuno dei giochi, vengono assegnati 12 Free Spins per cominciare.
La raccolta dei simboli Wild può assegnare 5 Extra Free Spins una volta per sessione di Free Spins.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.
La vincita totale massima in un round di gioco è limitata a 1 000 000 gettoni moltiplicata per il livello di puntata.

Old Saloon Free Spins

Tutte le vincite nel gioco Free Spins Old Saloon vengono moltiplicate per 2.

I simboli Wild diventano simbolo Sticky Wild durante i Free Spins Old Saloon.
Le sessioni dei Free Spins iniziano con zero simboli Sticky Wild.
I simboli Sticky Wild rimangono bloccati sui rulli per la parte rimanente della sessione dei Free Spins.
I simboli Sticky Wild visualizzati sui rulli alla fine dei Free Spins non vengono trasferiti nel gioco principale.
Durante i Free Spins, uno o più simboli Sticky Wild che compaiono su ciascuno dei rulli attivano 5 Free Spins 
aggiuntivi.

High Noon Saloon Free Spins

I simboli Wild diventano simboli Sticky Wild durante i Free Spins High Noon Saloon.

Le sessioni dei Free Spins iniziano con zero simboli Sticky Wild.
Ogniqualvolta 2 simboli Wild si fermano sullo stesso rullo, questi vengono trasformati in simboli Double Multiplier 
Wild.
Ogniqualvolta 3 simboli Wild si fermano sullo stesso rullo, questi vengono trasformati in simboli Triple Multiplier 
Wild.
La trasformazione dei simboli Wild in simboli Double Multiplier Wild o Triple Multiplier Wild si verifica prima della 
valutazione della vincita.
Se una vincita comprende vari simboli Wild con moltiplicatore, viene applicato ciascuno dei moltiplicatori.
Durante i Free Spins, uno o più simboli Sticky Wild (compreso Double Multiplier Wild e Triple Multiplier Wild) che 
compaiono su ciascuno dei rulli attivano 5 Free Spins aggiuntivi.

I simboli Sticky Wild visualizzati sui rulli alla fine dei Free Spins non vengono trasferiti nel gioco principale.

Free Spins Train Heist

In Free Spins Train Heist c'è un Multiplier. Ogniqualvolta un simbolo Wild si ferma ovunque sui rulli, il Multiplier 
aumenta di 1 e viene assegnato un Free Spin aggiuntivo.
Il Multiplier comincia a x1.
Il Multiplier sale dopo la valutazione della vincita e viene applicato al giro successivo.
Se il Multiplier raggiunge x16, vengono assegnati 5 Free Spins aggiuntivi (oltre a 1 Free Spin aggiunto come di 
consueto).
I simboli Wild aggiuntivi che si fermano ovunque sui rulli dopo il Multiplier x16 assegnano anche un Free Spin 
aggiuntivo e aumentano il Multiplier di conseguenza.



Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).
Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.
Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.
Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL 
GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.
Durante il Gioco automatico, i giocatori devono selezionare il tipo di Free Spins e premere il tasto "Inizia". Dopo il 
completamento dei Free Spins, continua il Gioco automatico.
Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.
Se vengono vinti Free Spins.. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop Gioco Autom.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
entrano in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

Nota: Se vieni disconnesso durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono riportate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.



Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.
In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.8%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Sticky Wild Jolly bloccati

Double Multiplier Wild Wild doppio moltiplicatore

Triple Multiplier Wild Wild triplo moltiplicatore

Scatter Scatter

Free Spins Giri gratuiti

Old Saloon Vecchio saloon

High Noon Saloon Saloon Mezzogiorno di fuoco

Train Heist Rapina al treno

Multiplier Moltiplicatore

Big Win Grande vincita

Mega Win Mega vincita

Super Mega Win Super mega vincita

FAIRYTALE LEGENDS: RED RIDING HOOD



Fairytale Legends: Red Riding Hood™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe con le funzioni casuali, la funzione Bonus, 
gli Sticky Wild Re-Spin e i simboli Wild sostitutivi.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Combinazioni vincenti e pagamenti vegnono effettuati sulla base della Tabella dei Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato 
per il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la 
Tabella dei Pagamenti.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli Bonus.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Le funzioni casuali e le funzioni Bonus vengono giocate con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni 
del round di attivazione.

Alla fine delle funzioni casuali e Bonus, la vincita totale delle funzioni viene aggiunta al round di attivazione.

Nel gioco princ. e nelle funz. casuali, sui rulli possono essere visualizzati i simboli delle vincite medie sovrapposti.

Tutti e cinque i rulli contengono un numero di posizioni vicine che, per ogni nuovo giro, vengono sostituite 
casualmente con uno dei simboli delle vincite medie eccetto che per il simbolo del logo del gioco.
Il simbolo selezionato a caso viene visualizzato sovrapposto all'inizio di ogni giro.

Sticky Wild Re-Spin
I Wild sono visualizzati sui rulli 2, 3 e 4 nel gioco principale e su tutti i rulli nei Free Spin.

Almeno 2 simboli Wild visualizzati sui rulli nel gioco principale valgono come Sticky Wild e assegnano uno Sticky Wild 
Re-Spin.

Tutti i simboli Sticky Wild sui rulli del giro di attivazione dello Sticky Wild Re-Spin rimangono nella stessa posizione 
sui rulli durante lo Sticky Wild Re-Spin.



Viene assegnato un altro Sticky Wild Re-Spin, se uno o più Sticky Wild viene visualizzato sui rulli durante lo Sticky 
Wild Re-Spin.

I simboli Wild posizionati dietro gli Sticky Wild non vengono considerati come visibili.

Gli Sticky Wild Re-Spin terminano se, durante la funzione, non sono più visibili Sticky Wild.

Durante la funzione Sticky Wild Re-Spin non è possibile attivare le funzioni casuali o le funzioni Bonus.

Se durante il gioco principale vengono visualizzati contemporaneamente sui rulli 3 simboli Bonus che attivano le 
funzioni Bonus e almeno 2 Wild che attivano la funzione Sticky Wild Re-Spin, verrà giocata prima la funzione Bonus.
Le vincite Sticky Wild Re-Spin vengono aggiunte a qualsiasi vincita del giro iniziale.

Funzioni casuali

Le 3 funzioni casuali disponibili sono: Fairy Magic Spin, Fairy Surprise e Fairy Wild Spin.

Le funzioni casuali vengono attivate a caso durante il gioco principale.

Non è possibile attivare le funzioni casuali durante gli Sticky Wild Re-Spin o i Free Spin.

Non è possibile attivare le funzioni casuali contemporaneamente alla funzione Bonus.

Fairy Magic Spin
In questa funzione casuale, un gruppo a caso formato da 5 a 9 simboli delle vincite medie, escluso il simbolo del logo 
del gioco, viene visualizzato in sovrapposizione sui rulli per un giro.

Fairy Surprise
La funzione casuale Fairy Surprise viene attivata casualmente nel caso non ci sia alcuna vincita durante il gioco 
principale.

Alla fine del giro viene selezionato a caso un simbolo tra quelli delle vincite medie sui rulli. Gli altri simboli, a partire 
da quelli delle vincite basse, si trasformeranno nel simbolo selezionato fino all'assegnazione di una vincita.
Durante la funzione non è possibile selezionare i simboli Bonus e Wild.

Fairy Wild Spin
Durante il giro, 3 o 4 simboli Wild vengono visualizzati a caso sui rulli 2, 3 e 4.

Quando i rulli si fermano e le vincite vengono pagate, il giocatore ottiene uno Sticky Wild Re-Spin.

Durante lo Sticky Wild Re-Spin tutti i simboli Wild sui rulli del giro iniziale rimangono in posizione.

Viene assegnato un altro Sticky Wild Re-Spin, se uno o più Sticky Wild viene visualizzato sui rulli durante lo Sticky 
Wild Re-Spin.

I simboli Wild posizionati dietro gli Sticky Wild non vengono considerati come visibili.

Gli Sticky Wild Re-Spin terminano se, durante la funzione, non sono più visibili Sticky Wild.

Funzioni Bonus
3 simboli Bonus visualizzati sui rulli 1, 3 e 5 durante il gioco principale attivano una delle seguenti funzioni Bonus.

Per attivare la funzione Bonus, il giocatore deve scegliere uno dei tre forzieri.

Se è attiva la funzione del gioco automatico, uno dei forzieri viene scelto automaticamente dopo



7 secondi se il giocatore non esegue alcuna azione.

Le 3 funzioni Bonus disponibili sono: Beware the Wolf Bonus, Free Spin e Coin Win.

Beware the Wolf Bonus
Quando è attivata la giocata Beware the Wolf Bonus, il giocatore ottiene una giocata simile a quella di un gioco da 
tavola.

Il giocatore gira la trottola cliccando sulla schermata per spostartsi sul tabellone e vincere i gettoni.

Il giocatore parte dalla posizione 0.

Il moltiplicatore varia da x1 a x20 volte la puntata.

Il gioco presenta 5 tipi di posizione: Coin Win, Double, Freccia, Jackpot Coin Win e Incassa.

Quando il giocatore si ferma su una posizione Coin Win riceve una vincita in gettoni.

L'importo della vincita in gettoni è pari alla puntata corrente moltiplicata per il moltiplicatore indicato sulla 
posizione.

Quando il giocatore si ferma su una posizione Double, tutti i moltiplicatori nella giocata Bonus, incluso il 
moltiplicatore Jackpot Coin Win, vengono raddoppiati. Il moltiplicatore non viene applicato alle vincite in gettoni 
ottenute nella giocata Bonus.
Quando il giocatore si ferma sulla posizione della freccia, su sposterà lungo la freccia per il movimento successivo.

Quando il giocatore si ferma sulla posizione Jackpot Coin Win, la giocata Beware the Wolf Bonus termina e viene 
assegnata una vincita in gettoni Jackpot oltre alle vincite in gettoni ottenute durante la Bonus Game.
L'importo della Jackpot Coin Win è pari alla puntata corrente moltiplicata per il moltiplicatore Jackpot Coin Win x100 
o x200. Il secondo moltiplicatore potrebbe essere attivo se il giocatore in precedenza si è fermato sulla posizione del 
raddoppio.
Quando il giocatore si ferma sulla posizione Incassa, la Beware the Wolf Bonus termina e le vincite in gettoni 
ottenute vengono quindi incassate.

Free Spins
Quando viene attivata la funzione Free Spin, il giocatore ottiene 10 Free Spin.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Durante i Free Spin, 1 simbolo Bonus visualizzato sui rulli assegna altri 2 Free Spin. 2 simboli Bonus assegnano altri 4 
Free Spin e 3 simboli Bonus assegnano altri 10 Free Spin.

Durante i Free Spin, i simboli Bonus possono essere visualizzati solo sui rulli 1, 3 e 5.

Durante i Free Spin, almeno 2 simboli Wild visualizzati sui rulli valgono come Sticky Wild e assegnano uno Sticky Wild 
Re-Spin.
Durante i Free Spin, i simboli Sticky Wild possono essere visualizzati su tutti i rulli.

Durante gli Sticky Wild Re-Spin, i simboli Bonus non possono essere visualizzati sui rulli.

Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i  
Free Spins.

Vincita gettoni
Se il giocatore ottiene una Coin Win potrà incassare una vincita in gettoni pari all'importo della puntata corrente 
moltiplicato x15.



Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazione gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.



Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vince la funz. Bonus. Interrompi il gioco automatico in caso di vincita della funzione Bonus.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.
Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.33% Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Bonus Bonus



Sticky Wild Re-Spins Nuovi giri Wild bloccati

Fairy Magic Spin Giro magico fatato

Fairy Surprise Sorpresa fatata

Fairy Wild Spin Giro Wild fatato

Beware the Wolf Bonus Bonus Attenti al lupo

Free Spins Giri gratuiti

Coin Win Vin. gettoni

Jackpot Coin Win Vin. gettoni Jackpot

GHOST PIRATES

Regole del gioco

Ghost Pirates™ è una video slot con 5 rulli che offre 243 modi per vincere. Inoltre, presenta vincite Scatter, Free Spin 
e simboli Wild sostitutivi.

Non ci sono limiti di puntata.

Si possono giocare 3, 9, 27, 81 o 243 modalità di scommessa e da 1 a 5 livelli di scommessa.

 Il pulsante Gira avvia il gioco con il modo di puntata, il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.

SCOMMESSA MAX avvia il gioco con la modalità di scommessa massima, il livello di scommessa massimo e il valore 
del gettone preselezionato.

AUTO gioca automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

I calcoli delle vincite sono basati sulle combinazioni dei simboli da sinistra a destra.

Il primo simbolo della combinazione della vincita deve trovarsi sul primo rullo.

Le combinazioni vincenti e i payout sono realizzati sulla base della PAYTABLE.

Una vincita su un modo di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata.

Una vincita su un modo di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.



Sia durante il gioco principale sia durante i Free Spins, i simboli Wild vengono visualizzati solo sui rulli 2 e 4.

Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi simbolo.

Le vincite in gettoni sui simboli Scatter vengono calcolate moltiplicando la puntata totale per il round per il valore 
mostrato nella PAYTABLE.

Le vincite contemporanee su diversi metodi di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite pagano solo su modi di puntata selezionati, eccetto per le vincite con simboli Scatter.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nella modalità PROVA IL GIOCO.

Almeno 3 simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nei Free Spins attivano dei Free Spins 
aggiuntivi come indicato nella PAYTABLE.

I simboli Scatter devono apparire in successione, dal rullo all'estrema sinistra.

I Free Spins vengono giocati con la stessa scommessa che li ha attivati.

Durante i Free Spin è possibile altri Free Spin.

Le vincite sulle linee di puntata nei Free Spins pagano l'importo della vincita x3.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su AUTO nel pannello di gioco e quindi su Impostazioni 
avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Audio. Attiva o disattiva tutti i suoni del gioco!

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.



Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti Nota: alcuni casinò potrebbero non 
proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 95.3% - 96.9%

Più alto è il numero di modi di puntata utilizzato, maggiore è il ritorno per il giocatore. Valore puntata iniziale

Il gioco prevede, per ogni colpo effettuato, un limite massimo di puntata di 62,50 € e un limite minimo di 0,01 €.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Free Spins Giri gratuiti

Multiplier Moltiplicatore

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

HOTLINE

Regole del gioco

Hotline™ è una slot video a 5 rulli, 3 righe, 30 linee (fisse) che presenta simboli Wild ed Expanding Wild, Re-Spins, 
Free Spins e Hotline Bonus Bet.

Il gioco viene giocato con 30 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e vari valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Livello della punt. pari al num. della punt. in gettoni x 2 linee di punt.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massima e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca 
ad un qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al 
livello selezionato.



GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato 
per il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata.

Hotline Bonus Bet

Hotline Bonus Bet è una funzione di puntata bonus che aumenta le probabilità di vincere Expanding Wilds e Re-Spins 
per una 
puntata maggiore.

Ogni riga è una Hotline. Ogni Hotline può essere attivata o disattivata. C'è sempre una Hotline attivata.

Quando è attivata una Hotline, il gioco viene giocato con la Puntata di base (15 gettoni per livello di puntata).

Quando sono attivate due Hotlines, il gioco viene giocato con la Puntata doppia (30 gettoni per livello di puntata).

Quando sono attivate tre Hotlines, il gioco viene giocato con la Puntata tripla (45 gettoni per livello di puntata).

Quante più sono le Hotlines attivate, tanto maggiori sono le possibilità che compaiano Expanding Wilds e che 
vengano vinti Re-Spins.

Wild ed Expanding Wild

I simboli Wild possono apparire ovunque sui rulli nel gioco principale, nei Re-Spins e nei Free Spins e sostituiscono 
tutti i simboli eccetto i simboli Scatter.

Se un simbolo Wild si ferma su una Hotline attivata, si espande per coprire l'intero rullo.

La sostituzione con simbolo Wild ed Expanding Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di 
puntata in base alla Tabella dei pagamenti.

Re-Spins

Nel gioco principale e nei Re-Spins, se un simbolo Wild si ferma su un'Hotline attivata, si espande per coprire l'intero 
rullo e assegna un Re-Spin dopo che tutte le vincite sono state valutate.

L'Expanding Wild rimane sui rulli fino alla fine dei Re-Spins.

I Re-Spins terminano se nessun nuovo simbolo Wild si ferma su una Hotline attivata.

I Re-Spins vengono giocati allo stesso livello di puntata, valore dei gettoni e sulle stesse Hotlines attivate del giro che 
ha attivato i Re-Spins.



Tutte le vincite dai Re-Spins vengono aggiunte a qualsiasi vincita dal giro iniziale.

Se vengono vinti Free Spins e Re-Spins contemporaneamente, i Free Spins vengono attivati per primi. Free Spins

3 simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli 1, 3 e 5 nel gioco principale attivano 7 Free Spins.

Nei Free Spins, se un simbolo Wild si ferma su un'Hotline attivata, si espande per coprire l'intero

rullo e rimane sul rullo fino alla fine dei Free Spins.

Durante i Free Spins non è possibile attivare altri Free Spins.

I Free Spins vengono giocati allo stesso livello di puntata, valore dei gettoni e sulle stesse Hotlines attivate del round 
che ha attivato i Free Spins.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.Se vengono vinti Free Spins e Re-Spins 
contemporaneamente, i Free Spins vengono attivati per primi.

I Free Spins non possono essere attivati durante i Re-Spins.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni. 



Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Tutorial. Attiva o disattiva il tutorial.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL 
GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
entrano in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie. Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.13% / 96.70% / 97.04% (Puntata di base / Puntata 
doppia / Puntata tripla).



Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine 

tradotto

Wild Jolly

Expanding Wild
Jolly  che

si espande

Scatter Scatter

Re-Spins Nuovi giri



Free Spins
Giri

gratuiti

Linea
Hotline calda

Hotline Bonus Bet Puntata bonus della linea calda

Bonus Bet Puntata Bonus

SECRETS OF CHRISTMAS

Regole del gioco

Secrets of Christmas™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe con i simboli Wild sostitutivi e i Free Spins con le funzioni 
Bonus Free Spins.

Il gioco utilizza 25 linee di puntata (fisse) e dà la possibilità di scegliere tra livelli di puntata da 1 a 10 e valori dei 
gettoni diversi.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Combinazioni vincenti e pagamenti vengono effettuati sulla base della Tabella dei Pagamenti.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato 
per il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Simbolo Wild
I simboli Wild possono comparire in modo casuale in qualunque posizione sui rulli nel gioco principale e nei Free 
Spins e sostituire tutti i simboli eccetto i simboli Scatter.



Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la 
Tabella dei Pagamenti.

Free Spins

3 o più simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale attivano 10 Free Spins.

Prima dell'inizio dei Free Spins, il giocatore ottiene Bonus Game in cui dovrà scegliere tra 20 regali di Natale per 
vincere le funzioni Bonus Free Spins.

Il numero delle selezioni è pari al numero dei simboli Scatter che hanno attivato i Free Spins.

3 Scatter = 3 regali di Natale ○ 4 Scatter = 4 regali di Natale

5 Scatter = 5 regali di Natale

Le funzioni Bonus Free Spins includono:

Free Spins. 2, 3, 4, 5 o 10 Free Spins ulteriori vengono aggiunti ai 10 Free Spins iniziali.

Multipliers. I moltiplicatori x1 o x2 ulteriori vengono aggiunti al moltiplicatore Free Spins x1 iniziale.

Wild Reels. I Wild Reels coprono il rullo 2 e/o il rullo 4 fino al termine dei Free Spins.

Simboli Wild aggiuntivi. I simboli della Candela e/o della Campana si trasformano in Wild durante i Free Spins. 
Controlla la tabella dei pagamenti per vedere il valore dei simboli.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni che li hanno attivati.

Durante i Free Spins non è possibile attivare altri Free Spins.

Il campo VINCITA TOTALE include tutte le vincite dal gioco principale sommate alle vincite dai Free Spins.

Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni





Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Free Spins

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari ad un importo indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni diventano 
effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori 
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.



In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.7%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Scatter Scatter

Wild Jolly

Bell Wild Jolly Campana

Candle Wild Jolly Candela

Wild Reel Rullo Wild

Free Spins Giri gratuiti

Multiplier Moltiplicatore

JOKER PRO

Joker Pro™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe con le funzioni Joker Pro Re-Spins e Hot Spot Win.

Il gioco utilizza 10 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata e il valore dei gettoni massimi. Per

utilizzare un livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAXper disputare il round al livello 
selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Combinazioni vincenti e pagamenti vegnono effettuati sulla base della Tabella dei Pagamenti.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per il livello  
di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.



Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata.

Joker Pro Re-Spins
Nel gioco principale, uno o più simboli Scatter sui rulli 2, 3 o 4 attivano la funzione Joker Pro ReSpins.

I simboli Scatter possono essere visualizzati solo durante il gioco principale sui rulli 2, 3 e 4.

Se vengono visualizzati tre simboli Scatter al centro dei rulli 2, 3 e 4 nel gioco principale, il giocatore ottiene la Hot Spot Win 
pari a 1000 volte la puntata totale.

I Joker Pro Re-Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del giro di attivazione.

Durante i Joker Pro Re-Spins, i rulli 1 e 5 si trasformano in rulli Wild e, al centro dei rulli 2, 3 e 4, vengono visualizzate tre 
posizioni Hot Spot.

I simboli Scatter che hanno attivato la funzione Joker Pro Re-Spins si trasformano in Wild e rimangono bloccati sui rulli, che 
invece iniziano nuovamente a girare.

Se vengono visualizzati tre simboli Wild nelle posizioni Hot Spot, il giocatore ottiene la Hot Spot Win pari a 1000 volte la 
puntata e la funzione Joker Pro Re-Spins termina.

Il simbolo Wild può essere visualizzato solo sui rulli 2, 3 e 4 nei Joker Pro Re-Spins e sostituisce tutti i simboli eccetto quelli 
Scatter.

Uno o più simboli Wild aggiuntivi visualizzati sui rulli durante un Joker Pro Re-Spin assegnano un altro Joker Pro Re-Spin e 
rimangono bloccati sui rulli fino al termine della funzione Joker Pro ReSpins.

La vincita totale ottenuta della Joker Pro Re-Spins viene sommata a qualsiasi vincita del round di attivazione della Joker Pro 
Re-Spins.

Se la vincita dei Joker Pro Re-Spins, inclusa qualsiasi vincita del round di attivazione, supera di 1000 volte la puntata totale, il 
giocatore ottiene un importo pari esattamente a 1000 volte la puntata totale e la funzione Joker Pro Re-Spins termina.

Se non sono visualizzati ulteriori simboli Wild sui rulli durante un Joker Pro Re-Spin, la funzione Joker Pro Re-Spins termina.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni diventano 
effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.
Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori 
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.



In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.80%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Scatter Scatter

Hot Spot Punto caldo

Hot Spot Win Vincita Punto caldo

Joker Pro Re-Spins Nuovi giri Joker Pro

DIVINE FORTUNE

Divine Fortune è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 20 linee con simboli Wild sostitutivi, Falling Wilds Re-Spin, una funzione 
Wild on Wild, Free Spin e una giocata Jackpot Bonus.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di 
puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di

puntata inferiore, è necessario fare clic due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la Tabella dei 
Pagamenti.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.



Una vincita sulla linea di puntata in gettoni è uguale al valore visualizzato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il 
livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni pagano solo sulle linee di puntata, eccetto quelle della giocata Jackpot Bonus.

Falling Wilds Re-Spin
I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto quelli Free Spin e quelli Bonus.

Quando sui rulli viene visualizzato un simbolo Wild e vengono pagate tutte le puntate per il giro, ogni simbolo Wild si sposta 
verso il basso di una posizione sui rulli e viene assegnato un Falling Wilds Re-Spin, sia durante il gioco principale sia durante i  
Free Spin.

I simboli Wild che si spostano verso il basso durante i Falling Wilds Re-Spin vengono chiamati "Falling Wild".

I simboli Wild continuano ad attivare i Falling Wilds Re-Spin fino a sparire dai rulli. Nel round viene ancora assegnato un 
Falling Wilds Re-Spin, quando l'ultimo simbolo Falling Wild cade sui rulli sulla riga più in basso.
Durante i Falling Wilds Re-Spin è possibile ottenerne altri.

Durante il gioco base, i simboli Bonus e i simboli Free Spin non possono essere visualizzati sullo stesso rullo del Falling Wild, 
quando quest'ultimo è attivo. I simboli Bonus non vengono visualizzati durante i Free Spin.

Durante un Falling Wilds Re-Spin è possibile ottenere sia i Free Spin sia la giocata Jackpot Bonus. I Falling Wilds Re-Spin 
vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei

gettoni del giro di attivazione.

Le vincite dei Falling Wilds Re-Spin vengono sommate automaticamente a qualsiasi vincita del giro iniziale.

Durante un Falling Wilds Re-Spin non è possibile modificare il livello di puntata e il valore dei gettoni.

Funzione Wild on Wild
Sia durante il gioco principale sia durante i Free Spin, la funzione Wild on Wild è attivata quando un simbolo Wild viene 
visualizzato dietro un simbolo Falling Wild.

Quando la funzione Wild on Wild è attivata, il relativo simbolo Wild si espande per coprire l'intero rullo e tutte le vincite 
della puntata per il giro vengono assegnate. Ogni simbolo Wild si sposta verso il basso di una posizione sui rulli e viene 
assegnato un Falling Wilds Re-Spin con 2 Falling Wild sul rullo.

Se nello stesso giro vengono visualizzati almeno 3 simboli Free Spin come simbolo Wild, qualsiasi Falling Wilds Re-Spin 
ottenuto nel round di attivazione dei Free Spin viene giocato al completamento dei Free Spin.
Solo durante il gioco principale, se il giocatore ottiene almeno 3 simboli Bonus dopo il giro finale di un round completo, 
inclusi i Falling Wilds Re-Spin, viene attivata la giocata Jackpot Bonus.

Free Spins
Almeno 3 simboli Free Spin visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante il gioco principale, inclusi i Falling Wilds Re-
Spin, attivano i Free Spin secondo la tabella dei pagamenti.

Durante i Free Spins è non possibile ottenerne altri.

I Free Spins vengono disputati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round di attivazione.



Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha attivato 
i Free Spins.

Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Solo durante i Free Spin, qualsiasi simbolo Wild visualizzato sui rulli diventa un simbolo Wild on Wild, che si espande 
automaticamente per coprire l'intero rullo.

Giocata Jackpot Bonus
La giocata Jackpot Bonus viene attivata ottenendo almeno 3 simboli Bonus durante la giocata principale, inclusi i Falling 
Wilds Re-Spin.
Nota: tutti i giri nella Jackpot Bonus Giocata sono gratuiti.

I simboli Bonus ottenuti vengono posizionati in modo casuale sui rulli prima che inizi la giocata Jackpot Bonus.

La giocata Jackpot Bonus presenta 15 rulli indipendenti che girano in modo individuale.

Ogni simbolo Bonus ha un valore della vincita in gettoni casuale compreso tra 10 a 200 x livello di puntata.

Il giocatore inizia la giocata Jackpot Bonus con 3 giri. Quando almeno un simbolo Bonus viene visualizzato sui rulli durante 
un giro, il numero di giri viene reimpostato su 3.

I simboli Bonus visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante la giocata Jackpot Bonus rimangono in posizione fino al 
termine della giocata Jackpot Bonus.

Quando non sono presenti altri giri, la giocata Jackpot Bonus termina e il giocatore riceve le vincite ottenute.

Durante la giocata Jackpot Bonus è possibile vincere un Jackpot:

Se una riga intera, da sinistra verso destra, è riempita di simboli Bonus, il giocatore vince il Minor Jackpot fisso. Il Minor 
Jackpot assegna un importo pari alla puntata del round di attivazione della giocata Bonus Jackpot per 20.
Se due righe intere sono riempite di simboli Bonus, il giocatore vince il Major Jackpot fisso. Il Major Jackpot assegna un 
importo pari alla puntata del round di attivazione della giocata Bonus Jackpot Bonus per 100.
Se tre righe intere vengono coperte dai simboli Bonus, il giocatore ottiene il Mega Jackpot progressivo.

È possibile vincere il Jackpot solo durante la giocata Jackpot Bonus. Per ogni Jackpot Bonus è possibile ottenere solo un 
Jackpot.

Le possibilità di vincere il Mega Jackpot progressivo sono direttamente correlate alle dimensioni della puntata.

Alla fine della giocata Jackpot Bonus, la vincita totale della giocata Jackpot Bonus viene aggiunta a qualsiasi vincita del round 
di attivazione.

Alla fine della giocata Jackpot Bonus, la vincita totale del Bonus in valuta è pari alla vincita in gettoni moltiplicata per il 
valore dei gettoni.

Alla fine della giocata Jackpot Bonus, il gioco torna al round di attivazione.

Nota: in caso di attivazione della giocata Jackpot Bonus, la funzione del gioco automatico verrà interrotta.La giocata Jackpot 
Bonus non viene disputata automaticamente.

Alla fine della giocata Jackpot Bonus, il giocatore torna al round di attivazione e la funzione del gioco automatico diventa 
inattiva.

Regole del Jackpot
Il Mega Jackpot è un Jackpot progressivo. Ogni volta che un giocatore utilizza il gioco, una parte dalla sua puntata viene 
aggiunta al Mega Jackpot.

Le vincite al Jackpot progressivo sono soggette a verifica da parte dell'operatore del Casinò e del fornitore del software. 
Tutte le decisioni sono definitive e non è ammessa nessuna comunicazione per corrispondenza.



I valori del Jackpot visualizzati nel gioco hanno un ritardo massimo di 30 secondi. In casi eccezionali, durante tale periodo di 
tempo ristretto potrebbero essere vinti due Jackpot. In questo caso, il secondo Jackpot sarà pari al rigenerato valore del 
Jackpot. Tutti gli utenti che giocano quando viene assegnato un Jackpot riceveranno un messaggio entro 30 secondi sulla 
vincita.

Quando durante un round di gioco viene effettuata la richiesta per un determinato jackpot, questo viene bloccato per quel 
round, garantendo al tempo stesso che nessun altro round di gioco possa richiedere lo stesso jackpot. Pertanto non è 
tecnicamente possibile avere due vincite simultanee dello stesso jackpot.

Se non è attiva la comunicazione tra il Casinò e il server del Jackpot, il gioco non è più disponibile. Non sono previsti 
contributi o richieste per il Jackpot. L'importo del Jackpot rimane lo stesso fino a quando non viene riattivata la 
comunicazione.
L'importo del Jackpot progressivo pagato corrisponde al valore del Jackpot progressivo sul server del casinò al momento 
della vincita. Ci impegniamo al massimo per garantire che il valore del Jackpot visualizzato nel gioco sia lo stesso di quello 
visualizzato sul server del casinò.
Il Jackpot è in Euro e il contatore del Jackpot può essere visualizzato in una valuta diversa da quella con cui si sta giocando. 
La conversione della valuta si basa sui rapporti di cambio offerti da SIX, il fornitore di informazioni finanziarie. Se vinci il 
Jackpot e stai giocando con una valuta differente, l’importo vinto sarà convertito nella valuta di gioco e aggiunto al tuo 
account.

Divine Fortune offre i Jackpot Minor, Major e Mega. Per ogni puntata viene prelevato il seguente contributo:

Il 3,7% della puntata contribuisce al Jackpot MEGA. Il 20% dei contributi viene messo da parte per il prossimo Jackpot.

Il prossimo Jackpot viene creato automaticamente con 10.000 Euro più il 20% messo da parte.

L'importo corrente del Jackpot per ciascun tipo di Jackpot viene visualizzato nella parte superiore della schermata del gioco.

Non è possibile vincere il Jackpot nella modalità PROVA IL GIOCO.

Non ci sono limiti superiori ai valori del jackpot progressivo.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.



Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.
Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.59%

Nota: nel ritorno per il giocatore del gioco viene conteggiato l'importo base predefinito di 10.000 euro.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Falling Wilds Jolly che cadono

Re-Spin Nuovo giro

Wild on Wild Jolly su Jolly

Free Spins Giri gratuiti

Bonus Bonus



Jackpot Bonus Bonus Jackpot

Jackpot Jackpot

WARLORDS: CRYSTALS OF POWER

Warlords - Crystals of Power™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 30 linee (fisse) con simboli Wild sostitutivi, simboli 
sovrapposti, simboli Scatter, Re-Spin, Free Spin e Random Wild.

Il gioco presenta 30 linee di puntata (fisse), una puntata da 15 gettoni (fissi), da 1 a 10 livelli di puntata e diversi valori dei 
gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di 
puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di
puntata inferiore, è necessario fare clic due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il 
livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata, eccetto quelle con la funzione Final Chance.

La vincita totale massima in gettoni è limitata a 100.000 volte il livello della puntata.

Random Overlay Wild
Durante ogni giro del gioco principale è possibile attivare la funzione Random Overlay Wild che usa un diverso insieme di 
rulli rispetto a quelli normali, senza simboli Scatter.

Sono disponibili 3 diversi tipi di Wild sovrapposti casuali. La funzione del Barbarian Hammer che assegna 4 simboli Wild a 
forma di quadrato dal rullo 1 al rullo 4. La funzione della Priestess Arrow che assegna da 2 a 5 simboli Wild dal rullo 1 al 
rullo 5. La funzione della Samurai Sword che assegna da 2 a 5 simboli Wild dal rullo 1 al rullo 4.

Dopo l'attivazione della funzione, i simboli verranno sostituiti da quelli Overlay Wild.

La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla TABELLA PAGAMENTI.
Scatter



Il gioco presenta 3 diversi simboli Scatter ognuno dei quali associato a una giocata dei Free Spin. 
Il simbolo Scatter blu offre i Barbarian Free Spin, il simbolo Scatter verde offre i Priestess Free Spin e
il simbolo Scatter rosso offre i Samurai Free Spin. Durante il gioco principale, gli Scatter iniziali 
assegnano la giocata corrispondente con 3 Free Spin, 1 moltiplicatore o 1 Sticky Wild

La giocata dei Free Spin assegnata al giocatore viene determinata dal tipo di
simboli Scatter visualizzati sui rulli e, in caso di Samurai Free Spin, dalla
posizione dei simboli Scatter sui rulli.

Durante il gioco principale, i Re-Spin vengono assegnati quando 2 o più
simboli Scatter vengono visualizzati sui rulli. I simboli Scatter appaiono solo

sui rulli 2, 3 e 4. Appariranno invece su tutti e 5 i rulli durante i Re-Spin.

Se i simboli Scatter sono dello stesso tipo, il Re-Spin viene avviato
immediatamente. Se invece sono diversi, vengono trasformati a caso in modo
che tutti i simboli Scatter siano dello stesso tipo prima dell'inizio del Re-

Spin.

Battle

Se sui rulli vengono visualizzati 2 simboli Scatter diversi, il sistema sceglie a
caso 1 simbolo Scatter, dopo una battaglia, per trasformarlo in modo che
entrambi i simboli siano uguali prima dell'inizio dei Re-Spin. Ogni simbolo

ha il 50% di possibilità di essere selezionato come simbolo Scatter attivo.
Se sui rulli vengono visualizzati 2 simboli Scatter dello stesso tipo e 1
simbolo Scatter diverso, i simboli Scatter, dopo una battaglia, si
trasformeranno nello stesso tipo prima dell'inizio dei Re-Spin. In questa
situazione, il giocatore ha il 75% di possibilità che il simbolo con i 2 simboli

Scatter sia il simbolo attivo.

Se sui rulli vengono visualizzati 3 simboli Scatter diversi, dopo una battaglia,
si trasformeranno in simboli dello stesso tipo prima dell'avvio dei Re-Spin. In
questa situazione, le possibilità che ogni simbolo venga selezionato come

simbolo attivo sono uguali.

Re-Spins



Durante il Re-Spin o i Re-Spin, gli Scatter attivi rimarranno in posizione con tutti gli altri simboli inattivi.

Durante i Re-Spin non sono presenti vincite di linea aggiuntive.

È possibile attivare altri Re-Spin dopo il Re-Spin iniziale nel caso in cui venga visualizzato un nuovo simbolo Scatter dello 
stesso tipo di quello già attivo.

Almeno 3 simboli Scatter attivano i Free Spin. In caso di mancata attivazione dopo i Re-Spin, il giocatore ha un'ultima 
possibilità di attivarli.

Final Chance
In caso di attivazione dei Re-Spin con 2 simboli Scatter e di mancata visualizzazione di altri simboli Scatter durante il loro 
svolgimento, il giocatore riceve una funzione a caso per ottenere una vincita in gettoni (da 3 a 100 volte la puntata) o un 
simbolo Scatter in posizione casuale sui rulli.
I gettoni vinti dalla funzione casuale vengono aggiunti a qualsiasi vincita sulle linee di puntata.

Se la funzione casuale assegna un simbolo Scatter, il nuovo simbolo viene posizionato a caso sui rulli e vengono attivati i 
Free Spin, senza l'assegnazione di altri Re-Spin.

Quando non sono attivati altri Re-Spin, nel caso siano visualizzati almeno 3 simboli Scatter dello stesso tipo attivo sui rulli, 
vengono avviati i Free Spin.

Free Spins
Sono disponibili 3 diversi tipi di Free Spin, ognuno dei quali corrisponde a uno dei 3 diversi tipi di simboli Scatter. Barbarian 
Free Spin, il simbolo Scatter blu assegna un minimo di 9 Free Spin. Priestess Free Spin, il simbolo Scatter verde assegna 7 
Free Spin. Samurai Free Spin, il simbolo Scatter rosso assegna 5 Free Spin. Ogni giocata Free Spin utilizza un insieme di rulli 
specifico che contiene solo il tipo di simbolo Scatter che ha attivato il round dei Free Spin.

I simboli Scatter visualizzati durante i Free Spin non attivano alcun Re-Spin e la loro funzione è diversa a seconda della 
giocata Free Spin attivata.

Durante i Free Spin, sui rulli possono essere visualizzati ulteriori simboli che attivano una funzione a seconda della giocata 
dei Free Spin.

Nei Barbarian Free Spin, sono presenti solo i simboli del guerriero e dell'animale e un nuovo simbolo Scatter visualizzato sui 
rulli aggiunge altri 3 Free Spin.

Nei Priestess Free Spin, i simboli Scatter aggiuntivi aumentano un moltiplicatore x1 per ogni Scatter.

Nei Samurai Free Spins, il simbolo Scatter diventa uno Sticky Wild per la durata dei Free Spin.

Le vincite Free Spin e Random Wild vengono sommate a qualsiasi vincita di linea.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Durante i Free Spin, le funzioni ottenute da qualsiasi simbolo Scatter aggiuntivo vengono attivate immediatamente e prima 
del calcolo delle vincite del giro. In caso di più simboli Scatter visualizzati contemporaneamente, la funzione viene attivata 
una volta per il ciascun nuovo simbolo Scatter.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vincete Re-Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Re-Spins.

Se vengono vinti Barbarian Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Barbarian Free Spins.

In caso di vincita dei Priestess Free Spin. Il gioco automatico si interrompe nel caso di vincita dei Priestess Free Spin.

In caso di vincita dei Samurai Free Spin. Il gioco automatico si interrompe nel caso di vincita dei Samurai Free Spin.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.



Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.89%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Stacked symbol Simboli sovrapposti

Free Spins Giri gratuiti

Scatter Scatter

Re-Spin Nuovo giro

Multiplier Moltiplicatore

Sticky Wild Sticky Wild

Random Wild Jolly casuale

Random Overlay Wild Jolly sovrapposto

Final Chance Ultima chance

Battle Battaglia

Barbarian Free Spins Giri gratuiti Barbaro

Priestess Free Spins Giri gratuiti Sacerdotessa



Samurai Free Spins Giri gratuiti Samurai

Hammer Martello

Arrow Freccia

Sword Spada

SPINATA GRANDE

Regolamento Spiñata Grande

Spiñata Grande™ è un gioco carico di divertimento con piñatas che girano e tante funzioni per

festeggiare! Questa video slot contiene simboli colossali, una funzione Mini-Slot e il simbolo Colossal Wild nei Free Spins.

Ogni simbolo è disponibile anche nella versione colossale, ovvero di grandezza 2x2 o 3x3, e durante i Free Spins un simbolo 
Colossal Wild verrà catapultato sui rulli. Ogni volta che compare il simbolo Colossal Bonus, si trasforma in una Mini-Slot che 
consente di ottenere vincite in gettoni e Free Spins.

Spiñata Grande™ è una festa entusiasmante con caramelle, coriandoli e un divertimento colossale. Prova a farci un giro!

5 colonne, 3 righe, 40 linee di puntata (fisse)

Livelli di puntata predefiniti: 1-10

LIVELLO PUNTATA Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello di puntata, ossia il numero di gettoni per linea di puntata, 
aumenta e diminuisce di un’unità.

Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e trascinare il cursore.
Cliccando sul pulsante Spin, si avvia la giocata con il valore dei gettoni e il livello di puntata correnti.



PUNTATA MAX VALORE DEI GETTONI GIOCO AUTOM.

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di iniziare la giocata.

Cliccando sulle frecce sinistra e destra il valore dei gettoni viene aumentato e diminuito al livello successivo.

Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può cliccare e trascinare il cursore.
Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco automatico.

COLOSSAL WILD

Nel gioco principale, tutti i simboli compaiono anche nella versione colossale. Il simbolo colossale

un blocco di simboli con simboli 2x2 o 3x3 che può comparire sovrapposto in qualunque area sui rulli e gira separatamente 
al di sopra dei rulli.
Nei Free Spins, gli unici simboli colossali sono il simbolo Colossal Bonus, il simbolo Colossal Wild e le versioni 3x3 dei simboli 
Spiñatas degli animali.

SIMBOLI COLOSSALI
Colossal Wild è un blocco di simboli di simboli 3x3 che può comparire sui 3 rulli centrali solo nei Free Spins. I simboli Wild 
sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli Bonus.

FUNZIONE MINI SLOT La parte del simbolo Colossal Bonus che compare sui rulli dopo un giro si trasforma in 3, 6 o 9 simboli 
Mini-Slot singoli.

Nel gioco principale, la Mini-Slot contiene diversi simboli Scatter, simboli Free Spins, simboli Extra Spin e 3 diversi simboli 
Coin. Nei Free Spins, la Mini-Slot contiene solo i simboli Extra Spin e Bronze Coin.

I simboli della Mini-Slot girano una volta. Dopo il giro, l’eventuale vincita in gettoni ottenuta viene aggiunta alla vincita 
totale. 3 simboli dei Free Spins che compaiono in qualunque posizione nella MiniSlot, nel gioco principale, attivano i Free 
Spins. Per ogni simbolo Extra Spin che compare nella Mini-Slot, viene vinto 1 Free Spin extra.

SIMBOLI VINCITA



COIN IN

GETTONI

Bronze 20

coin

Silver coin 40

Gold coin 80

FREE SPIN I simboli Free Spin nel gioco principale e nei Free Spins attivano i Free Spins e pagano in base alla tabella 
seguente. Durante i Free Spins si possono vincere altri Free Spins.

SIMBOLI FREE FREE
SPIN SPIN

VINTI

3 simboli Free Spin 5

1 simbolo Extra Spin 1

Ritorno Per Il Giocatore (Rtp) * Totale: 96,84%

WILD WILD WEST: THE GREAT TRAIN HEIST

Wild Wild West: The Great Train Heist™ è una video slot a 5 rulli, 3 righe e 10 linee (fisse) con

4 diverse funzioni Wild, i Free Spins e la funzione Pick and Click.

Il gioco utilizza 10 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di 
puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic due volte su 
PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare sul 
pulsante AUTO).

I simboli Wild standard valgono solo come simboli Wild e sostituiscono tutti i simboli, esclusi quelli Scatter e Bonus.

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la Tabella dei 
Pagamenti.

Combinazioni vincenti e pagamenti vengono effettuati sulla base della Tabella dei Pagamenti.



Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per il 
livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni pagano sulle linee di puntata eccetto le vincite durante la funzione Pick and Click.

Alla fine della funzione Pick and Click, la vincita totale della funzione Pick and Click viene aggiunta a qualsiasi vincita del 
round di attivazione.

Free Spins
3 o più simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale e nei Free Spins attivano i Free 
Spins come indicato nella Tabella pagamenti.

3 Scatters = 10 Free Spins 

4 Scatters = 20 Free Spins

5 Scatters = 30 Free Spins

Prima dell'inizio della sessione dei Free Spins, viene visualizzata la Wild Selector Wheel che inizia a girare. Quando il 
giocatore blocca la ruota, viene selezionata a caso e attivata una funzione Wild.

Altrimenti, la ruota si ferma automaticamente dopo 30 secondi.

Durante i Free Spins, a ogni giro viene visualizzato a caso un simbolo Overlay Wild sui rulli 1-3 e varrà come un Wild attivo.

Il simbolo Overlay Wild viene visualizzato a caso su una posizione del rullo non ancora coperta da un Wild.

I simboli Scatter vengono contati prima dell'attivazione di qualsiasi simbolo Overlay Wild o della funzione Wild.

Gli ulteriori Free Spins vinti vengono aggiunti automaticamente alla sessione corrente dei Free Spins senza una nuova Wild 
Selector Wheel.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha attivato 
i Free Spins.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni che li hanno attivati.

Ogni sessione dei Free Spins assegna a caso una delle quattro funzioni Wild che possono essere visualizzate in qualsiasi 
posizione sui rulli:

Wild standard

I simboli Wild standard valgono solo come simboli Wild e sostituiscono tutti gli altri simboli, eccetto quelli Scatter.

Expanding Wild

I simboli Expanding Wild si espandono automaticamente e coprono l'intero rullo su cui compaiono se si determina una 
vincita sulla linea di puntata.

X2 Multiplier Wild



Le vincite con i simboli X2 Multiplier Wild vengono moltiplicate x2 quando completano una linea di puntata vincente.

Spreading Wild

Il simbolo Spreading Wild trasforma 1 simbolo adiacente o posizionato diagonalmente in un simbolo Wild aggiuntivo.

Funzione Pick and Click
La funzione Pick and Click viene attivata quando 3 simboli Bonus vengono visualizzati sui rulli solo durante il gioco 
principale. Il simbolo Bonus viene visualizzato sui rulli 1, 3 e 5.

Il giocatore clicca su uno dei simboli Bonus per scoprire la vincita in gettoni.

Nella giocata Pick and Click, viene vinto solo 1 premio.

Dopo aver visualizzato la vincita, vengono mostrati gli importi delle vincite in gettoni per gli altri

2 simboli Bonus non scelti.

La vincita in gettoni nella giocata Pick and Click è compresa tra x5 e x50 X puntata.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.





Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di  gioco. 
Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se viene vinto il Pick and Click. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Pick and Click.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.
Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.7%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto



Wild Jolly

Free Spins Giri gratuiti

Scatter Scatter

Bonus Bonus

Pick and Click Scegli e clicca

Expanding Wild Jolly che si espande

Multiplier Wild Jolly moltiplicatore

Spreading Wild Jolly espanso

Wild Selector Wheel Ruota di selezione Jolly

Overlay Wild Jolly sovrapposto

SCRUFFY DUCK

Scruffy Duck™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 25 linee di pagamento con i simboli sovrapposti, Wild sostitutivi e Free 
Spin.
Il gioco utilizza 25 linee di puntata (fisse) e dà la possibilità di scegliere tra livelli di puntata da 1 a 10 e valori dei gettoni 
diversi.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di 
puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic due volte 
su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Combinazioni vincenti e pagamenti vengono effettuati sulla base della Tabella dei Pagamenti.



Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per il 
livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Simboli impilati
Sia durante il gioco principale sia durante i Free Spin, i simboli della papera vengono visualizzati come simboli sovrapposti 
sui rulli.

Un simbolo impilato è un simbolo che copre un rullo, anche solo parzialmente (1 o 2 posizioni su un rullo), oppure copre 
tutte le 3 posizioni di un rullo

I simboli impilati vengono visualizzati per intero o in parte in base a come si fermano i rulli.

Qualsiasi parte del simbolo sovrapposto della papera inclusa in una linea di puntata vincente assegna un premio sulla base 
della tabella dei pagamenti.

Expanding Wild
I simboli Expanding Wild possono essere visualizzati sia durante il gioco principale sia durante i Free Spin e sostituiscono 
tutti i simboli eccetto quelli Free Spin.
Gli Expanding Wild sono visualizzati su qualsiasi rullo. Nella funzione Colossal Wild, sono visualizzati solo sui rulli 1 e 5.

I simboli Expanding Wild si espandono automaticamente per coprire l'intero rullo su cui compaiono se determinano una 
vincita sulla linea di puntata.
I simboli Expanding Wild sostitutivi pagano la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata, sulla base 
della tabella dei pagamenti.

Free Spins
3 simboli Free Spin visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli 3, 4 o 5 durante il gioco principale attivano i Free Spin.

Durante i Free Spin viene attivata 1 delle seguenti 5 funzioni: Multiplier, Symbol Removal, Colossal Wild, Random Wild e 
Double.

Durante l'attivazione dei Free Spin, il giocatore sceglie una delle papere e, quindi in modo casuale, una delle funzioni 
indicate in precedenza.

Ogni funzione assegna il numero corrispondente di Free Spin: Multiplier - 15 Free Spin, Symbol Removal - 12 Free Spin, 
Colossal Wild - 10 Free Spin, Random Wild - 8 Free Spin, Double - 6 Free Spin.
Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha attivato 
i Free Spins.

Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Funzione Multiplier



Durante la funzione Multiplier tutte le vincite vengono moltiplicate per 3.

Funzione Symbol Removal
In questa funzione, sui rulli non sono presenti simboli delle vincite basse.

Colossal Wild
Il Colossal Wild sostituisce tutti gli altri simboli eccetto quelli Free Spin.

Colossal Wild sono simboli 2 x 2 o 3 x 3 dalle dimensioni superiori e vengono visualizzati solo sui rulli 2, 3 e 4.

Quando appare, il Colossal Wild viene visualizzato in modo completo o parziale a seconda di come si blocca il rullo.

Se fa parte di una combinazione vincente, il Colossal Wild si divide in altri singoli simboli Wild con un numero variabile da 2 
a 9.

Qualsiasi parte di un Colossal Wild inclusa in una linea di puntata vincente paga la combinazione vincente più alta possibile 
secondo la tabella dei pagamenti.

Random Wild
Durante questa funzione, a ogni giro da 2 a 5 simboli Random Wild coprono i rulli quando questi smettono di girare.

I Random Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto quelli Free Spin.

Se il Random Wild viene visualizzato su un Expanding Wild, quest'ultimo si espande comunque coprendolo (se viene 
determinata una vincita di linea di puntata).
Se un simbolo Random Wild viene visualizzato su un simbolo Expanding Wild senza una vincita di linea di puntata, il 
simbolo Random Wild si sovrappone al simbolo Expanding Wild.

I simboli Random Wild non si espandono.

I simboli Random Wild non vengono visualizzati sopra i simboli Colossal Wild.

I simboli Random Wild sostitutivi pagano la combinazione vincente più alta possibile secondo la tabella dei pagamenti.

Funzione Double
È possibile attivare contemporaneamente due delle funzioni indicate in precedenza.

Le due funzioni vengono scelte a caso.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.





Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.38%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto



Wild Jolly

Expanding Wild Jolly che si espande

Random Wild Jolly casuale

Colossal Wild Jolly colossale

Free Spins Giri gratuiti

Multiplier Moltiplicatore

Symbol Removal Spostamento simbolo

Double Doppio

FAIRYTALE LEGENDS: HANSEL AND GRETEL

Fairytale Legends: Hansel and Gretel™ è una video slot a 5 rulli e 3 righe con Funzioni Casuali, Funzioni Bonus, Free 
Spins, Stacked Wild Re-Spins e Sostituzioni Wild.

Il gioco utilizza 10 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato 
per il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.



Le vincite sulla linea di puntata pagano se in successione a partire da qualsiasi posizione sulla linea di puntata.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la 
Tabella dei Pagamenti.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli Bonus.

Nel gioco principale, i simboli Wild possono comparire solo sui rulli 2 e 4 e, inoltre, anche sui rulli 1 e 5 durante uno 
Stacked Wild Re-Spin.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Le funzioni casuali e le funzioni Bonus vengono giocate con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni 
del round di attivazione.

Alla fine delle funzioni casuali e Bonus, la vincita totale delle funzioni viene aggiunta al round di attivazione.

Nel gioco principale e durante i Free Spins, le pile di simboli possono comparire su qualsiasi rullo.

Tutti e cinque i rulli contengono una serie di posizioni adiacenti che, per qualsiasi nuovo giro, vengono sostituite a 
caso con uno dei simboli, fatta eccezione per il simbolo del logo del gioco e Wild.
Il simbolo selezionato a caso viene visualizzato sovrapposto all'inizio di ogni giro.

Stacked Wild Re-Spins
Il simboli Stacked Wild possono comparire sui rulli 2 e 4 nel gioco principale e, inoltre, anche sui rulli 1 e 5 durante 
Stacked Wild Re-Spin. I simboli Stacked Wild possono coprire l'intero rullo.
Ogniqualvolta in cui i simboli Stacked Wild si fermano in modo da coprire un intero rullo, viene assegnato uno 
Stacked Wild Re-Spin.

Vengono assegnati più Stacked Wild Re-Spins se ulteriori pile si fermano in modo visibile e coprono l'intero rullo.

I simboli Stacked Wild che coprono l'intero rullo dal giro che ha attivato Stacked Wild Re-Spin rimangono nella stessa 
posizione sui rulli durante Stacked Wild Re-Spin.

I simboli Stacked Wild che si fermano dietro i simboli Stacked Wild non sono considerati visibili.

Quando non ci sono più simboli Stacked Wild visibili che coprono l'intero rullo, Stacked Wild ReSpins termina.

Non è possibile attivare alcuna Funzione Casuale o Funzione Bonus durante Stacked Wild Re-Spin.

Se i 3 simboli che attivano le Funzioni Bonus e i simboli Stacked Wild che attivano Stacked Wild ReSpin finiscono 
contemporaneamente sui rulli del gioco principale, viene giocata prima la Funzione Bonus.

Le vincite Stacked Wild Re-Spin vengono aggiunte a qualsiasi vincita dal giro iniziale.

Funzioni casuali
Le 3 Funzioni Casuali sono: Fairy Wonder Spin, Fairy Surprise e Fairy Wild Spin.

Le funzioni casuali vengono attivate a caso durante il gioco principale.

Le Funzioni Casuali non possono essere attivate durante Stacked Wild Re-Spins o Free Spins ● Non è possibile 
attivare le funzioni casuali contemporaneamente alla funzione Bonus.

Fairy Wonder Spin
In questa Funzione Casuale, un gruppo da 5 a 9 simboli con il logo del gioco compare in sovrapposizione ai rulli per 
un giro.



Il gruppo copre 3 rulli e può cominciare dal rullo 1, 2 o 3.

Il rullo centrale comprende sempre 3 simboli con il logo del gioco, mentre il rullo a sinistra e quello a destra 
contengono da 1 a 3 simboli con il logo del gioco.

Il rullo iniziale del gruppo viene scelto a caso.

Non ci sono Wild sui rulli durante questa Funzione Casuale.

Fairy Surprise
La Funzione Casuale Fairy Surprise viene attivata a caso quando c'è una situazione di mancata vincita nel gioco 
principale.

Un simbolo viene selezionato a caso fra i simboli sui rulli dopo il giro. Altri simboli, a partire dai simboli di vincita 
bassi, si trasformano nel simbolo selezionato fino a quando non viene assegnata una vincita.
Durante la funzione non è possibile selezionare i simboli Bonus e Wild.

Fairy Wild Spin
In questa funzione, 2 pile complete di simboli Wild possono apparire a caso sui rulli 1, 2, 4 e 5 durante il giro.

Quando i rulli si fermano e le vincite sono state pagate, viene assegnato uno Stacked Wild Re-Spin.

I simboli Stacked Wild che coprono l'intero rullo dal giro che ha attivato Stacked Wild Re-Spin rimangono nella stessa 
posizione sui rulli durante Stacked Wild Re-Spin.

Se ulteriori simboli Stacked Wild si fermano in modo da coprire l'intero rullo, vengono assegnati altri Stacked Wild 
Re-Spins.

Quando non ci sono più simboli Stacked Wild visibili che coprono l'intero rullo, Stacked Wild ReSpins termina.

Funzioni Bonus
3 simboli Bonus visualizzati sui rulli 1, 3 e 5 durante il gioco principale attivano una delle seguenti funzioni Bonus.

Per attivare la funzione Bonus, il giocatore deve scegliere uno dei tre forzieri.

Se è attiva la funzione del gioco automatico, uno dei forzieri viene scelto automaticamente dopo

7 secondi se il giocatore non esegue alcuna azione.

Le 3 Funzioni Bonus sono: Candy House Bonus, Free Spins e Coin Win.

Candy House Bonus
Quando viene attivato Candy House Bonus, il giocatore sceglie 3 oggetti fra 15.

Ciascun oggetto corrisponde a un determinato moltiplicatore. Il valore del moltiplicatore non viene rivelato.

Dopo aver scelto i 3 moltiplicatori, il giocatore può decidere o di ricevere il valore medio dei 3 moltiplicatori oppure 
di scegliere uno dei 3 moltiplicatori selezionati in precedenza.

Il valore del moltiplicatore viene rivelato dopo che il giocatore effettua la sua scelta.

I moltiplicatori minimi e massimi vanno da x1,2 a x120 la puntata.

Alla fine di Candy House Bonus, la puntata viene moltiplicata per il moltiplicatore selezionato e viene poi aggiunta a 
qualsiasi vincita dal round che ha attivato Candy House Bonus.



Free Spins
Quando viene attivata la funzione Free Spin, il giocatore ottiene 10 Free Spin.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Durante i Free Spin, 1 simbolo Bonus visualizzato sui rulli assegna altri 2 Free Spin. 2 simboli Bonus assegnano altri 4 
Free Spin e 3 simboli Bonus assegnano altri 10 Free Spin.
Durante i Free Spin, i simboli Bonus possono essere visualizzati solo sui rulli 1, 3 e 5.

Quando il simbolo Stacked Wild compare in modo da coprire appieno i rulli 1, 2, 4 o 5 nei Free Spins, viene 
assegnato uno Stacked Wild Re-Spin.

I simboli Bonus non possono comparire sui rulli durante lo Stacked Wild Re-Spin.

Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i  
Free Spins.

Vincita gettoni
Se il giocatore ottiene una Coin Win potrà incassare una vincita in gettoni pari all'importo della puntata corrente 
moltiplicato x15.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vince la funz. Bonus. Interrompi il gioco automatico in caso di vincita della funzione Bonus.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop autoplay selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
○ Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.



In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.71%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Stacked Wild Jolly impilato

Bonus Bonus

Stacked Wild Re-Spin Nuovo giro Jolly impilato

Fairy Wonder Spin Giro meraviglia delle fate

Fairy Surprise Sorpresa fatata

Fairy Wild Spin Giro Jolly fatato

Free Spins Giri gratuiti

Coin Win Vin. gettoni

Candy House Bonus Bonus casa delle caramelle

FAIRYTALE LEGENDS: MIRROR MIRROR

Fairytale Legends: Mirror Mirror™ è una slot video con 243 modalità di puntata, 5 rulli, 3 righe e Funzioni casuali, 
Funzioni bonus e Mirror Re-Spins.

Il gioco viene giocato su 243 modalità di puntata, dal livello 1 al livello 10 (10 gettoni per livello) e vari valori dei 
gettoni,

Non vi sono linee di puntata.



Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MASSIMA gioca il gioco su 243 modi di puntata, il livello massimo di puntata, e il valore corrente del 
gettone. Quando si gioca a un livello di puntata inferiore, è necessario cliccare due volte su PUNTATA MASSIMA per 
giocare il round al livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Simboli corrispondenti in qualsiasi posizione su 3 o più rulli adiacenti (nel caso del simbolo del logo del gioco, su 2 o 
più rulli adiacenti), a partire dal rullo più a sinistra verso quello più a destra, rappresentano una vincita su una 
modalità di scommessa.

Le vincite con i modi di puntata pagano se in successione dal rullo più a sinistra verso destra.

Viene pagata solo la combinazione più lunga per simbolo.

Si creano altri modi di puntata quando istanze aggiuntive del simbolo compaiono sugli stessi rulli che creano la 
vincita per modo di puntata più lunga.

Nel gioco principale, è possibile vincere su un massimo di 3 simboli diversi contemporaneamente.

Una vincita di un simbolo in gettoni equivale al valore mostrato nella Tabella dei pagamenti moltiplicato per il livello 
di puntata e per il numero di volte che un simbolo compare su ciascuno dei rulli.

Una vincita su un modo di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata.
Una vincita su un modo di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Le funzioni casuali e le funzioni Bonus vengono giocate con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni 
del round di attivazione.

Il Mirror Re-Spin e le Funzioni Bonus non possono essere attivate durante le Funzioni casuali. Alla fine delle funzioni 
casuali e Bonus, la vincita totale delle funzioni viene aggiunta al round di
attivazione.

Tutti e cinque i rulli contengono un numero di posizioni vicine che, per ogni nuovo giro, vengono sostituite 
casualmente con uno dei simboli delle vincite medie eccetto che per il simbolo del logo del gioco.

Esempio di pagamento per un modo di vincita a livello 1

3 simboli Princess uguali su rulli adiacenti a partire dal rullo più a sinistra assegnano 15 gettoni. Questo valore viene 
moltiplicato per 2 (per 2 simboli Principessa sul rullo 3) in modo da determinare una vincita totale di 2 x 15 = 30.



Mirror Re-Spin

Il simbolo Specchio può comparire solo sul rullo 3 nel gioco principale e sui rulli 1, 2 e 3 nei Free Spins.

Ogniqualvolta il simbolo Specchio si ferma sul rullo, questo si trasforma nel simbolo Princess o Queen.

I simboli dello stesso tipo in cui si è trasformato il simbolo Specchio rimangono nella stessa posizione sui rulli 
durante Mirror Re-Spin.

Vengono assegnati più Re-Spin se 1 o più simboli in cui si è trasformato lo Specchio si fermano nuovamente sui rulli 
durante il Mirror Re-Spin.

Nessuna Funzione casuale o Funzione bonus può essere attivata durante Mirror Re-Spin.

Le Funzioni bonus e Mirror Re-Spin non possono essere attivate durante lo stesso giro.

I Mirror Re-Spins terminano quando non ci sono nuovi simboli sui rulli in cui si è trasformato il simbolo Specchio.

Le vincite da Mirror Re-Spin vengono contate alla fine della funzione.

Le vincite Mirror Re-spin vengono aggiunte a qualsiasi vincita dal giro iniziale.

Funzioni casuali

Le 3 Funzioni casuali sono: Fairy Magic Spin, Fairy Surprise e Fairy Mirror Feature. Le funzioni casuali vengono 
attivate a caso durante il gioco principale.

Le Funzioni casuali non possono essere attivate durante Mirror Re-Spin o le Funzioni Bonus.

Non è possibile attivare le funzioni casuali contemporaneamente alla funzione Bonus.

Fairy Magic Spin

In questa Funzione Casuale, un gruppo casuale composto da 5 a 7 simboli di vincita media, fatta eccezione per il 
simbolo del logo del gioco, compare come sovrapposizione sui rulli per un giro. Fairy Surprise

La Funzione casuale Fairy Surprise viene attivata a caso se non si verifica alcuna vincita nel gioco principale.

Un simbolo viene selezionato a caso fra i simboli della vincita media sui rulli dopo il giro. Altri simboli, a partire dai 
simboli di vincita bassa, si trasformano nel simbolo selezionato fino a quando non viene assegnata una vincita.

Funzione Fairy Mirror

In questa Funzione casuale, il simbolo Specchio viene posizionato a caso in mezzo al rullo 3 in modo da assegnare 
Mirror Re-spin (per maggiori informazioni, consulta le Regole del gioco sotto la sezione "Mirror Re-Spin").

Ogniqualvolta il simbolo Specchio si ferma sul rullo, questo si trasforma nel simbolo Princess o Queen.

I simboli dello stesso tipo in cui si è trasformato il simbolo Specchio rimangono nella stessa posizione sui rulli 
durante Mirror Re-Spin.

Vengono assegnati più Re-Spin se 1 o più simboli in cui si è trasformato lo Specchio si fermano nuovamente sui rulli 
durante il Mirror Re-Spin.



Funzioni Bonus

3 simboli Bonus visualizzati sui rulli 1, 3 e 5 durante il gioco principale attivano una delle funzioni Bonus.

Le Funzioni bonus possono essere attivate a caso se non ci sono vincite nel gioco principale: se 2 simboli Bonus si 
fermano sui rulli 1 e 3, il terzo simbolo può essere piazzato a caso sul rullo 5.

Per attivare la funzione Bonus, il giocatore deve scegliere uno dei tre forzieri.

Se è attiva la funzione del gioco automatico, uno dei forzieri viene scelto automaticamente dopo 7 secondi se il 
giocatore non esegue alcuna azione.

Le 3 Funzioni Bonus sono: Mining Bonus, Free Spins e Coin Win.

Mining Bonus

Quando viene attivato il Mining Bonus, il giocatore rompe 1 cristallo alla volta fra 9 cristalli con una picozza.

Ciascun cristallo corrisponde a una certa vincita in gettoni.

Le vincite minime e massime in gettoni vanno da 50 a 500 gettoni moltiplicati per il livello di puntata corrente.

Il Mining Bonus finisce quando tutti i cristalli sono stati infranti oppure quando si rompe la picozza.

La picozza può rompersi in qualsiasi momento dopo il terzo tentativo.

La vincita totale in gettoni è pari alla somma di tutte le vincite in gettoni raccolte.

Free Spins

Quando viene attivata la funzione Free Spin, il giocatore ottiene 10 Free Spin.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

Durante i Free Spins, il simbolo Specchio può comparire sui rulli 1, 2 e 3.

1 o più simboli Specchio che compaiono sui rulli durante i Free Spins attivano Mirror Re-Spin.

Ogniqualvolta i simboli Specchio si fermano sui rulli durante i Free Spins, questi si trasformano tutti nel simbolo 
Princess o nel simbolo Queen.

I simboli dello stesso tipo in cui si è trasformato il simbolo Specchio rimangono nella stessa posizione sui rulli 
durante Mirror Re-Spin.

Vengono assegnati più Re-Spin se 1 o più simboli in cui si è trasformato lo Specchio si fermano nuovamente sui rulli 
durante il Mirror Re-Spin.

I Mirror Re-Spin funzionano nello stesso modo durante i Free Spins e durante il gioco principale (per maggiori 
informazioni, consulta le Regole del gioco sotto la sezione "Mirror Re-Spin").

Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i  
Free Spins.

Vincita gettoni



Se il giocatore ottiene una Coin Win potrà incassare una vincita in gettoni pari all'importo della puntata corrente 
moltiplicato x15.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata Intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vince la funz. Bonus. Interrompi il gioco automatico in caso di vincita della funzione Bonus.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.



Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni di Stop Gioco Autom. selezionate.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
entrano in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.48% 

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese                     Termine tradotto

Princess Principessa

Queen Regina

Bonus Bonus

Mirror Re-Spin Re-Spin Specchio

Fairy Magic Spin Giro magico fatato

Fairy Surprise Sorpresa fatata

Fairy Mirror
Funzione Specchio

del reame

Free Spins Giri gratuiti



Coin Win Vin. gettoni

Mining Bonus Bonus Miniera

COPY CATS 
Copy Cats™ è una video slot a 5 rulli, 3 righe, 25 linee (fisse) che presenta Free Spins, simboli Bonus, sostituzioni 
Wild, simboli Stacked, Stacked Wilds e una funzione Copy Cats.

Il gioco utilizza 25 linee di puntata (fisse) e dà la possibilità di scegliere tra livelli di puntata da 1 a 10 e valori dei 
gettoni diversi.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato 
per il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata.

Le vincite della funzione Copy Cats sono aggiunte al saldo.

Funzione Copy Cats
Ci sono quattro simboli diversi di gatti: un gatto rosso, uno rosa, uno blu e uno dorato. Il gatto dorato rappresenta il 
simbolo Wild.

Una pila completa di simboli con un gatto o uno Stacked Wild che copre tutte le posizioni sul rullo 1 nel gioco 
principale attiva la funzione Copy Cats. Un simbolo Stacked è un simbolo che copre tre posizioni su un rullo.



Nella funzione Copy Cats, tutti i simboli con i gatti che compaiono sui rulli 2, 3, 4 e 5 si trasformano nello stesso 
simbolo del gatto che ha attivato la funzione.

Tutti i simboli dei gatti tornano al proprio stato originario all'inizio del giro successivo.

Free Spins
3 simboli Bonus che compaiono in qualsiasi posizione solo sui rulli 1, 3 e 5 nel gioco principale attivano 10 Free Spins.

3 simboli Bonus = 10 Free Spins

I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni che li hanno attivati.

Il numero dei Free Spins viene assegnato sulla base della Tabella dei Pagamenti.

È possibile vincere dei Free Spins aggiuntivi durante i Free Spins.

3 simboli Bonus che compaiono in qualsiasi posizione solo sui rulli 1, 3 e 5 nei Free Spins attivano 10 Free Spins.
Durante i Free Spins non ci sono simboli con i gatti sul rullo 1, fatta eccezione per il gatto dorato (simbolo Wild).

Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i  
Free Spins.

Le vincite nei Free Spin si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

Simbolo Wild
Un simbolo Stacked Wild che copre tutte le posizioni sul rullo 1 in Free Spins attiva la funzione Copy Cats e trasforma 
tutti i simboli dei gatti in simboli Wild. Un simbolo Stacked Wild è un simbolo Wild che copre 3 posizioni su un rullo.

Tutti i simboli dei gatti tornano al proprio stato originario all'inizio del giro successivo.

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la 
Tabella dei Pagamenti.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto i simboli Bonus.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.





Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop autoplay selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.
Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.76%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Free Spins Giri



gratuiti

Wild Jolly

Stacked Wild Jolly impilato

Stacked Impilato

Bonus Bonus

ALOHA! CLUSTER PAYS™
Aloha! Cluster Pays™ è una video slot con 6 rulli e 5 righe con la funzionalità Cluster Pays™. Il gioco offre i 
Substitution Symbols, gli Sticky Win Re-Spins e i Free Spins con Symbol Drop.

Il gioco viene disputato con gruppi di simboli, da 1 a 10 livelli di puntata (10 gettoni per livello) e diversi valori di 
gettoni.

Non vi sono linee di puntata.

Un simbolo è parte di un gruppo se è posizionato orizzontalmente o verticalmente accanto a un simbolo uguale.
Almeno 9 simboli visualizzati in un gruppo assegnano una vincita secondo la TABELLA PAGAMENTI.

Più gruppi dello stesso simbolo non vicini l'uno all'altro pagano come gruppi separati.

Le vincite simultanee di più gruppi vengono sommate.

Il livello della puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Una vincita di gruppo in gettoni è pari al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il livello di 
puntata.
Una vincita di gruppo in valuta è pari alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata e il valore dei gettoni massimi. Per utilizzare un livello di 
puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al livello selezionato.

Simboli impilati

Nome dei simboli sovrapposti Valgono

come



Sia durante il gioco principale sia durante i Free Spins, i simboli della maschera e quelli Free Spin vengono visualizzati 
come simboli sovrapposti sui rulli.

Un simbolo sovrapposto è un simbolo che copre due posizioni sui rulli e viene conteggiato nel modo seguente:

Durante gli Sticky Win Re-Spin e i Substitution Symbol, i simboli della maschera coprono una posizione.I simboli 
impilati vengono visualizzati per intero o in parte in base a come si fermano i rulli.

Qualsiasi parte di un simbolo sovrapposto incluso in un gruppo vincente paga secondo quanto indicato nella TABELLA 
PAGAMENTI.

Substitution Symbol
I Substitution Symbols possono essere visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli.

Un Substitution Symbol si trasforma nel simbolo vicino per creare la vincita più alta possibile sulla base della TABELLA 
PAGAMENTI. Se non è possibile creare alcuna combinazione vincente, il Substitution Symbol non si trasformerà.

Nel caso in cui nell'area dei rulli siano presenti solo i Substitution Symbols, questi si trasformeranno nel simbolo dal 
valore più alto.
I Substitution Symbols non possono sostituire i simboli Free Spin.

Sticky Win Re-Spins
Una vincita di gruppo può attivare gli Sticky Win Re-Spins. Durante i Free Spins non è possibile attivare la funzione 
Sticky Win Re-Spin.

Durante gli Sticky Win Re-Spin, i simboli vincenti vengono bloccati, mentre tutti gli altri girano ancora.

Durante gli Sticky Win Re-Spin, se le dimensioni del gruppo vincente aumentano, anche i simboli che aumentano le 
dimensioni del gruppo rimangono bloccati, mentre i simboli non inclusi nella combinazione vincente girano 
nuovamente. È possibile continuare fino a quando si ottiene un giro che non aumenta le dimensioni del gruppo o 
fino a quando un gruppo riempie completamente lo schermo. La vincita di gruppo finale viene assegnata secondo la 
TABELLA PAGAMENTI.

Gli Sticky Win Re-Spins vengono disputati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del giro di 
attivazione. Non è possibile modificare il livello di puntata e il valore dei gettoni durante un nuovo giro.
Il nuovo giro non viene attivato se il giro iniziale include due diversi gruppi vincenti separati.

Durante gli Sticky Win Re-Spins, non è possibile vincere su alcun simbolo diverso da quello che ha attivato il nuovo 
giro.

Free Spins



Il simbolo Free Spin è un simbolo Scatter.
Almeno 3 simboli Free Spin, visualizzati in modo completo o parziale, in qualsiasi posizione sui rulli durante il gioco 
principale attivano i Free Spins secondo la TABELLA PAGAMENTI.
3 Simboli Free Spin = 9 Free Spins

4 Simboli Free Spin = 10 Free Spins

5 simboli Free Spin = 11 Free Spins

6 simboli Free Spin = 12 Free Spins

È possibile vincere dei Free Spins aggiuntivi durante i Free Spins.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
I Free Spins presentano la funzione Symbol Drop: i simboli delle vincite basse vengono rimossi, aumentando le 
possibilità di ottenere vincite maggiori per i giri rimanenti. I simboli sono rimossi con questa sequenza:

Alla fine del secondo giro, tutti i simboli del Fiore vengono rimossi dalle strisce dei rulli.

Alla fine del quarto giro, tutti i simboli della Conchiglia vengono rimossi dalle strisce dei rulli.

Alla fine del sesto giro, tutti i simboli della Noce di cocco vengono rimossi dalle strisce dei rulli. Alla fine dell'ottavo 
giro, tutti i simboli dell'Ananas vengono rimossi dalle strisce dei rulli. Il campo della vincita totale include le vincite 
ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i Free Spins.

Almeno 3 simboli Free Spin, visualizzati in modo completo o parziale sui rulli nei Free Spins, attivano altri Free Spins 
secondo la TABELLA PAGAMENTI.

3 simboli Free Spin = +1 Free Spin extra

4 simboli Free Spin = +2 Free Spins extra

5 simboli Free Spin = +3 Free Spins extra

6 simboli Free Spin = +4 Free Spins extra

Nota: un simbolo Free Spin visualizzato in modo parziale o completo sui rulli viene considerato come un simbolo Free 
Spin unico.

Se l'ultimo Free Spin non assegna alcuna vincita, il giocatore riceve un altro Free Spin fino a ottenere una vincita.

Nota: nel caso di 3 simboli Free Spin visualizzati durante l'ultimo giro, viene assegnato un Free Spin extra. Il nuovo 
Free Spin verrà disputato dopo il giro corrente e verrà conteggiato come ultimo Free Spin.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di una partita.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.



Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.42%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la 
gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Cluster Pays™ Il gruppo paga™

Free Spins Giri gratuiti

Scatter Scatter

Sticky Win Re-Spin Nuovo giro con simboli vincenti bloccati

Substitution Symbols Simbolo sostitutivo

Symbol Drop Caduta simboli



BLOOD SUCKERS

Blood Suckers™ è un video slot a più gettoni con 5 rulli, 3 righe, 25 linee di scommessa che presenta vincite Scatter, 
Free Spin, simboli Wild sostitutivi e un'agghiacciante Bonus Game in cui si uccidono i

vampiri.

Potete giocare su varie linee di scommessa, da 1 a 25, con livelli di scommessa da 1 a 4.

Il pulsante Gira consente di giocare con le linee di puntata, il livello di puntata e il valore dei gettoni preselezionato 
correnti.
PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di puntata e il valore dei gettoni preselezionato.

AUTO gioca automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i payout sono realizzati sulla base della PAYTABLE.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli tranne i simboli Scatter e i simboli Bonus.

Le vincite Scatter pagano la puntata totale moltiplicata per il moltiplicatore visualizzato nella

PAYTABLE.

Le vincite Scatter vengono pagate indipendentemente dalle linee di puntata selezionate.

3 o pi simboli Scatter che compaiono in qualunque posizione sui rulli attivano 10 Free Spins.

Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra.

Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto le vincite con simboli Scatter.
Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

La cronologia del gioco non è disponibile nella modalità GIOCO SIMULATO.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate. Vincite Scatter, Free Spin e 
bonus verranno sommate alle vincite delle linee di puntata.

Free Spins
3 o pi simboli Scatter che compaiono sui rulli durante i Free Spins attivano 10 Free Spins aggiuntivi.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso numero di linee, livello e valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Le vincite sulle linee di puntata vengono triplicate nei Free Spins, eccetto le vincite nei Free Spins aggiuntivi ottenuti 
e nella Bonus Game.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Bonus Game



3 o più simboli Bonus consecutivi su una linea di puntata attiva dal rullo più a sinistra verso destra attivano la Bonus 
Game.

Ti troverai in un’antica camera ardente, circondato da bare.

Apri le bare per trovare e uccidere i vampiri.

Vinci monete per ogni vampiro che uccidi.

La partita bonus termina quando i pipistrelli escono dalla bara selezionata.

Viene assegnata una sola Bonus Game per giro.

Le vincite in gettoni nel Bonus Game sono proporzionali al livello di puntata e al numero di simboli Bonus nella 
giocata che ha attivato il Bonus Game.
Al termine della Bonus Game, la vincita totale dalla Bonus Game si aggiunge alle vincite dal round che l'ha attivata.
La vincita massima in gettoni nella Bonus Game è di 20320.

Funzionalità del gioco

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su AUTO nel pannello di gioco e quindi su Impostazioni 
avanzate .

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.



Se viene vinta una Bonus Game. Interrompe il Gioco autom. quando si vince una partita bonus.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti

Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 98.0%

Altre informazioni Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni 
del sito di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



BLOOD SUCKERS II™

Blood Suckers II™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe con Wild sostitutivi, Blood Rose Free Spins, la Hidden Treasure 
Bonus Game e due funzioni casuali: la Bonus Shot Feature e la Scatter Shot Feature.

Il gioco utilizza 25 linee di puntata (fisse) e dà la possibilità di scegliere tra livelli di puntata da 1 a 10 e valori dei 
gettoni diversi.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massima e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca 
ad un qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al 
livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

La vincita della linea di puntata in gettoni è pari al valore visualizzato nella Tabella pagamenti moltiplicato il livello 
della puntata. L'importo è moltiplicato per qualsiasi moltiplicatore applicabile.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni pagano solo sulle linee di puntata, eccetto le vincite con i simboli Scatter e le vincite 
durante la Hidden Treasure Bonus Game.

Simbolo Wild I simboli Wild possono essere visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante il gioco principale e 
durante i Blood Rose Free Spin e sostituiscono tutti i simboli eccetto quelli Scatter e quelli Bonus.

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la Tabella 
dei Pagamenti.

Funzioni casuali

Scatter Shot Feature Bonus Shot Feature

Durante il gioco principale, è possibile attivare a caso una delle due funzioni casuali: la Bonus Shot Feature o la 
Scatter Shot Feature.

È possibile attivare la Scatter Shot Feature con due simboli Scatter visualizzati sui rulli. In caso di attivazione, il 
giocatore potrà ottenere un ulteriore simbolo Scatter che attiva 10 Blood Rose Free Spin. Tutti i simboli delle vincite 
medie sui rulli assegnano delle vincite in denaro da 10 a 100 volte il livello di puntata.

In caso di attivazione della Bonus Shot Feature, il giocatore ottiene un altro simbolo Bonus sovrapposto sul rullo 1, 2 
o 3.
Le vincite delle funzioni casuali vengono aggiunte a quelle delle linee di puntata.



Blood Rose Free Spins 
Almeno 3 simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante il gioco principale attivano 10 Blood Rose 
Free Spins. Almeno 3 simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione durante i Blood Rose Free Spins attivano altri 
10 Blood Rose Free Spins.

Almeno 2 simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante il gioco principale e durante i Blood Rose 
Free Spins assegnano una vincita in gettoni sulla base della tabella dei pagamenti.
Le vincite Scatter pagano il valore visualizzato nella tabella dei pagamenti moltiplicato per il livello di puntata.

Viene pagata solo la vincita Scatter più alta per giro.

Gli altri Blood Rose Free Spins ottenuti vengono aggiunti automaticamente a Blood Rose Free Spins attuali.
Durante i Blood Rose Free Spins, tutte le vincite delle linee di puntata e le vincite Scatter vengono moltiplicate per il 
moltiplicatore x3.

I Blood Rose Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni che li hanno 
attivati.

Alla fine dei Blood Rose Free Spin, la vincita totale ottenuta viene aggiunta a qualsiasi vincita del Blood Rose Free 
Spin round di attivazione.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Hidden Treasure Bonus Game
Durante il gioco principale, almeno 3 simboli Bonus visualizzati in qualsiasi posizione su rulli consecutivi a partire da 
quello all'estrema sinistra attivano la Hidden Treasure Bonus Game.

In caso di attivazione della Hidden Treasure Bonus Game con 4 simboli Bonus, tutte le vincite in gettoni nella giocata 
vengono raddoppiate. In caso di attivazione della Hidden Treasure Bonus Game con 5 simboli Bonus, tutte le vincite 
in gettoni nella giocata vengono triplicate.

La Hidden Treasure Bonus Game è una caccia al tesoro "pick and click" formata da 5 livelli. Ogni livello presenta 5 
opzioni.

Il giocatore sceglie delle bare e dei forzieri per trovare le vincite in gettoni, il simbolo della Chiave, il simbolo Scatter 
o il simbolo del Demone.

I gettoni vinti durante lo Hidden Treasure Bonus Game, fatta eccezione per la Vincita del gran tesoro, vengono 
moltiplicati per il livello di puntata e per qualsiasi moltiplicatore applicabile.
Quando trova il simbolo della Chiave, il giocatore passa al livello successivo. Nel caso in cui trovi il simbolo della 
chiave all'ultimo livello, riceverà la vincita del tesoro grandiosa di 1000 gettoni moltiplicata per il livello della puntata.

Nel caso in cui il giocatore trovi il simbolo Scatter, lo acquisisce. Se alla fine della Hidden Treasure Bonus Game ha 
ottenuto 3 simboli Scatter, vengono attivati 10 Blood Rose Free Spins.
Se trova il simbolo del Demone, la Hidden Treasure Bonus Game termina.

La vincita massima in gettoni nella Hidden Treasure Bonus Game è di 16750.

I valori dei pagamenti in gettoni si basano sul livello di puntata 1.

Al termine della Hidden Treasure Bonus Game, la vincita totale ottenuta dalla Hidden Treasure Bonus Game viene 
aggiunta alle altre vincite della giocata che ha attivato la Hidden Treasure Bonus Game.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. Avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se viene vinta una Bonus Game. Interrompe il Gioco autom. se viene vinto il Bonus Game.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Free Spins

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.



Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.94%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Scatter Scatter

Bonus Bonus

Multiplier Moltiplicatore

Hidden Treasure Bonus Game Giocata Bonus Caccia al tesoro

Blood Rose Free Spins Giri gratuiti della Rosa con il sangue

Bonus Shot Feature Funzione tiro Bonus

Scatter Shot Feature Funzione Tiro Scatter

BUTTERFLY STAXX™

Butterfly Staxx™ è una video slot a 5 rulli, 4 righe, 40 linee (fisse) che presenta sostituzioni Wild, Respins e Butterfly 
Spins.

Il gioco utilizza 40 linee di puntata (fisse), 1-10 livelli di puntata (20 gettoni per livello) e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.



Livello della punt. pari al num. della punt. in gettoni x 2 linee di punt.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata e il valore dei gettoni massimi. Per utilizzare un livello di 
puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per 
il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate. Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo 
sulle linee di puntata.

Simbolo Wild

I simboli Wild possono comparire ovunque sui rulli nel gioco principale e nei Re-Spins e sostituiscono tutti i simboli 
eccetto i simboli Scatter.

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la Tabella 
dei Pagamenti.

Re-Spins
Ogniqualvolta una pila di simboli Butterfly si ferma in modo da coprire un rullo intero, vengono attivati i Re-Spins.

Tutti i simboli Butterfly volano verso la posizione più a sinistra sulla stessa riga che non sia già occupata da un 
simbolo Butterfly e rimangono sui rulli fino alla fine dei Re-Spins.

Prima che i Re-Spins comincino, viene pagata qualsiasi vincita dalla linea di puntata del round che ha attivato i Re-
Spins.

Tutti i simboli Butterfly che si fermano in maniera visibile sui rulli durante il Re-Spin volano verso la posizione più a 
sinistra sulla stessa riga che non sia già occupata da un altro simbolo Butterfly, assegnano un altro Re-Spin e 
rimangono sui rulli fino alla fine dei Re-Spins.

I simboli Butterfly che si fermano dietro i simboli Butterfly non sono considerati visibili.

Quando nessun altro simbolo Butterfly si ferma in maniera visibile sui rulli durante il Re-Spin, i ReSpins terminano e 
vengono pagate tutte le vincite sulla linea di puntata.

Tutte le vincite dai Re-Spins vengono aggiunte a qualsiasi vincita dal giro iniziale. Butterfly Spins e Re-Spins non 
possono essere attivati contemporaneamente.

Butterfly Spins

3 Scatters = 5 Butterfly Spins

4 Scatters = 6 Butterfly Spins



5 Scatters = 7 Butterfly Spins

3 o più simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale attivano i Butterfly Spins.

Durante i Butterfly Spins, solo i simboli Cocoon possono fermarsi sui rulli.

I simboli Cocoon possono essere in letargo o attivi. I simboli Cocoon attivi che si fermano in maniera visibile sui rulli si  
trasformano in simboli Butterfly.
Tutti i simboli Butterfly volano verso la posizione più a sinistra sulla stessa riga che non sia già occupata da un 
simbolo Butterfly, tutte le vincite sulle linee di puntata sono aggiunte alla vincita totale e i simboli Butterfly 
rimangono su uno dei rulli fino alla fine dei Butterfly Spins.
Durante i Butterfly Spins non è possibile attivare altri Butterfly Spins.

I Butterfly Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni che li hanno attivati.
Alla fine dei Butterfly Spins, tutte le vincite dai Butterfly Spins sono aggiunte a qualsiasi vincita dal round che ha 
attivato i Butterfly Spins.

Alla fine dei Butterfly Spins, il gioco ritorna al round che ha attivato i Butterfly Spins. Butterfly Spins e Re-Spins non 
possono essere attivati contemporaneamente.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. Avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.



Se vengono vinti Butterfly Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Butterfly Spins
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata. Nota: In caso di disconnessione durante il 
gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni 
del sito di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.80%

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Scatter Scatter

Wild Jolly

Butterfly Farfalla

Cocoon Bozzolo

Butterfly Spins Giri farfalla

Re-Spins Nuovi giri

BIG BANG™

Big Bang™ è una slot video a 5 rulli, 3 righe e 25 linee di gioco. Il gioco presenta sostituzioni Wild e un moltiplicatore 
progressivo fino a X32!

Il gioco utilizza 25 linee di puntata (fisse), da 1 a 4 livelli di puntata e gettoni di diverso valore.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.
GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.



PUNTATA MAX consente di giocare con 25 linee di puntata, il livello di puntata massimo e il valore corrente dei 
gettoni.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. In alternativa, fai clic su 
qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella pagamenti per quel simbolo.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata. Tutte le vincite vengono visualizzate in gettoni.

Wild

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli.La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta 
possibile su una linea di puntata in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Misuratore del moltiplicatore

Il Misuratore del moltiplicatore è un moltiplicatore progressivo che aumenta le vincite sulle linee di
puntata da un minimo di X1 a un massimo di X32.

Se un giro restituisce 1 o più combinazioni vincenti, il Misuratore del moltiplicatore passa al valore del moltiplicatore 
successivo.

La tabella che segue riporta il moltiplicatore applicabile a ciascun giro consecutivo con una combinazione vincente:

Giro Moltiplicatore

1 X1

2 X2

3 X4

4 X8

5 X16

6 X32

Se un giro non restituisce alcuna combinazione vincente, il Misuratore del moltiplicatore viene reimpostato o rimane 
su X1.
Se il Misuratore del moltiplicatore raggiunge il livello X32, i giri successivi che restituiscono delle vincite continuano a 
pagare la vincita moltiplicata X32.

Se aumenti la puntata corrente dopo un giro nel quale hai ottenuto una combinazione vincente, viene visualizzato un 
messaggio che ti richiede di confermare l'aumento. Se scegli Sì per aumentare la puntata, il moltiplicatore corrente 



viene automaticamente reimpostato su X1 per il giro successivo. Se scegli No e mantieni la puntata corrente, il 
moltiplicatore rimane invariato.

o Nota: il messaggio che ti richiede di confermare l'aumento della puntata può essere abilitato/disabilitato nelle 
Impostazioni del gioco.
o Nota: ridurre la puntata non reimposta il moltiplicatore.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Schermata Aumenta puntata. Consente di attivare o disattivare il messaggio di avviso di aumento della puntata.
Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità immagini. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.



Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.
Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.
Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.0%

Altre informazioni Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni 
del sito di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Wild Jolly

DAZZLE ME™
Dazzle Me™ è una piacevole video slot con 5 rulli e ben 76 linee di puntata. Il gioco presenta Dazzling Wild Reels, 
Free Spins e Linked Reels.

Il gioco utilizza 76 linee di puntata (fisse), 1-10 livelli di puntata (20 gettoni) e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.



Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate. Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo 
sulle linee di puntata.

Dazzling Wild Reels
I Dazzling Wild Reels compaiono in modo casuale durante il gioco principale come sulli sovrapposti con solo simbolo 
Wild.

1-5 rulli possono trasformarsi in Dazzling Wild Reels.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli Free Spin.

Free Spins
Il simbolo Free Spin è un simbolo Scatter.

Almeno 3 simboli Free Spin che compaiono in qualunque posizione sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins.
3 Simboli Free Spin = 8 Free Spins

4 Simboli Free Spin = 12 Free Spins

5 Simboli Free Spin = 16 Free Spins

Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

Linked Reels
La funzione Linked Reels compare solo durante i Free Spins.
All'inizio di ogni giro, rulli collegati identici compaiono adiacenti su uno dei rulli da 1 a 4.

Il rullo di destra è una copia del rullo di sinistra, con il rullo 1 collegato al rullo 2 e/o il rullo 3 collegato al rullo 4.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di una partita.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.



Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.
Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.
Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.90%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Dazzling Rulli
Wild interamente

Reels Wild

Linked Rulli

Reels collegati

Free Giri gratuiti

Spins

Scatter Scatter

JOKER WILD DOUBLE UP

Panoramica gioco Joker Wild Double Up™ segue le regole del poker tradizionale nel modo in cui le carte vengono 
distribuite e le mani formate. Il gioco presenta le normali mani di poker, con la sola eccezione che il jolly è sempre 
considerato come la carta più favorevole quando viene utilizzata per completare una mano vincente.

Nel gioco viene utilizzato un mazzo di 53 carte, ovvero il normale mazzo da 52 carte più un jolly, dove le carte 
vengono rimescolate per ogni mano.

Ogni mano viene giocata con un mazzo separato e ogni mazzo viene cambiato con uno nuovo dopo ogni gioco.

Prima della distribuzione delle carte, puoi selezionare da 1 a 25 mani.



Il gioco offre da 1 a 5 livelli di puntata e diversi valori dei gettoni.

Il livello di puntata è il numero di gettoni puntati per ciascuna mano.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

PUNTATA mostra la puntata totale in gettoni.

La selezione di PUNTATA MAX consente di giocare con il numero corrente di mani, il livello di puntata massimo e il 
valore corrente dei gettoni.
Una vincita di una mano in gettoni è uguale al pagamento mostrato nella Tabella pagamenti.

Le vincite delle mani in valuta sono uguali alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Combinazioni vincenti e pagamenti vegnono effettuati sulla base della tabella dei pagamenti.

Vincite simultanee in mani diverse si sommano.

Viene pagata solo la combinazione vincente più alta per ciascuna mano.

Tutte le vincite in gettoni pagano solo sulle vincite della mano e della funzione Rischiatutto.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Istruzioni



Puoi selezionare 1, 5, 10 o 25 mani.

Per impostare il numero di mani, usa il selettore MANI.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

La colonna evidenziata nella tabella dei pagamenti corrisponde alla puntata corrente. La tabella dei pagamenti deve 
essere aperta per visualizzare le colonne evidenziate.
Fai clic sul pulsante per distribuire la prima mano. Le carte che compongono una mano vincente vengono tenute 
automaticamente.

Per selezionare o cancellare le carte da mantenere, puoi fare clic sulle carte o sul relativo pulsante sotto ogni carta o 
sui numeri corrispondenti [1-5] sulla tastiera.
Il testo TENUTE comparirà sulle carte selezionate.

Le carte selezionate verranno mantenute per ogni mano.

Dopo aver scelto le carte da mantenere, fai clic sul pulsante Carte per distribuire la seconda mano.
Dopo la distribuzione delle carte finali, tutti i tipi di vincite delle mani vengono visualizzati in una tabella sul lato 
sinistro della schermata di gioco.
In più, le mani vincenti vengono evidenziate nella schermata di gioco.

Mani vincenti
La tabella che segue mostra tutte le mani vincenti possibili del gioco.



Giocata Rischiatutto Double Up
Durante la giocata Rischiatutto, potrai raddoppiare o perdere le vincite ottenute.

Dopo ogni mano vincente, puoi scegliere di mettere in gioco le tue vincite.

Nel menu delle impostazioni del gioco è anche possibile scegliere di iniziare la giocata Rischiatutto automaticamente 
dopo ogni mano vincente oppure disabilitare tale giocata.
Fai clic su PUNTA per iniziare la giocata Rischiatutto Double Up.

Nella parte superiore di una nuova schermata, 5 carte vengono distribuite coperte da sinistra verso destra.
Per raddoppiare le vincite devi dapprima indovinare il colore della carta quando verrà scoperta.

Fai clic su ROSSO o NERO sotto le carte per girare una carta.

Prima di girare una carta, un numero pari al numero di gettoni che puoi vincere compare sotto la carta.
Se il colore della carta è lo stesso del pulsante su cui hai fatto clic, vinci l'importo in gettoni visualizzato sotto la carta.

Ogni volta che scegli il colore corretto, avrai una possibilità in più di indovinare il colore di una nuova carta.

Hai fino a 5 possibilità di mettere in gioco le tue vincite.

Ogni volta che scegli consecutivamente il colore corretto, le tue vincite raddoppiano.

In qualsiasi momento, puoi fare clic su RITIRA per fermarti e tornare al gioco principale.



Il campo della vincita totale sotto i pulsanti rosso e nero include tutte le vincite del gioco principale sommate a tutte le 
vincite della giocata Rischiatutto.

Se non scegli il colore corretto, la giocata Rischiatutto Double Up termina e tutte le vincite vengono automaticamente 
portate a 0.
Ricorda che, ogni volta che metti in gioco le vincite, viene usato un nuovo mazzo di carte.

Tabella di pagamento Sullo schermo viene visualizzata la Tabella pagamenti per la versione del gioco a una mano. Per 
visualizzare la Tabella pagamenti per altre versioni del gioco, cambia il numero delle mani con il selettore MANI e fai clic sul 
pulsante i.

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Tasti di scelta rapida

L'opzione Scelte rapide da tastiera nelle impostazioni del gioco attiva o disattiva due diverse funzioni:

o Funzione della barra spaziatrice Attiva/disattiva la funzione della barra spaziatrice. La barra spaziatrice è una scelta rapida 
usata per il pulsante di distribuzione delle carte o incasso delle vincite.

o Numeri sulla tastiera 1-5. Attiva o disattiva la funzione dei numeri sulla tastiera.

o Nota: l'uso dei tasti numerici della tastiera è una scelta rapida per selezionare o cancellare le carte da tenere.

Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Gioco rapido. Attiva o disattiva il gioco rapido.

Gamble sempre. Attiva sempre la funzione Gamble.

Gamble mai. DIsattiva la funzione Gamble.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)

Qualità immagini. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è:

Livelli di puntata 1-4 97.07%

Livello di puntata 5 97.95%

Altre informazioni Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito 
di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



Termine Termine

inglese tradotto

Double Raddoppia

Up

DEMOLITION SQUAD™

Demolition Squad™ è una video slot con 5 rulli e 4 righe che presenta il simbolo Demolition Wild e Free Spins.

Gioca con 40 linee di puntata fisse con livelli di puntata e valori dei gettoni diversi.

Il pulsante Gira consente di disputare la partita secondo le linee ed il livello di puntata e il valore gettone attuali 
(alternativamente, premere la barra spaziatrice).

PUNTATA MAX avvia il gioco al livello di puntata massimo e al valore dei gettoni corrente.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare sul 
pulsante AUTO).
Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli, tranne gli Scatter.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

In alternativa, fai clic su qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella pagamenti 
per quel simbolo.
Le vincite della linea di puntata vengono moltiplicate per il numero di gettoni puntati su ogni linea.

Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto le vincite con simboli Scatter.
Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il 
livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

I simboli Wild vengono visualizzati solo sui rulli 2, 3 e 4.

Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità PROVA IL GIOCO.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Free Spins

3 o più simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale e nei Free Spins attivano i Free 
Spins come indicato nella TABELLA PAGAMENTI.

Durante i Free Spins si possono vincere altri Free Spins.



I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Gli importi delle vincite dei gettoni dei Free Spins vengono moltiplicati per 3.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.
Demolition Wild   Tutti i simboli, eccetto i simboli Wild che compaiono nel gioco principale o nei

Free Spins tra i simboli Wild, in orizzontale, verticale o diagonale, si trasformano in un Demolition Wild.

I simboli Demolition Wild sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli Scatter.

Se i simboli Wild compaiono nella stessa posizione sui rulli 2 e 4, il simbolo compreso tra loro e i due simboli Wild 
stessi si trasformano in simboli Demolition Wild.
Il simbolo Scatter trasformato in un Demolition Wild viene comunque considerato come Scatter.

Se i Free Spins vengono attivati simultaneamente come Demolition Wild, i Free Spins inizieranno dopo la 
presentazione della vincita Demolition Wild.

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM. sul tastierino o su AUTO nel riquadro 
di gioco, quindi fai clic su Impostazioni avanzate.
Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di una partita.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari all'importo 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. quando il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. quando il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello 
di gioco. Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di 
sottofondo.

Eff. sonori. Attiva gli effetti durante gli eventi.

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Qualità immagini. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale. Cronologia del gioco. Fai clic per 
visualizzare lo storico delle partite precedenti Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra 
spaziatrice.

Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno per il giocatore

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 97.1 %

Altre informazioni 

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:



o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese. o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive 
terminano automaticamente. In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le 
puntate e i pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Demolition Wild Demolition Wild

Free Spins Giri gratuiti

Scatter Scatter

DRACULA
Dracula è una video slot con 5 rulli, 4 righe e 40 linee con Free Spins, Wild sostitutivi, simboli incolonnati, Stacked 
Wild e una funzione Pipistrello.

Il gioco utilizza 40 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di puntata, il livello di puntata più alto possibile e 
il valore corrente dei gettoni.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata. 
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate. Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo 
sulle linee di puntata.

Wild e Stacked Wild
I simboli Wild possono comparire in qualunque posizione sui rulli 2, 3 e 4 solo nel gioco principale e sostituire tutti i 
simboli.
La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

I simboli Stacked Wild possono comparire in qualunque posizione sul rullo 3 solo nei Free Spins ed essere visualizzati 
per intero o in parte in base a come termina il giro dei rulli.
I simboli Stacked Wild sostituiscono tutti i simboli, inclusi i simboli del pipistrello, e pagano la combinazione vincente 
migliore possibile su una linea di puntata in base alla TABELLA PAGAMENTI.
I simboli dei pipistrelli che coprono lo Stacked Wild scompaiono dopo l'arresto dei rulli, lasciando scoperto lo Stacked 
Wild.



Free Spins Il simbolo incolonnato di Dracula pienamente visibile sul rullo 2 e il simbolo incolonnato della donna 
pienamente visibile che compare simultaneamente sul rullo 4, nel gioco principale, attivano 10 Free Spins in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

Una colonna pienamente visibile del simbolo di Dracula che compare sul rullo 3 durante i Free Spins attiva altri 2 Free 
Spins.

Qualunque parte dei simboli incolonnati inclusa in una linea di puntata vincente paga in base a quanto indicato nella 
TABELLA PAGAMENTI

I Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins attuali.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Nel gioco principale, non è possibile vincere i Free Spins se la funzione Pipistrello viene attivata.

Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i 
Free Spins.
Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata. Al termine dei Free Spins il gioco torna al 
round che li ha attivati.

Funzione Pipistrello

Nel gioco principale, la funzione Pipistrello viene attivata in modo casuale e solo una volta per giro.

Nei Free Spins, la funzione Pipistrello viene attivata a ogni giro e solo una volta per giro.

Dopo l'attivazione della funzione Pipistrello, un numero casuale di pipistrelli arriva in volo e si ferma sui rulli che 
girano in gruppo.
Nel gioco principale, il numero di pipistrelli va da 4 a 12, mentre nei Free Spins va da 4 a 20.

Quando i pipistrelli compaiono sui rulli, tutti i pipistrelli nel gruppo si trasformano nello stesso simbolo attivato in 
modo casuale, incluso il simbolo Wild.
Se vengono attivati 20 pipistrelli nella funzione Pipistrello, tutti i rulli si riempiono di pipistrelli.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Animazioni. Attiva o disattiva le animazioni.

Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità immagini. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.
Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.6%

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la 
gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Wild           Jolly

Stacked Wild Jolly impilato

Free Spins Giri gratuiti



Bat Feature Funzione Pipistrello

DRIVE: MULTIPLIER MAYHEM™
Drive: Multiplier Mayhem™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe, 15 linee (fisse) con Free Spins, Wild sostitutivi e 
simboli Nitro.

Il gioco utilizza 15 linee di puntata (fisse), 1-10 livelli di puntata e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la Tabella 
dei Pagamenti.

Combinazioni vincenti e pagamenti vegnono effettuati sulla base della Tabella dei Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita sulla linea di puntata in gettoni è uguale al valore visualizzato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate. Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo 
sulle linee di puntata.

Multiplier Wilds
I Multiplier Wilds sono simboli Wild.

simboli Multiplier Wild vengono visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli 1-5 e sostituiscono gli altri simboli, eccetto 
quelli Scatter e quelli Nitro.

I Multiplier Wilds hanno lo stesso moltiplicatore del rullo (1-5) su cui vengono visualizzati. Qualsiasi vincita di linea di 
puntata con i simboli Multiplier Wild moltiplica l'importo per 1-5.

Se 2 o più simboli Multiplier Wild vengono visualizzati sulla linea di puntata vincente, vengono utilizzati i moltiplicatori  
corrispondenti. Ad esempio, una linea di puntata vincente con simboli Multiplier Wild sui rulli 2 (x2) e 4 (x4) utilizza 
un moltiplicatore x8.

Free Spins
Solo durante il gioco principale, 3 simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli 2, 3 e 4 attivano 10 Free 
Spins.



I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni che li hanno attivati.

Solo nei Free Spins, 3 simboli Nitro visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli 2, 3 e 4 assegnano altri Free Spins e altri 
simboli Multiplier Wild sovrapposti.

Il numero dei Free Spins viene assegnato sulla base della Tabella dei Pagamenti.

I simboli Multiplier Wild sovrapposti vengono visualizzati a caso in qualsiasi posizione sui rulli e valgono solo come 
simbolo Multiplier Wild.
Su un rullo è possibile visualizzare solo un simbolo Multiplier Wild sovrapposto.

Nitro Collect Meter
I simboli Nitro acquisiti vengono impilati nel Nitro Collect Meter dal basso verso l'alto.

Se viene visualizzato un simbolo Nitro su un simbolo Multiplier Wild sovrapposto, vengono considerati come un 
simbolo Nitro e un simbolo Multiplier Wild separati.
I Free Spins iniziano con il giocatore che gareggia contro Twitch, il primo avversario.

Dopo aver acquisito 3 simboli Nitro, il gioco prosegue al livello successivo. Il giocatore ottiene un Multiplier Wild 
casuale sovrapposto e viene visualizzato l'avversario successivo.
Ogni nuovo round di Free Spins inizia con un Nitro Collect Meter vuoto.

Se il giocatore acquisisce 2 simboli Nitro in un giro e 3 simboli Nitro nel giro successivo, i 2 simboli Nitro rimanenti 
sono mantenuti e utilizzati per il livello successivo.
Nel nuovo livello, vengono assegnati altri Free Spins con un altro Multiplier Wild sovrapposto a caso.

I Free Spins vengono assegnati secondo la tabella riportata in basso:

Livello 1 2 3 4

Free Spins 10 +4 +3 +2

Multiplier Wild sovrapposto 0 1 2 3

Avversario in gara Twitch Hamaki Bruiser Bruiser

I simboli Nitro non vengono visualizzati durante il livello 4 nei Free Spins.

Dopo aver acquisito i 3 simboli Nitro finali gareggiando con Bruiser, l'ultimo avversario, il giocatore corre fino alla fine 
dei Free Spins.
Dopo aver acquisito 9 simboli Nitro, tutti quelli acquisiti successivamente vengono ignorati.

I Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins attuali.

Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i 
Free Spins.
Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata. Al termine dei Free Spins il gioco torna al 
round che li ha attivati.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Pulsante Funzione



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.



Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.70%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Free Spins Giri gratuiti

Scatter Scatter

Multiplier Moltiplicatore

Multiplier Wilds Jolly moltiplicatore

Nitro Collect Meter Misuratore Nitro

Nitro Nitro

EGGOMATIC™
EggOMatic™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 20 linee che presenta sostituzioni Wild, Free Spins e 4 diverse 
tipologie di uova, un uovo Spreading Wild, un uovo Free Spins, un uovo Vincita in gettoni e un uovo Sorpresa.

In questo gioco vengono utilizzate 20 linee di puntata (fisse) e puoi scegliere tra 10 livelli di puntata e diversi valori dei 
gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

PUNTATA MAX consente di giocare con 20 linee, il livello di scommessa massimo e il valore dei gettoni attuale.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. In alternativa, fai clic su 
qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella pagamenti per quel simbolo.



Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni si applicano solo alle vincite sulla linea di puntata e alle uova Vincita in gettoni.
Vincite simultanee su più tipi di uova si sommano.

EggOMatic™ e il nastro trasportatore
Il gioco presenta il distributore di uova EggOMatic™ caricato con diversi tipi di uova, un uovo Spreading Wild, un uovo 
Free Spins, un uovo Vincita in gettoni e un uovo Sorpresa.

La giocata contenuta nell'uovo sul nastro trasportatore sopra i rulli si attiva quando un simbolo Wild viene 
visualizzato in modo casuale sul rullo sottostante.

Le uova Spreading Wild trasformano tutti i simboli adiacenti e diagonali in simboli Wild aggiuntivi. I simboli Wild 
aggiuntivi ottenuti con lo Spreading Wild non attivano il nastro trasportatore delle uova in alto.

Le uova Free Spins attivano il numero di Free Spins visualizzato sull'uovo.

Le uova Vincita in gettoni aggiungono le vincite in gettoni alla vincita totale sulle linee di puntata.

Le vincite con le uova Vincita in gettoni sono uguali al valore visualizzato sull'uovo.

L'uovo Sorpresa contiene uno degli altri tipi di uova.

Il distributore di uova EggOMatic™ si trova a destra dei rulli, mentre il nastro trasportatore si trova sopra i rulli.
All'inizio del gioco il nastro trasportatore è vuoto.

A ogni giro EggOMatic™ può rilasciare un tipo speciale di uovo sul nastro trasportatore sopra il rullo più a destra.
A ogni giro successivo con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni l'uovo si sposta di un rullo verso 
sinistra lungo il nastro trasportatore.

Se la puntata corrente viene rilanciata e fai clic su Gira, tutte le uova sul nastro trasportatore vengono rimosse.
Possono essere visualizzate fino a 5 uova sul nastro trasportatore simultaneamente.

Wild e Spreading Wild

I simboli Wild possono essere visualizzati su qualunque rullo e sostituire tutti i simboli nel gioco principale e nei Free 
Spins.

I simboli Wild e Spreading Wild sostituiscono la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in 
base alla TABELLA PAGAMENTI.



Nel gioco principale e nei Free Spins gli Spreading Wild vengono attivati quando l'uovo Spreading Wild cade su un 
simbolo Wild normale che compare sul rullo e sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli Wild normali.

Il simbolo Spreading Wild trasforma tutti i simboli adiacenti e diagonali in simboli Wild aggiuntivi.

Free Spins
Le uova Free Spins sul nastro trasportatore direttamente sopra un simbolo Wild attivano i Free Spins. Il numero di 
Free Spins vinti è una quantità casuale visualizzata sull'uovo in base alla TABELLA PAGAMENTI.

All'inizio dei Free Spins l'EggOMatic™ rilascia 4 uova sul nastro trasportatore. Viene aggiunto un quinto uovo mentre i 
rulli girano.

Il giro successivo e ogni giro successivo collocano un nuovo uovo sul nastro trasportatore, in modo che le uova si 
spostino sempre sul nastro trasportatore.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

I Free Spins aggiuntivi vengono attivati solo in presenza di almeno un uovo Free Spins sui rulli nel Free Spin.
I Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins attuali.

Il campo VINCITA TOTALE include tutte le vincite dal gioco principale sommate alle vincite dai Free Spins.
Alla fine dei Free Spins, il gioco torna al round che li ha attivati. Il nastro trasportatore torna nello stato in cui si 
trovava al momento dell'attivazione dei Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco 
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il 
filmato introduttivo.

Animazioni. Attiva o disattiva le animazioni.

Schermata Aumenta puntata.. Consente di attivare o disattivare il messaggio di avviso di aumento della puntata.
Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità grafica. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.
Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.5%



Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

EGYPTIAN HEROES™
Egyptian Heroes™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe che presenta la funzione Golden Bet Line™ con moltiplicatore, 
simboli Wild e Free Spin con il simbolo Sticky Expanded Wild.
Puoi giocare con 1-20 linee di puntata a diversi livelli di puntata e con gettoni di diverso valore.

 Il pulsante Gira consente di giocare con le linee, il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti.

Le linee di puntata vengono impostate con il selettore LINEE.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.

PUNTATA MAX consente di giocare la partita con il numero massimo di linee di puntata, il livello di puntata massimo 
e il valore dei gettoni corrente.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).

Le combinazioni vincenti e i payout sono realizzati sulla base della PAYTABLE.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli, tranne gli Scatter.

Il simbolo Wild sui rulli 2, 3 o 4 si espande fino a coprire l’intero rullo quando si completano le linee di scommessa 
vincenti.
Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.



La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto le vincite con simboli Scatter.

Le vincite Scatter e Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

Il simbolo Wild compare solo sui rulli 2, 3 e 4 e sostituisce tutti i simboli eccetto gli Scatter.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nella modalità PROVA IL GIOCO.

Golden Bet Line™

Ogni giocata consente di vincere su Golden Bet Line™.

Le vincite Golden Bet Line™ pagano la vincita della linea di puntata moltiplicata per il Golden Bet Line™ Multiplier (x2 
– x5).
La Golden Bet Line può essere una linea di puntata inattiva.

Free Spins
3 o pi simboli Scatter disposti in modo casuale sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins. o 5 scatters = 20 Free 
spins o 4 scatters = 15 Free spins o 3 scatters = 10 Free spins
3 o pi simboli Scatter che compaiono sui rulli nei Free Spins attivano altri Free Spins.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso numero di linee, livello e valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Durante i Free Spins, lo Sticky Expanded Wild copre il rullo centrale per consentire vincite più ricche.

Inoltre, i simboli Wild sui rulli 2 e 4 si espandono quando ottieni linee vincenti.

I Free Spins vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins correnti.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM. sul tastierino o su AUTO nel riquadro di 
gioco, quindi fai clic su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco



Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva il giro veloce.

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata di presentazione.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.

Qualità immagini. Modifica la qualità in caso di connessione di rete non soddisfacente. Cronologia del gioco. Fai clic 
per visualizzare lo storico delle partite precedenti Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni 
indicate.

Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 93.8%-96.7%
Maggiore è il numero di linee di puntata utilizzato, più alto è il ritorno per il giocatore.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Autoplay Gioco autom.

Free Giri gratuiti

Spins

Multiplier Moltiplicatore

Paytable TABELLA

PAGAMENTI

Scatter Scatter

Wild Jolly

Expanded Jolly ampliato

Wild

Sticky Sticky Wild

Wild



ELEMENTS: THE AWAKENING™

Elements: The Awakening™ è una video slot con 5 colonne, 3 righe e 20 linee con una giocata Avalanche™ e 4 
modalità Free Fall, ognuna con un diverso Wild.

In questo gioco vengono utilizzate 20 linee di puntata (fisse) e puoi scegliere tra 10 livelli di puntata e diversi valori dei 
gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate. PUNTATA MAX consente di 
giocare la partita con il numero massimo di linee di puntata, il livello di puntata massimo e il valore dei gettoni 
corrente.

GIOCO AUTO consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. In alternativa, fai clic su un 
simbolo sulle colonne nel gioco principale per visualizzare una mini paytable per quel simbolo.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata pagano se in successione dalla colonna più a sinistra alla colonna più a destra.
Vincite contemporanee su una linea di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni pagano solo sulle linee di puntata.

Funzione Avalanche™
I simboli cadono in posizione nelle colonne invece di girare.

La linea di puntata vincente scatenerà una Avalanche.

I simboli delle combinazioni vincenti esplodono e scompaiono, lasciando il posto a una seconda Avalanche di simboli 
per darti la possibilità di vincere di più.
Le modalità Free Fall attivate vincendo le Avalanche si avviano quando non vi sono altre vincite e la giocata Avalanche 
termina.
Ogni nuovo round di gioco inizia con un misuratore di Avalanche vuoto.

Misuratore di Avalanche
Il misuratore di Avalanche nel gioco principale aumenta di uno a ogni caduta successiva contenente almeno una 
vincita per linea di puntata fino a un massimo di 4 Avalanche. I colori visualizzati sul misuratore di Avalanche 
corrispondono all'elemento leader nel round corrente.

Le Avalanche continuano se ci sono vincite. Ogni nuovo round inizia con un misuratore di Avalanche vuoto.

Misuratore di energia 
Nel gioco principale è presente un misuratore dell'energia degli elementi che visualizza l'elemento leader; la sezione 
del misuratore con la maggiore energia indica che ci si trova nella modalità Free Falls se le Free Falls sono attivate.

Il misuratore di energia è diviso in quattro sezioni, una per ciascun elemento, che si riempiono in base alla linea di 
puntata vincente.



Il pulsante Gioca si trasforma nel misuratore di energia durante un round o quando un round inizia e si riempie 
dell'energia di uno o più elementi vincenti dalle combinazioni di linee di puntata vincenti. I colori visualizzati sul 
misuratore di energia sono abbinati all'elemento vincente nel round corrente.

Se l'energia per 2 elementi è uguale, la modalità Free Falls viene scelta in modo casuale.

Ogni nuovo round di gioco inizia con un misuratore di energia vuoto.

Free Falls
Almeno 4 Avalanche consecutive in un round di gioco che compaiono in qualunque posizione sulle colonne nel gioco 
principale attivano una modalità Free Fall.

Le Free Falls utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che le ha attivate.

Sono presenti 4 modalità Free Falls, ovvero Fire Storm, Air Storm, Earth Storm e Water Storm.

Ciascuna modalità Free Falls ha un simbolo Wild univoco che può comparire sulle colonne e dare la possibilità di 
realizzare ricche vincite.
Ogni modalità Free Fall regala 10 Free Falls.

Al termine delle Free Falls, il gioco torna al round che le ha attivate.

Al termine delle Free Falls, la vincita totale dalle Free Falls si aggiunge alle vincite dal round che le ha attivate.

Wild
Nel gioco principale i simboli Wild possono comparire sulle colonne 2, 3, 4 e 5 e sostituiscono tutti i simboli.

Tutti i simboli Wild sostituiscono tutti i simboli nel gioco principale e nelle Free Falls.

Tutte le sostituzioni con simboli Wild nel gioco principale e nelle Free Falls pagano la combinazione vincente massima 
su una linea di puntata.

Fire Storm Wild
Il simbolo Fire Storm Wild compare sulle colonne 2, 3 e 4 in modalità Fire Storm e può espandersi e includere le 
colonne 1 e 5.

I simboli Fire Storm Wild possono allargarsi in qualunque direzione sulle colonne e trasformare due simboli vicini in 
Wild per dare una possibilità di vincere di più.

Air Storm Wild
2 simboli Air Storm Wild cadono in modo casuale sulle colonne nella prima Free Fall e rimangono sulle colonne per 
l'intera modalità Air Storm.
Dopo la prima caduta i simboli Wild si spostano in modo casuale su una posizione adiacente sulle colonne per 
ciascuna caduta o Avalanche.

I simboli Wild girano prima di passare alla posizione successiva sulle colonne per mostrare la direzione di 
spostamento.

Earth Storm Wild
I simboli Earth Storm Wild possono comparire solo sulle colonne 2, 3 e 4 in modalità Earth Storm.

I simboli Earth Storm Wild rimangono sulle colonne finché non vengono inclusi in una o più linee di puntata vincenti 
in tre Avalanche o finché non vi sono altre vincite.

Water Storm Wild
I simboli Water Storm Wild possono comparire solo sulle colonne 2, 3 e 4 in modalità Water Storm.



Water Storm Wild è un Expanding Wild che si espande in verticale e copre l'intera colonna, trasformando i simboli in 
simboli Wild.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco 
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. 
Gioco rapido. Attiva o disattiva il gioco rapido. (Non disponibile in tutti i casinò.) 
Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.
Animazioni. Attiva o disattiva le animazioni.
Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.
Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.
Qualità grafica. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.
Barra spaziatrice per giocare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.
Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)
Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vince Free Fall. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono delle Free Falls.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.



Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Se modifichi le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o le Free Falls, tutte le impostazioni diventano 
effettive non appena il round di gioco o la giocata viene completata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.0%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate. 
Traduzioni della terminologia di gioco

EXCALIBUR
Excalibur è una slot a 5 rulli, 20 linee e gettone multiplo, con simboli wild e scatter.
Puoi giocare da 1 a 20 linee di scommessa su un numero di livelli di scommessa compreso tra 1 e 4.

Il pulsante Gira consente di giocare con le linee e il livello di puntata attualmente selezionati.PUNTATA MAX consente 
di giocare con il numero massimo di linee di puntata, il livello massimo di puntata e il valore dei gettoni 
preselezionato.

AUTO gioca automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.



Le combinazioni vincenti e i payout sono realizzati sulla base della PAYTABLE.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto i simboli Scatter e Golden Wild.

Vincite con simboli Wild pagano x2 se sostituite con altri simboli.

Il simbolo Golden Wild compare solo sul rullo 3.

Il Golden Wild sostituisce tutti i simboli, eccetto gli Scatter, e paga la vincita moltiplicata x4 quando sostituisce dei 
simboli normali.
Un solo moltiplicatore Golden Wild viene applicato alle vincite sulle linee di puntata con i simboli Wild e Golden Wild 
che compaiono su una linea vincente.

Durante i Free Spins, le vincite con i simboli Wild e Golden Wild vengono moltiplicate per il moltiplicatore di Wild e 
per il moltiplicatore di Free Spins.

Il simbolo Scatter paga le scommesse totali secondo il multiplier.

Le vincite in gettoni con i simboli Scatter si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata. Le vincite Scatter sono 
pagate indipendentemente dalle linee di puntata selezionate.
Le vincite Scatter pagano la puntata totale moltiplicata per il pagamento visualizzato nella

PAYTABLE.
Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto le vincite con simboli Scatter.
Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

La cronologia del gioco non è disponibile nella modalità PROVA IL GIOCO.

Free Spins
3 o pi simboli Scatter che compaiono in qualunque posizione sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins.

Almeno 3 simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nei Free Spins attivano dei Free Spins 
aggiuntivi come indicato nella PAYTABLE.

Questi Free Spins vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins correnti.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso numero di linee di puntata, livello di puntata e valore dei gettoni del round 
che ha attivato i Free Spins.
Le vincite vengono triplicate nei Free Spins.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su AUTO nel pannello di gioco e quindi suImpostazioni 
avanzate .

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.



Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.
Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi. 

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti

Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 95.1%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese



FLOWERS CHRISTMAS EDITION™
Flowers Christmas Edition™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe con simboli Double e Wild sostitutivi e Free Spins con 
simboli Stacked Wild.

Puoi giocare con 30 linee di puntata fisse a diversi livelli di puntata e di gettoni.

Il pulsante Gira aziona il gioco con il valore dei gettoni e il livello di puntata correnti.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX aziona il gioco al livello massimo di scommessa e al valore predefinito del gettone.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti vengono effettuati secondo la TABELLA PAGAMENTI.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il 
livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto i simboli Free Spin e Double.

I simboli Wild che sostituiscono i simboli Double pagano il valore di un simbolo singolo quando compaiono su una linea 
vincente.
Il simbolo Wild vale solo come simbolo singolo.

Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto quelle ottenute con il simbolo Free Spin.
Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

Le linee di puntata pagano se i simboli vincenti sono in successione dal rullo più a sinistra verso destra.
Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nella modalità PROVA IL GIOCO.

Simboli Double
I simboli Free Spin e i simboli di vincita media possono essere singoli o doppi.

I simboli Double valgono come 2 simboli singoli.

I simboli Double Free Spin compaiono sui rulli 2, 3 e 4.

Le vincite sono determinate dal numero totale di simboli visualizzati su una linea di puntata.

Con i simboli Double una linea di puntata vincente può avere da 3 a 10 simboli in totale.

Free Spins con simboli Stacked Wild
Il simbolo Free Spin è un simbolo Scatter.

I simboli Free Spin possono essere singoli o doppi.

4 o più simboli Free Spin che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli attivano i Free Spins. Quando almeno 3 simboli Free 
Spin compaiono in qualunque posizione sui rulli, l'importo della puntata viene moltiplicato per il moltiplicatore della 



puntata. La puntata che attiva i Free Spins viene moltiplicata come indicato nella tabella sulla base dei simboli Free Spin. 
L'importo viene quindi aggiunto alle vincite sulle linee di puntata in quel giro.

8 10 30

7 4 25

6 2 20

5 2 15

4 2 10

3 2 -

*I simboli Double valgono come 2 simboli singoli.

Le vincite nei Free Spins vengono moltiplicate x3.

Le vincite Free Spins aggiuntive non vengono moltiplicate dal moltiplicatore Free Spins.

Nei Free Spins 4 o più simboli Free Spin che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli attivano altri Free Spins.
I Free Spins vengono giocati con la stessa scommessa che li ha attivati.

Nei Free Spins, i simboli Stacked Wild ti permettono di ottenere grosse vincite!

I Free Spins vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins correnti.

Le vincite sulle linee di puntata vengono triplicate nei Free Spins, eccetto i Free Spins aggiuntivi vinti.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.



Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando modifichi le impostazioni del Gioco autom. durante un round di gioco o nei Free Spins, tutte le impostazioni 
diventeranno effettive al termine del round di gioco o della funzione.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori  
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.3%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Double Doppio

Double Free Spins Giri gratis doppi

Free Spins Giri gratuiti

Multiplier Moltiplicatore

Scatter Scatter

Wild Jolly



Stacked Wild Jolly impilato

DOUBLE STACKS
Regole del gioco Double Stacks
Double Stacks è una video slot a 5 rulli e 3 righe che presenta la funzione Double Stacks e Free Spins con Wild impilati.

Il gioco utilizza 10 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Il livello della puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare sul 
pulsante AUTO).

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella pagamenti.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter. Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in 
base alla Tabella Pagamenti.
PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massimo e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca a un 
qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per giocare il round con il valore dei 
gettoni selezionato.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per il 
livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni. Viene 
pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Funzione Double Stacks
Questa funzione viene attivata quando un rullo si ferma e tutti i simboli su di esso sono dello stesso tipo.

Quando questa funzione viene attivata, tutti i simboli sul rullo contano come due simboli ai fini del calcolo delle vincite per il 
giro corrente.

Nota: durante il gioco principale, solo i 4 simboli che offrono il pagamento maggiore compaiono in pile (tre o più simboli in 
una colonna) sui rulli.

Non appena i rulli si fermano, tutte le vincite vengono valutate ed assegnate in base alla Tabella dei pagamenti. 

Funzione Free Spins
3 o più simboli Scatter che compaiono in qualunque posizione sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins.
3 simboli Scatter = 5 free spins
4 simboli Scatter = 15 free spins
5 simboli Scatter = 30 free spins
Durante i Free Spins, oltre ai 4 simboli che offrono il pagamento maggiore nelle pile sui rulli, compaiono anche i simboli Wild 
sui rulli o nelle pile.

Durante i Free Spins, 2 o più simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli, assegnano Free Spins aggiuntivi nella maniera 
seguente:
2 simboli Scatter = 2 free spins
3 simboli Scatter = 5 free spins
4 simboli Scatter = 15 free spins



5 simboli Scatter = 30 free spins

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha attivato i  
Free Spins. 

Funzionalità del gioco

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.
Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).
Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.
Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.
Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato. 
Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Se vengono vinti free spins. Interrompe il gioco autom. In caso di vincita di Free Spins.

Clicca su Reset per cancellare tutte le impostazioni Ferma il gioco automatico selezionate.
Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni entrano in 
vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati. 
Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.
Nota: Alcune impostazioni avanzate di gioco automatico sono obbligatorie per alcune giurisdizioni.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori  
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.



In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.10%

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Big win! Grande vincita

Double Stacks Funzione Double Stacks

Feature

Double Stacks Pile doppie

Free Spins Giri gratuiti

Stacked Wild Free Spins Wild impilati

Free Spins

Mega win! Mega vincita!

Super Mega win! Super mega vincita!

SPIN GIRA



FLOWERS™

Flowers™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe con simboli Double e Wild sostitutivi e Free Spins con simboli Stacked 
Wild.

Puoi giocare con 1-30 linee di puntata a diversi livelli di puntata.

Il pulsante Gira consente di giocare con le linee, il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti.

Le linee di puntata vengono impostate con il selettore LINEE.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.

PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di puntata e il valore dei gettoni preselezionato.
GIOCO AUTO consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti vengono effettuati secondo la TABELLA PAGAMENTI.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto i simboli Free Spin e Double.

I simboli Wild che sostituiscono i simboli Double pagano il valore di un simbolo singolo quando compaiono su una 
linea vincente.
Il simbolo Wild vale solo come simbolo singolo.

Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto quelle ottenute con il simbolo Free Spin.
Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

Le linee di puntata pagano se i simboli vincenti sono in successione dal rullo più a sinistra verso destra.
Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nella modalità PROVA IL GIOCO.

Simboli Double
I simboli Free Spin e i simboli di vincita media possono essere singoli o doppi.

I simboli Double valgono come 2 simboli singoli.

I simboli Double Free Spin compaiono sui rulli 2, 3 e 4.

Le vincite sono determinate dal numero totale di simboli visualizzati su una linea di puntata.

Con i simboli Double una linea di puntata vincente può avere da 3 a 10 simboli in totale.



Free Spins con simboli Stacked Wild

Il simbolo Free Spin è un simbolo Scatter.
I simboli Free Spin (Giro gratuito) possono essere singoli o doppi (Double).
4 o più simboli Free Spin che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli attivano i Free Spins
Le vincite Free Spins aggiuntive non vengono moltiplicate dal moltiplicatore Free Spins

I simboli Double valgono come 2 simboli singoli.
• Durante i Free Spins, almeno 4 simboli Free Spin attivano Free Spins aggiuntivi.

• Le vincite nei Free Spins vengono moltiplicate x3.
• I Free Spins vengono giocati con la stessa scommessa che li ha attivat.
• Nei Free Spins, i simboli Stacked Wild ti permettono di ottenere grosse vincite!
• I Free Spins vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins correnti.

• Le vincite sulle linee di puntata vengono triplicate nei Free Spins, eccetto i Free Spins aggiuntivi vinti.

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le impostazioni 
diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.



Opzioni impostazioni gioco Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della

chiave inglese nel pannello di gioco.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti

Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.3%

Altre informazioni Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito 
di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Double Doppio

Double Giri gratis
Free doppi

Spins

Free Giri gratuiti

Spins

Multiplier Moltiplicatore

Scatter Scatter

Wild Jolly

Stacked Jolly impilato

Wild



FRUIT CASE™

Fruit Case™ è una video slot con 5 rulli e 20 linee che presenta vincite Free Falls, simboli Wild sostitutivi e la giocata 
Avalanche con moltiplicatore Wild.

Puoi giocare con 20 linee di puntata fisse con livelli di puntata da 1 a 10.

 Il pulsante Gira aziona il gioco con il valore dei gettoni e il livello di puntata correnti.

GIOCO AUTO consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

PUNTATA MAX avvia il gioco al livello di puntata massimo e al valore dei gettoni predefinito.

Le combinazioni vincenti e i payout sono realizzati sulla base della PAYTABLE.

La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra.

Le vincite della linea di puntata vengono moltiplicate per il numero di gettoni puntati su ogni linea.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

Il simbolo Wild compare solo sui rulli 2, 3 e 4 e sostituisce tutti i simboli.

La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità SESSIONE DI PROVA.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Quando si raggiunge il moltiplicatore massimo, tutte le vincite vengono pagate con il moltiplicatore massimo fino a quando 
non si generano nuove vincite. Il moltiplicatore tornerà al valore iniziale.

Funzione Avalanche™

La linea di puntata vincente scatenerà una Avalanche. 
I simboli delle combinazioni vincenti esplodono e scompaiono, lasciando il posto a una seconda Avalanche di simboli per 
darti la possibilità di vincere di più.

Il moltiplicatore Wild aumenta con ogni nuova Avalanche in un round di gioco fino a quando non raggiunge il valore 
massimo e rimane su questo valore per le Avalanche successive fino a quando non vi sono più vincite.
Le Avalanches continuano fino a quando non si verificano pi vincite.

ll moltiplicatore Wild si applica solo alle linee vincenti completate da simboli Wild.

Più moltiplicatori Wild sulla stessa linea di puntata non si sommano.

Il moltiplicatore Wild non si applica alle vincite Free Fall.

Il moltiplicatore Wild massimo è x8 per il gioco principale e le Free Falls.



Le vincite vengono acquisite quando simboli uguali appaiono sulle linee di puntata dal rullo a sinistra verso destra, escluse 
quelle con il simbolo Free Fall.

Free Fall
Durante una Free Fall è possibile vincere altre Free Falls.

Nel gioco principale e nelle Free Falls 3 simboli Free Falls su una linea di puntata attivano 10 Free Falls.

I simboli Free Fall devono comparire in successione sulla linea di puntata, a partire dal primo rullo a sinistra.

I Free Falls usano la stessa puntata della giocata che li ha attivati.

Le vincite Free Fall pagano la vincita x3.

I simboli Free Fall compaiono sui rulli 1, 2 e 3.

Al termine delle Free Falls, la vincita totale dalle Free Falls si aggiunge alle vincite dal round che le ha attivate.

Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vince Free Fall. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono delle Free Falls.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.

Se modifichi le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o le Free Falls, tutte le impostazioni diventano 
effettive non appena il round di gioco o la giocata viene completata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco

Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti

Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.4%

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:



Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Autoplay Gioco autom.

Avalanche Valanga

Free Falls Cadute

gratuite

Multiplier Moltiplicatore

Paytable TABELLA

PAGAMENTI

Wild Jolly

FRUIT SHOP CHRISTMAS EDITION™

Fruit Shop Christmas Edition™ è una video slot molto energetica con 5 rulli e 15 linee di puntata. Le sue funzioni classiche 
comprendono sostituzioni Wild con un moltiplicatore x2 e un moltiplicatore x2 per i Free Spin

Il gioco utilizza 15 linee di puntata (fisse), 1-10 livelli di puntata e diversi valori dei gettoni.

Il pulsante Gira aziona il gioco con il valore dei gettoni e il livello di puntata correnti.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con 15 linee, il livello di scommessa massimo e il valore dei gettoni attuale.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare sul 
pulsante AUTO).

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli.

Sia nel gioco principale sia nei Free Spin, i simboli Wild compaiono sui rulli 2, 3 e 4.



Tutte le vincite di linea con simboli Wild pagano x2.

Per ogni vincita su linea di puntata si applica un solo moltiplicatore Wild.

Solo la vincita più alta per linea di puntata attiva viene selezionata per il pagamento.

La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il 
livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità PROVA IL GIOCO.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Free Spins
Le vincite di linea con simboli della frutta uguali regalano dei Free Spins.

I Free Spin vengono giocati allo stesso livello di puntata e con lo stesso valore di gettone del round che li ha attivati.
Durante i Free Spins, le combinazioni vincenti con simboli uguali regalano ulteriori Free Spins in base alla TABELLA 
PAGAMENTI.

I Free Spin terminano quando non ci sono più giri gratuiti e non vengono generate nuove vincite.

Le vincite sulla linea di puntata nei Free Spin pagano x2.

Nei Free Spins, le vincite di linea con simboli Wild pagano il moltiplicatore dei Wild x il moltiplicatore dei Free Spins.
Alla fine dei Free Spin, la vincita totale dei Free Spin viene aggiunta a tutte le vincite del round che ha attivato i Free Spin.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando modifichi le impostazioni del Gioco autom. durante un round di gioco o nei Free Spins, tutte le impostazioni 
diventeranno effettive al termine del round di gioco o della funzione.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la gestione 
delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.7 %



Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Free Giri

Spins gratuiti

Wild Jolly



FRUIT SHOP™
Fruit Shop™ è una slot video altamente energetica con 5 ruote e 15 linee di puntata. Caratteristiche classiche 
includono sostituzioni con Jolly con un moltiplicatore x2 ed un moltiplicatore di Giocate Gratuite da x2.

Il pulsante Gira consente di disputare la partita secondo le linee ed il livello di puntata e il valore gettone attuali 
(alternativamente, premere la barra spaziatrice).

PUNTATA MAX consente di giocare con 15 linee, il livello di scommessa massimo e il valore dei gettoni attuale.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

In alternativa, fai clic su qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella 
pagamenti per quel simbolo.
Il simbolo Jolly rimpiazza qualsiasi simbolo.

I simboli Jolly compaiono sui rulli 2, 3 e 4 nel gioco principale e durante i Giri gratuiti.

Le vincite su linee di puntata con Jolly valgono x2.

Per ogni vincita su linea di puntata si applica un solo moltiplicatore Jolly.

Solo la vincita più alta per linea di puntata attiva viene selezionata per il pagamento.

La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità SESSIONE DI PROVA. GETTONI visualizza il 
numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Giocate gratuite
Le vincite su linee di puntata con simboli di frutta identici assegnano Giocate Gratuite.

I Giri gratuiti vengono disputati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che ha attivato 
i Giri gratuiti.
Qualunque combinazione vincente con simboli uguali durante i Giri gratuiti assegnano dei Giri gratuiti aggiuntivi in 
base alla TABELLA PAGAMENTI.

I Giri gratuiti terminano quando non sono disponibili altri Giri gratuiti e non vengono ottenute nuove vincite.

Le vincite su linea di puntata durante i Free Spins pagano x2.

Le vincite sulle linee di puntata con simboli Wild nei Giri gratuiti pagano il moltiplicatore Wild per il moltiplicatore di 
Giri gratuiti.
Alla fine dei Giri gratuiti, la vincita totale ottenuta dai Giri gratuiti si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Giri gratuiti.



Funzionalità del gioco

Opzioni di Gioco autom. Avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM. sul tastierino o su AUTO nel riquadro di 
gioco, quindi fai clic su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando si vince una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva l'opzione del giro veloce Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.



Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Eff. sonori. Attiva gli effetti durante gli eventi.

Qualità immagini. Modifica la qualità in caso di connessione di rete non soddisfacente. Cronologia del gioco. Fai clic 
per visualizzare lo storico delle partite precedenti Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra 
spaziatrice.
Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.7 %

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Autoplay Gioco autom.

Multiplier Moltiplicatore

Wild Jolly

GHOST PIRATES™
Ghost Pirates™ è una video slot con 5 rulli che offre 243 modi per vincere. Inoltre, presenta vincite Scatter, Free Spin 
e simboli Wild sostitutivi.

Non ci sono limiti di puntata.

Si possono giocare 3, 9, 27, 81 o 243 modalità di scommessa e da 1 a 5 livelli di scommessa.

Il pulsante Gira consente di giocare con le linee, il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.



SCOMMESSA MAX avvia il gioco con la modalità di scommessa massima, il livello di scommessa massimo e il valore 
del gettone preselezionato.
AUTO gioca automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

I calcoli delle vincite sono basati sulle combinazioni dei simboli da sinistra a destra.

Il primo simbolo della combinazione della vincita deve trovarsi sul primo rullo.

Le combinazioni vincenti e i payout sono realizzati sulla base della PAYTABLE.

Una vincita su un modo di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata.
Una vincita su un modo di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Sia durante il gioco principale sia durante i Free Spins, i simboli Wild vengono visualizzati solo sui rulli 2 e 4.

Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi simbolo.

Le vincite in gettoni sui simboli Scatter vengono calcolate moltiplicando la puntata totale per il round per il valore 
mostrato nella PAYTABLE.
Le vincite contemporanee su diversi metodi di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite pagano solo su modi di puntata selezionati, eccetto per le vincite con simboli Scatter.
Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nella modalità PROVA IL GIOCO.

Free Spins
Almeno 3 simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nei Free Spins attivano dei Free Spins 
aggiuntivi come indicato nella PAYTABLE.

I simboli Scatter devono apparire in successione, dal rullo all'estrema sinistra.

I Free Spins vengono giocati con la stessa scommessa che li ha attivat.

Durante i Free Spin è possibile altri Free Spin.

Le vincite sulle linee di puntata nei Free Spins pagano l'importo della vincita x3.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Funzionalità del gioco



Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su AUTO nel pannello di gioco e quindi su Impostazioni 
avanzate .

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.
Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.



Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Audio. Attiva o disattiva tutti i suoni del gioco!

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti

Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 95.3% - 96.9%

Più alto è il numero di modi di puntata utilizzato, maggiore è il ritorno per il giocatore.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Autoplay Gioco autom.

Free Giri gratuiti

Spins

Paytable TABELLA

PAGAMENTI

Scatter Scatter

Wild Jolly

GONZO’S QUEST™

Gonzo's Quest™ è un gioco a 5 colonne, 3 righe e 20 linee con caratteristica Avalanche™, vincite Free Falls e Wild 
sostitutivi. È possibile selezionare 1, 2, 3, 4 o 5 livelli di puntata.



Il pulsante Gioca avvia il gioco con il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti. Puntata Max avvia il gioco al 
livello di puntata massimo e al valore dei gettoni predefinito. Auto gioca automaticamente la partita per il numero di 
giri selezionato.

PUNTEGGI
Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi simbolo. Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.
La linea di scommessa è vincente se i simboli sono in successione da sinistra verso destra.
Le vincite sono moltiplicate per il numero di gettoni puntati su ogni linea.

Vengono sommate le vincite contemporanee su diverse linee di scommessa.

COME SI GIOCA
Funzione Avalanche™

I simboli cadono dall’alto posizionandosi nelle colonne. La linea di scommessa vincente scatenerà Avalanche, la 
Valanga. I simboli della combinazione vincente "esplodono" e scompaiono, lasciando il posto a una seconda 
Avalanche, Valanga di simboli.

Il moltiplicatore della vincita aumenta a ogni nuova Avalanche. Il moltiplicatore massimo è 5 nella normale modalità 
di gioco e 15 durante Free Fall.

Free Fall
Ogni linea di scommessa contenente 3 o più simboli Free Fall, o simboli Free Fall in combinazione con i Wilds, attiva 
10 Free Falls. Il simbolo Free Fall può apparire sulle prime tre colonne, il simbolo Wild può apparire sulla seconda, 
terza e quarta colonna. I simboli Free Fall devono apparire in successione a partire dalla colonna all'estrema sinistra.

Free Fall si basa sulla stessa puntata della giocata che l'ha attivata.
Una linea di scommessa vincente in Free Fall darà il via ad Avalanche, la Valanga.
Il moltiplicatore della vincita aumenta a ogni nuova Avalanche.

Il moltiplicatore massimo durante Free Fall è 15. Durante Free Fall si possono vincere altri Free Fall.

Funzionalità del gioco



PAGAMENTI
I pagamenti avvengono in base alla Tabella dei pagamenti del gioco che viene visualizzata portando il puntatore del 
mouse sul display PayTable.

ALTRE INFORMAZIONI
Le sessioni di gioco terminano automaticamente dopo 15 minuti di inattività.

Se il gioco viene interrotto durante una mano in cui il giocatore hai già effettuato una puntata ma nella quale deve 
ancora fare delle scelte di gioco, al successivo login apparirà l’indicazione del gioco da completare e la mano 
interrotta verrà riproposta. Se invece si è già effettuata l'azione richiesta, si può verificarne il risultato finale nella 
cronologia.
In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software di gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96%.

Opzioni e impostazioni di gioco

OPZIONI DI GIOCO AUTO AVANZATE
Per impostare le opzioni di gioco auto avanzate, fai clic su AUTO nel pannello di gioco e quindi su Impostazioni 
avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompi Autoplay quando vinci una mano.

Se si vince Free Fall. Interrompi Autoplay quando vinci Free Fall.

Se una singola vincita supera _. Interrompi Autoplay quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se i contanti aumentano di _. Interrompi Autoplay se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.
Se i contanti diminuiscono di _. Interrompi Autoplay se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Cliccando sull'icona che rappresenta una chiave inglese, è possibile attivare le opzioni di gioco presenti nel menu 
Impostazioni di gioco:

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva la musica di sottofondo. Eff. sonori. Attiva o disattiva solo gli effetti sonori.

Introduzione. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Animazioni. Attiva o disattiva le animazioni.

Qualità immagini. Modifica la qualità in caso di connessione di rete non soddisfacente.

Storia del gioco. Visualizza lo storico delle partite precedenti.

Traduzioni della terminologia di gioco



GUNS N' ROSES VIDEO SLOTS™

Guns N' Roses Video Slots™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 20 linee con Wild sostitutivi, Expanding Wilds, 
Appetite for Destruction Wild, simboli Bonus, Encore Free Spins, Legend Spins, un moltiplicatore Solo e una Crowd-
Pleaser Bonus Game.

Il gioco include la funzione SET LIST che dà la possibilità di scegliere tra 5 tracce da ascoltare durante il gioco.
Quando inizia la partita, comincerà la riproduzione di Welcome to the Jungle.

Quando Welcome to the Jungle termina, la nuova traccia nella set list verrà riprodotta automaticamente, se è stata 
scaricata. Altrimenti, verrà ripetuta Welcome to the Jungle.

Alla fine dell'ultima traccia nella set list, si ritornerà automaticamente a Welcome to the Jungle con la riproduzione in 
sequenza di tutte le 5 tracce.
È possibile attivare la riproduzione come Riproduzione in sequenza di tutte le tracce (impostazione predefinita) o 
Riproduzione in sequenza 1 che continuerà la riproduzione della traccia corrente.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata, escluse quelle con i simboli Bonus e quelle della 
giocata Crowd-Pleaser Bonus Game.

Per ogni giro è possibile attivare solo 1 funzione casuale o una funzione Bonus (eccetto per gli Encore Free Spins 
assegnati dalla Crowd-Pleaser Bonus Game).

Wild ed Expanding Wild I simboli Wild possono apparire in qualsiasi posizione a caso sui rulli escluso il rullo 3 nella 
funzione Appetite for Destruction Wild, e sostituiscono tutti gli altri simboli eccetto quelli Bonus.

I simboli Wild si trasformano in un Expanding Wild che automaticamente si espande per coprire l'intero rullo.



La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

I simboli Expanding Wild sostituiscono tutti i simboli, eccetto quelli Appetite for Destruction Wild, il Wild sovrapposto 
nei Legend Spins e lo Stacked Wild sovrapposto negli Encore Free Spins.

Funzioni casuali nel gioco principale
Nel gioco principale sono presenti 3 funzioni che si attivano in modo casuale: Legend Spins, Appetite for Destruction 
Wild e il moltiplicatore Solo.

Legend Spins
La funzione Legend Spins viene attivata a caso e assegna 1 Stacked Wild per il primo giro. La funzione Legend Spins 
quindi offre 2 nuovi giri con 2 rulli Stacked Wild.

Uno Stacked Wild è un simbolo Wild che copre 3 posizioni sul rullo. Il simbolo dello stesso membro della band può 
apparire sugli altri rulli, ma non sarà incolonnato o varrà come Wild.
Nel 1° giro, il rullo 3 diventa un rullo Stacked Wild, nel 2° giro i rulli 1 e 5 diventano rulli Stacked Wild, nel giro finale i 
rulli 2 e 4 diventano rulli Stacked Wild.

Durante i Legend Spins, sui rulli non appariranno i simboli Bonus.

I nuovi giri utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del giro che ha attivato il nuovo giro.
Alla fine della funzione Legend Spins, la vincita totale dei Legend Spins viene sommata a qualsiasi vincita del round di 
attivazione. 



Appetite for Destruction Wild
La funzione Appetite for Destruction Wild è un Wild sovrapposto a forma di croce posizionato a caso e 
visualizzato, in modo completo o parziale, sul rullo 3 in una delle 3 possibili posizioni del rullo secondo la 
TABELLA PAGAMENTI.
Il simbolo Appetite for Destruction Wild sostituisce tutti gli altri simboli eccetto quelli Bonus.
Il simbolo sostitutivo Appetite for Destruction Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una 
linea di puntata secondo la TABELLA PAGAMENTI.
Non è possibile attivare l'Appetite for Destruction Wild quando 3 simboli Bonus vengono visualizzati in 
qualsiasi posizione sui rulli o se sono già stati attivati i Legend Spins.

Quando viene attivato l'Appetite for Destruction Wild, non è possibile attivare altre funzioni.

Durante la funzione Appetite for Destruction Wild, sui rulli non appariranno i simboli Bonus.

Durante la funzione Appetite for Destruction Wild, i simboli Wild possono essere visualizzati in qualsiasi 
posizione sui rulli 1, 2, 4 e 5, ma non si espanderanno se il simbolo Wild viene visualizzato sotto il simbolo 
Appetite for Destruction Wild.

Tuttavia, se il simbolo Wild viene visualizzato sullo stesso rullo, sotto o sopra l'Appetite for Destruction Wild, il 
simbolo Wild si espanderà solo nella posizione sul rullo non coperta dal Appetite for Destruction Wild.

Moltiplicatore Solo 
Il moltiplicatore Solo consiste in un moltiplicatore casuale che moltiplica le vincite per la linea di puntata 
vincente da x4 a x10, quando tutte le vincite della linea di puntata sono formate da simboli uguali, anche 
utilizzando i Wild sostitutivi.

Quando il moltiplicatore Solo è attivato, ci sarà un simbolo vincente che potrà apparire su diverse linee di 
puntata, dal momento che sui rulli sono presenti gli Expanding Wild. Tutte le vincite vengono moltiplicate (x4-
x10) per l'intera vincita.

Il moltiplicatore viene visualizzato sul rullo 4 e rappresenta il numero dei simboli vincenti che passano 
attraverso la posizione centrale evidenziata del rullo.

Il moltiplicatore Solo viene attivato con almeno 3 simboli uguali in una vincita della linea di puntata.

Il moltiplicatore Solo si attiva solo per 1 simbolo vincente a giro (esclusi i simboli Wild).

Non è possibile attivare il moltiplicatore Solo se i Legend Spins o l'Appetite for Destruction Wild è stato già 
attivato.
Il moltiplicatore Solo non può essere attivato se vengono visualizzati insieme 3 simboli Bonus in qualsiasi 
posizione sui rulli o quando un simbolo Bonus viene visualizzato in qualsiasi posizione sui rulli 1 e 3.

Tutte le vincite della linea di puntata vengono moltiplicate per il moltiplicatore Solo per tutta la vincita del giro 
corrente.

Funzioni Bonus: Encore Free Spins, Crowd-Pleaser Bonus Game e vincite in gettoni
3 simboli Bonus visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli 1, 3 e 5 nel gioco principale assegnano a caso una di 
queste 3 funzioni: Encore Free Spins, Crowd-Pleaser Bonus Game o vincita in gettoni.

Prima dell'avvio della funzione Bonus, viene visualizzata la ruota Bonus che inizia quindi a girare. Clicca sul 
pulsante Stop per interrompere il movimento della ruota e scopri la funzione Bonus attivata. Se il giocatore 
non seleziona il pulsante Stop, il movimento della ruota si interrompe automaticamente dopo un breve 
periodo di tempo.

La vincita in gettoni minima è pari a 200, mentre quella massima è pari a 600. Il valore viene moltiplicato per il 
livello di puntata e il totale viene visualizzato sulla ruota Bonus.



Encore Free Spins
Encore Free Spins attivano 10 Free Spins.

Durante gli Encore Free Spins, un simbolo di un componente della band viene visualizzato come simbolo 
Stacked Wild sovrapposto sul rullo 2, 3 o 4 in ogni giro. Il simbolo corrispondente vale come Wild su tutti i rulli 
per il giro.
Uno Stacked Wild è un simbolo Wild che copre 3 posizioni sul rullo.

Durante i Encore Free Spins, sui rulli non appariranno i simboli Bonus.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Durante i Free Spins non è possibile attivare altri Free Spins.

Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Alla fine degli Encore Free Spins, la vincita totale ottenuta viene aggiunta a qualsiasi vincita del round di 
attivazione degli Encore Free Spins.

Crowd-Pleaser Bonus Game
La Crowd-Pleaser Bonus Game è una giocata Pick & Click con 3 livelli. I giocatori avranno delle selezioni che 
assegnano delle vincite in gettoni.

Nel livello 1, le vincite in gettoni vanno da 20 a 40 gettoni; nel livello 2, le vincite in gettoni vanno da 40 a 100 
gettoni; nel livello 3, le vincite in gettoni vanno da 60 a 200 gettoni. Tutte le vincite in gettoni vengono 
moltiplicate per il livello di puntata utilizzato.
Oltre alle vincite in gettoni, su tutti i livelli nella Crowd-Pleaser Bonus Game, simboli Free Spin e un simbolo di 
selezione +1 potrebbero essere visualizzati sovrapposti in modo casuale.

Il Crowd Meter visualizza le vincite in gettoni acquisite e l'avanzamento del giocatore rispetto al livello 
successivo.

3 simboli Free Spin visualizzati durante l'intera giocata Crowd-Pleaser Bonus Game attivano 10 Encore Free 
Spins.

Qualsiasi simbolo Free Spins ottenuto viene visualizzato nelle caselle nel campo FREE SPINS.

Gli Encore Free Spins iniziano alla fine della giocata Bonus e dopo l'incasso delle eventuali vincite.
I valori dei pagamenti in gettoni si basano sul livello di puntata 1.

Al livello 1 vengono assegnati 3 "clic" delle 8 selezioni disponibili per ottenere delle vincite in gettoni. 60 
gettoni sono il premio minimo in gettoni.
Durante il livello 1 è possibile ottenere 1 simbolo Free Spin.

È possibile vincere fino a 3 simboli Free Spin da tutti i 3 livelli combinati.

Il livello 2 viene attivato quando nel livello 1 il giocatore ottiene il premio minimo di 60 gettoni e il numero di 
selezioni rimanenti è 0.
All'inizio del livello 2 vengono assegnate 3 nuove selezioni.

Il livello 3 viene attivato quando si raggiunge almeno il totale di 300 gettoni accumulati dal livello 1 e 2 e 
quando non sono rimaste selezioni.
Al livello 3 è possibile raddoppiare la vincita totale per la funzione, accumulando un totale di 800 gettoni, la 
vincita della giocata Crowd-Pleaser Bonus Game viene moltiplicata per 2.

Ai livelli 2 e 3, se viene raggiunto il numero massimo di selezioni rimanenti per il livello, il giocatore non riceve 
ulteriori selezioni.

Alla fine della Crowd-Pleaser Bonus Game, la vincita totale ottenuta viene sommata a qualsiasi vincita del 
round di attivazione.



Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins.. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.98%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Expanding Wild Jolly che si espande

Stacked Wild Jolly impilato

Appetite for Destruction Wild Appetite for Destruction Wild

Solo Assolo

Legend Spins Legend Spins



Free Spins Giri gratuiti

Encore Free Spins Encore Free Spins

Bonus Bonus

Bonus Game Giocata bonus

Crowd-Pleaser Bonus Game Crowd-Pleaser Bonus Game

Pick & Click Scegli e clicca

Crowd Meter Misuratore di fan

Set List PLAYLIS

JUMANJI
Jumanji® è una slot video a 5 rulli con 4 funzioni casuali, un Board Game con 4 diversi Free Spin, una Mystery Feature, 
vincite in gettoni e tiri di dado extra. I 5 rulli sono disposti in maniera geometrica in modo tale che i rulli siano alti 3, 4,  
5, 4, 3 simboli da sinistra a destra.

Il gioco viene giocato con 36 linee di puntata (fisse), da 1 a 10 livelli di puntata (10 gettoni per livello) e vari valori dei 
gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massima e il valore dei gettoni

corrente. Quando si gioca ad un qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX 
per disputare il round al livello selezionato.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per 
il livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Ciascuna funzione in Jumanji® viene giocata allo stesso livello di puntata e allo stesso valore di gettoni del giro che 
l'ha attivata.



Nota: È possibile attivare solo una funzione per giro.

Funzioni del gioco principale

Le funzioni casuali possono essere attivate solo durante il gioco principale:

Sticky Vines

Monsoon Wilds

Monkey Mayhem

Wild Stampede

Ciascuna funzione casuale ha luogo all'interno di un singolo giro.

Sticky Vines

Se ci sono vincite su almeno 2 linee di puntata e al massimo su 9 e se le altre funzioni non sono state attivate, allora è 
possibile che la funzione Sticky Vines venga attivata.

Se viene attivata la funzione Sticky Vines, vengono assegnati dei re-spin che aumentano la vincita.

Durante la funzione Sticky Vines, tutti i simboli che fanno parte di una vincita e tutti i Wild del giro iniziale (anche se 
non fanno parte di una vincita) rimangono fissi sui rulli e tutti gli altri simboli girano di nuovo.

I simboli girano in maniera indipendente ma simultanea sui rulli.

I re-spin vengono assegnati fino a quando non si fermano altri simboli vincenti o fino a quando l'intera area di gioco 
non è piena.

Quando la funzione Sticky Vines termina, le vincite vengono valutate e assegnate in base alla Tabella dei pagamenti.

Monsoon Wilds

Se la funzione Monsoon Wilds viene attivata a caso nel gioco principale, uno o due rulli vengono coperti 
completamente in Wild mentre i rulli girano.

Una volta che i rulli si sono fermati, tutte le vincite vengono valutate e assegnate in base alla Tabella dei pagamenti.

Non è possibile che solo il quinto rullo sia coperto di Wild.

Monkey Mayhem

Se la funzione Monkey Mayhem viene attivata a caso nel gioco principale, tutte le vincite potenziali vengono 
assegnate una volta che i rulli si sono fermati. A questo punto, tutti i simboli vengono mescolati a caso in modo da 
creare una vincita garantita, che viene poi valutata e assegnata in base alla Tabella dei pagamenti.

Wild Stampede

Se viene attivata la funzione Wild Stampede, i rinoceronti fuggono lungo lo schermo mentre i rulli girano e 
aggiungono da 4 a 9 Wild.

Una volta che i rulli si sono fermati, tutte le vincite vengono valutate e assegnate in base alla Tabella dei pagamenti.

Board Game

3 o più simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli nel gioco principale attivano il bonus Board Game. Non ci 
sono simboli Scatter nel Board Game.



Il cerchio Jumanji® al centro della schermata rivela informazioni in merito alle vincite e alle funzioni quando 
necessario.

I segnalini hanno una funzione puramente estetica e non hanno alcun effetto sul risultato del Board Game.

Il giocatore sposta il segnalino sul tabellone tirando due dadi a sei facce. Le probabilità per i tiri dei dadi sono 
autentiche.

Il numero di tiri di dadi assegnati per il Board Game viene determinato dal numero di simboli Scatter che si sono 
fermati:
o 3 simboli Scatter = 6 tiri di dadi 
o 4 simboli Scatter = 7 tiri di dadi 
o 5 simboli Scatter = 8 tiri di dadi 

Le varie funzioni e i vari premi in Board Game sono:
Vines Free Spins
Monsoon Free Spins
Monkey Free Spins
Stampede Free Spins
Mystery Feature
Vincite in gettoni
Tiri extra

Ciascuna funzione Free Spin si trova in ciascun angolo del gioco da tavola. Quando il segnalino si ferma su una delle 
due posizioni di fronte a una funzione, quella funzione viene attivata.

Nota: Ciascuna funzione Free Spin può essere attivata solo una volta durante una sessione Board Game. Dopo che 
una funzione Free Spin è stata attivata, le posizioni corrispondenti assegnano invece un tiro di dadi extra quando ci si 
ferma.

Alla fine di Board Game, la vincita totale viene aggiunta a qualsiasi vincita dal round che ha attivato il Board Game.

Nota: Se Board Game viene attivato durante il Gioco automatico, il Gioco automatico si interrompe 
automaticamente. Alla fine di Board Game, il gioco ritorna al round che ha attivato Board Game e il Gioco automatico 
non è più attivo. Vines Free Spins

Quando viene assegnata la funzione Vines Free Spins, vengono assegnati 10 Free Spins.

In Vines Free Spins, i re-spin vengono attivati sempre se è presente una vincita dopo il giro iniziale.

Un Free Spin può presentare più re-spin, proprio come la funzione Sticky Vines.

Le rampicanti si attorcigliano attorno ai Wild e li tengono in posizione per l'intera durata della funzione Vines Free 
Spins, a prescindere che questi facciano parte di una vincita o no. Monsoon Free Spins

Quando viene assegnata la funzione Monsoon Free Spins, vengono assegnati 7 Free Spins.

Per Monsoon Free Spins valgono le stesse regole di Monsoon Wild, fatta eccezione per il fatto che non è possibile 
scegliere gli stessi rulli coperti per due Free Spins consecutivi.

Monkey Free Spins

Quando viene attivata la funzione Monkey Free Spins, vengono assegnati 6 Free Spins.

In Monkey Free Spins, ciascun Free Spin contiene le stesse meccaniche di mescolamento presenti nella funzione 
Monkey Mayhem.

Quando viene assegnata la funzione Stampede Free Spins, vengono assegnati 5 Free Spins.



In Stampede Free Spins, ciascun Free Spin contiene le stesse meccaniche presenti nella funzione Wild Stampede. 
Mystery Feature

Quando il segnalino si ferma sulla posizione Mystery Feature, viene assegnata la Mystery Feature.

All'interno del cerchio Jumanji® compare un carosello di funzioni Free Spins, vincite in gettoni (puntata x2 – x10) e 2 
tiri di dadi extra. Al giocatore viene assegnato il premio in base alla posizione in cui si ferma il carosello.

Se si tratta di una funzione Free Spin, il segnalino si sposta nella posizione corrispondente.

Dal momento che ciascuna funzione Free Spin può essere attivata solo una volta in una sessione Board Game, le 
funzioni vinte in precedenza non fanno parte del carosello Mystery Feature. Vincite in gettoni

Quando il segnalino si ferma sulla posizione Coin Win viene assegnata una vincita in gettoni. Le vincite in gettoni sul 
tabellone di gioco vanno da x1 a x5 la puntata.

L'importo della vincita in gettoni è pari alla puntata corrente moltiplicata per il numero indicato nella posizione. Tiri 
extra

Quando il segnalino si ferma sulla posizione Tiro extra, viene assegnato un tiro di dadi extra. 

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate



Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per cancellare tutte le impostazioni Ferma il gioco automatico selezionate. Nota: In caso di 
disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. Vengono ripristinate sui valori predefiniti 
quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie. Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.33%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



HALLOWEEN JACK
Regole del gioco Halloween Jack™

Halloween Jack™ è una slot video a 5 rulli con 3 righe dotata della funzione Jack´o´lector nei Free Spins e di Walking 
Wilds con Re-Spins.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

La vincita della linea di puntata in gettoni è pari al valore visualizzato nella Tabella pagamenti moltiplicato il livello 
della puntata. L'importo è moltiplicato per qualsiasi moltiplicatore applicabile. 

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Simbolo Wild

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto Scatter e Lantern.

Nel gioco principale i simboli Wild compaiono sui rulli 2, 3, 4 e 5.

Durante i Re-Spins, i simboli Wild compaiono sui rulli 2, 3 e 4 nel gioco principale e nei Free Spins.

Tutte le vincite con i simboli Wild pagano la vincita x3.



La sostituzione del simbolo Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la 
Tabella pagamenti.

Free Spins

3 o più simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale attivano 10 Free Spins.

3 o più simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli durante i Free Spins attivano 5 Free Spins aggiuntivi.

Il simbolo Lantern può comparire solo sul rullo 5 nei Free Spins.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

I Free Spins e il Walking Wild possono essere attivati nello stesso round di gioco. In questo caso, vengono giocati 
prima i Free Spins, quindi il Walking Wild.

Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Il campo della vincita totale comprende tutte le vincite durante i Free Spins (e i Re-Spins, se presenti) sommate a tutte 
le vincite del round che ha attivato i Free Spins.

Simbolo Walking Wild

Quando un simbolo Wild compare sui rulli, viene assegnato un Re-Spin.

Durante il Re-Spin, il simbolo Wild si muove di un rullo verso sinistra.

I Re-Spins terminano quando non ci sono più simboli Wild sui rulli.

La funzione Walking Wild può essere attivata sia nel gioco principale che nei Free Spins.
Quando un simbolo Wild compare sui rulli durante i Free Spins, i Free Spins si fermano e viene attivata la funzione 
Walking Wild.

I Free Spins continuano al termine della funzione Walking Wild.

Se compaiono Walking Wild aggiuntivi durante i Re-Spins, i Re-Spins continuano fino a quando l'ultimo Walking Wild 
non ha raggiunto il rullo più a sinistra e il giro seguente non contiene alcun simbolo Wild.

Funzione Jack´o´lector

Durante i Free Spins, i simboli Lantern che si fermano sul rullo 5 sbloccano le seguenti funzioni Wild:



*Un simbolo Stacked Wild è un simbolo Wild che copre 2 o 3 posizioni sul rullo. I simboli Stacked Wild possono essere 
visualizzati per intero o parzialmente in base a come si ferma il rullo. Quando sui rulli compare un simbolo Stacked 
Wild, viene assegnato un Re-Spin. Durante il Re-Spin, il simbolo Stacked Wild si sposta di un rullo verso sinistra fino a 
quando non raggiunge il primo rullo. A questo punto, il Re-Spin termina. Il simbolo Scatter non si ferma sui rulli 
durante i Re-Spin e quindi non è possibile vincere Free Spins aggiuntivi. Il numero massimo di simboli Lantern vinti è 
sempre 9.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).



Opzioni di Gioco autom. avanzate

Per definire le impostazioni avanzate di gioco automatico, clicca su GIOCO AUTOM. e poi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per cancellare tutte le impostazioni Ferma il gioco automatico selezionate.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni entrano 
in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: Alcune impostazioni per il gioco automatico sono obbligatorie per alcune giurisdizioni. Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.28%. 

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



Termine inglese

Jack´o´lector

Termine tradotto

Jack´o´lector

Wild Jolly

Expanding Wild Jolly che si espande

Stacked Wild Jolly impilato

Walking Wild Jolly che cammina

Scatter Scatter

Free Spins Giri gratuiti

Re-Spin Nuovo giro

Stacked Hell Hound Wild Jolly Cerbero impilato

Expanding Death Reaper Wild
Jolly Tristo Mietitore che

si espande

Stacked Jack-o'-lantern Wild
Jolly Jack della Lanterna

impilato

Lantern Lanterna

Big Win Grande vincita

Spooky Win Vincita da paura

Nightmare Win Vincita da incubo

HOOK'S HEROES™

Hook's Heroes™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe che offre simboli Wild sostitutivi, Free Spins con tre diverse 
funzioni e una modalità Feature Spin che attiva una funzione a caso per 1 giro.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.



Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne gli Scatter.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata, eccetto le vincite durante la funzione Pirate 
Feature in modalità Feature Spin o Free Spin.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Funzioni per Free Spins e Feature Spins
Ci sono 3 diversi tipi di funzioni attivabili durante i Free Spins o un singolo Feature Spin.

I nomi delle 3 funzioni sono: Fairy Feature, Mermaid Feature e Pirate Feature.

Nella funzione Fairy Feature, ciascun giro avrà tra 2 e 5 Wild sovrapposti sui rulli in posizioni casuali. Quando 
vengono ottenuti solo 2 simboli Wild, 1 dei due Wild deve essere posizionato sul rullo 1, 2 o 3.

Nella funzione Mermaid Feature, tutte le vincite vengono moltiplicate per 2, a meno che la combinazione vincente 
non contenga 1 o più simboli Wild, nel qual caso le vincite vengono moltiplicate per 4.

Nella funzione Pirati, le vincite vengono calcolate sulla base del numero di simboli visibili sui rulli invece che sulle 
linee di puntata vincenti; ciò significa che i simboli non devono necessariamente comparire su rulli consecutivi. Ad 
esempio, nella funzione Pirati, se sono visibili 4 simboli uguali in qualsiasi posizione sui rulli, il pagamento sarà lo 
stesso che si otterrebbe con 4 simboli uguali su una linea di puntata vincente nel gioco principale. Non sono presenti 
simboli Wild sui rulli durante la funzione Pirati.

Feature Spins e Free Spins
2 simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli fanno vincere 1 Feature Spin gratuito con una funzione scelta in modo 
casuale.

3 simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli fanno vincere dei Free Spins. Il giocatore può scegliere quale delle 3 
funzioni desidera utilizzare durante i Free Spins.
Ciascuna funzione attiva un diverso numero di Free Spins. La funzione Fairy Feature attiva 7 Free Spins, la funzione 
Mermaid Feature attiva 10 Free Spins e la funzione Pirate Feature attiva 15 Free Spins.



4 o 5 simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale fanno vincere, rispettivamente, 2 o 3 scelte di 
Free Spins. Un giocatore può fare la stessa scelta 2 o 3 volte di seguito se compaiono almeno 4 simboli Scatter sui 
rulli.

In caso di vincita di 2 o 3 round di Free Spin, quando il primo e, se ne vengono vinti 3, il secondo round vengono 
completati, il giocatore torna alla schermata di selezione della funzione Free Spin, dove potrà scegliere la funzione 
Free Spin per il round di Free Spins successivo.
Le vincite nei Feature Spin vengono sommate alle vincite sulle linee di puntata iniziali.

Le vincite nei Free Spin si sommano alle vincite iniziali sulle linee di puntata.

Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

Non è possibile vincere altri Feature Spins durante i Feature Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se vengono vinti Feature Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Feature Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Free Spins in Gioco Auto
Per impostare i Free Spins in Gioco autom. fai clic su GIOCO AUTO, quindi su Impostazioni avanzate.

Seleziona Mermaid Feature.Avvia automaticamente la modalità Mermaid Feature in caso di vincita di Free Spins.
Seleziona Pirate Feature.Avvia automaticamente la modalità Pirate Feature in caso di vincita di Free Spins.

Seleziona Fairy Feature.Avvia automaticamente la modalità Fairy Feature in caso di vincita di Free Spins.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la 
gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.82%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.





JACK AND THE BEANSTALK
Jack and the Beanstalk è una video slot con 5 rulli e 3 righe con la giocata Raccolta di tesori nei Free Spin e Walking 
Wild nei giri ulteriori.

Gioca con 20 linee di puntata fisse con diversi livelli di puntata e gettoni di diverso valore.

Il pulsante Gira ti consente di giocare con 20 linee e il livello di scommessa e il valore dei gettoni attuali (in 
alternativa, premere la barra spaziatrice).

SCOMM. MAX consente di giocare con 20 linee, il livello di scommessa massimo e il valore dei gettoni attuale.

GIOCO AUTO consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

In alternativa, fai clic su qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella 
pagamenti per quel simbolo.

Le vincite della linea di puntata vengono moltiplicate per il numero di gettoni puntati su ogni linea.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli tranne i simboli Scatter e i simboli della chiave.

La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

Nel gioco principale i simboli Wild compaiono sui rulli 2, 3, 4 e 5.

Durante i giri aggiuntivi i simboli Wild compaiono sui rulli 2, 3 e 4.

Tutte le vincite con i simboli Wild pagano la vincita x3.

I simboli della chiave sono disponibili solo sul rullo 5 nei Free Spins.

Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

La cronologia del gioco non è disponibile nella modalità GIOCO SIMULATO.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Le vincite in gettoni con i simboli Scatter si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata. Le vincite pagano sulle linee 
di puntata selezionate, eccetto i simboli Scatter.

Free Spins
3 o più simboli Scatter che compaiono in qualunque posizione sui rulli attivano 10 Free Spins.
3 o più simboli Scatter durante i Free Spins attivano 5 Free Spins aggiuntivi.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso numero di linee del round che li ha attivati.



I Free Spins e il Walking Wild possono essere attivati nello stesso round di gioco. In questo caso, vengono giocati 
prima i Free Spins, quindi il Walking Wild.

Tutte le vincite nei Free Spins con simboli Wild pagano la vincita in gettoni x3.

Simbolo Walking Wild
Quando viene visualizzato un simbolo Wild sui rulli, viene vinto un altro giro.

Durante il nuovo giro il simbolo Wild si sposta di un rullo verso sinistra per consentirti di realizzare altre vincite.
I giri ulteriori vengono attivati fino a quando il simbolo Wild continua a essere visualizzato sui rulli.

Il simbolo Walking Wild viene visualizzato sia nel gioco principale, sia durante i Free Spins.

Quando un simbolo Wild compare durante i Free Spins, i Free Spins si interrompono e si attiva il simbolo Walking 
Wild. I Free Spins continuano al termine della giocata Walking Wild. Se durante i nuovi giri vengono visualizzati altri 
Walking Wilds, i nuovi giri proseguono fino a quando l'ultimo non ha raggiunto il rullo all'estrema sinistra e nel giro 
successivo non è presente alcun simbolo Wild.

Raccolta di tesori

I simboli della chiave visualizzati sul rullo 5 durante i Free Spins sbloccano le seguenti giocate Wild:

*Un simbolo Stacked Wild è un simbolo Wild che copre 2 o 3 posizioni sul rullo. I simboli Stacked Wild possono 
essere visualizzati per intero o parzialmente in base a come si ferma il rullo. Quando un simbolo

Stacked Wild compare sui rulli, viene assegnato un nuovo giro. Durante il nuovo giro il simbolo Stacked Wild sposta 
un rullo verso sinistra fino a quando raggiunge il primo rullo; dopodiché il nuovo giro si interrompe. Il simbolo 
Scatter non viene visualizzato durante i nuovi giri, in modo che non sia possibile vincere ulteriori Free Spins.

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM. sul tastierino o su AUTO nel riquadro 
di gioco, quindi fai clic su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins.. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.



Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari all'importo 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. quando il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. quando il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. 
Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.
Animazioni. Attiva o disattiva le animazioni.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Eff. sonori. Attiva gli effetti durante gli eventi.

Qualità immagini. Modifica la qualità in caso di connessione di rete non soddisfacente. Cronologia del gioco. Fai clic 
per visualizzare lo storico delle partite precedenti Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra 
spaziatrice.
Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.3 %

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco

Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Autoplay Gioco autom.

Free Giri gratuiti

Spins

Multiplier Moltiplicatore

Paytable TABELLA



PAGAMENTI

Scatter Scatter

Wild Jolly

Stacked Jolly impilato

Wild

Walking Jolly che

wild cammina

JACK HAMMER™ 2: FISHY BUSINESS

Jack Hammer™ 2: Fishy Business è una video slot con 99 linee, 3 righe e 5 colonne che utilizza 15 rulli indipendenti.

Il gioco offre Sticky Wins™, Free Spins e simboli Wild sostitutivi.

È possibile giocare con 99 linee di puntata e con livelli di puntata da 1 a 10.

Il pulsante Gira consente di giocare con le linee, il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore LIV. PUNTATA. Il livello di puntata viene impostato con il 
selettore VAL. GETTONI.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
PUNTATA MAX avvia il gioco al livello di puntata massimo e al valore dei gettoni predefinito.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Vengono pagate solo le vincite sulle linee di puntata, fatta eccezione per le vincite con i simboli Free Spin.
La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra.
Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

La puntata predefinita è di 50 gettoni.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne il simbolo Free Spin.

Nel gioco principale i simboli Wild compaiono sui rulli nelle colonne 2, 3, 4 e 5.

Nei Free Spins i simboli Wild compaiono sui rulli nelle colonne 2, 3 e 4.

La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità PROVA IL GIOCO.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.



Funzione Sticky Win™
Nel gioco principale e nei Free Spins una linea vincente o 3 o più simboli Free Spin attivano la Sticky Win™.

I rulli con i simboli vincenti vengono bloccati e tutti gli altri rulli girano per darti la possibilità di vincere alla grande.

I rulli continuano a girare fino a quando continui a vincere.

Quando non ci sono nuove vincite e la giocata Sticky Win™ termina, tutte le vincite attive vengono pagate.

Giri gratuiti
Il simbolo Free Spin è un simbolo Scatter.

Durante i Free Spin è possibile altri Free Spin.

Nel gioco principale e nei Free Spins, almeno 5 simboli Free Spin che compaiono in qualunque posizione sui rulli 
attivano i Free Spins.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Le vincite su linea di puntata durante i Free Spins pagano x2.

I Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins attuali.

Il numero di ulteriori Free Spins vinti non viene moltiplicato per il moltiplicatore di Free Spins.

Nei Free Spins i simboli Random Wild compaiono solo sulle colonne 2, 3 e 4 e sostituiscono tutti i simboli eccetto i 
simboli Wild normali e i simboli Free Spin.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce . Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) 
Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.



Introduzione. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.
Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.
Eff. sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.
Qualità grafica. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.
Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL 
GIOCO.)

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.
Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.
Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.
Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.
Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.
Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 97.1%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate. 

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese



JACK HAMMER™
Jack Hammer™ è una video slot con 25 linee, 3 righe con 15 rulli indipendenti.

Il gioco offre Sticky Wins™, Free Spins e simboli Wild sostitutivi.

Il gioco utilizza 25 linee di puntata (fisse) e dà la possibilità di scegliere tra livelli di puntata da 1 a 10 e valori dei 
gettoni diversi.

Il pulsante Gira consente di giocare con il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti.

GIOCO AUTO consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

PUNTATA MAX avvia il gioco al livello di puntata massimo e al valore dei gettoni predefinito.

Le combinazioni vincenti e i payout sono realizzati sulla base della PAYTABLE.

La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra.

Le vincite della linea di puntata vengono moltiplicate per il numero di gettoni puntati su ogni linea.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

Tutte le vincite vengono visualizzate in gettoni.

Il simbolo Free Spin è un simbolo Scatter.

Le vincite con il simbolo Free Spin si sommano alle vincite sulle linee di puntata.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto i simboli Free Spin.

La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità SESSIONE DI PROVA.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Funzione Sticky Win™
Una linea vincente o almeno 3 simboli Free Spin attivano la Sticky Win.

I rulli con i simboli vincenti vengono bloccati e tutti gli altri rulli girano per darti la possibilità di vincere alla grande.

Il rulli continuano a girare fino a quando vengono realizzate delle vincite.

Quando non vengono generate nuove vincite, la giocata Sticky Win termina e tutte le vincite vengono pagate.

Free Spins 
Nel gioco principale e nei Free Spins, almeno 5 simboli Free Spin che compaiono in qualunque posizione sui rulli 
attivano i Free Spins. Il numero di Free Spins vinti dipende dalla PAYTABLE.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.



3 o pi simboli Scatter che compaiono sui rulli nei Free Spins attivano altri Free Spins.

Le vincite dei Free Spins vengono triplicate (x3). Esclude Free spins aggiuntivi.

Le vincite Free Spins aggiuntive non vengono moltiplicate dal moltiplicatore Free Spins.

Funzionalità del gioco

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.
Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti

Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 97.0%

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Autoplay Gioco autom.

Free Giri gratuiti

Spins

Multiplier Moltiplicatore

Paytable TABELLA

PAGAMENTI

Scatter Scatter

Sticky Sticky Vincita

Win

Wild Jolly

JIMI HENDRIX ONLINE SLOT™
Jimi Hendrix Online Slot™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe, 20 linee (fisse) con Re-spins, Wild sostitutivi, 
trasformazioni Wild e la funzione Pick and Click con la possibilità di vincere Free Spins o gettoni.
Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.



Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la Tabella 
dei Pagamenti.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne gli Scatter.

Combinazioni vincenti e pagamenti vegnono effettuati sulla base della Tabella dei Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita sulla linea di puntata in gettoni è uguale al valore visualizzato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni pagano sulle linee di puntata eccetto le vincite durante la funzione Pick and Click.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

I Re-Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del giro di attivazione.

Alla fine della funzione Purple Haze, la vincita totale ottenuta viene sommata a qualsiasi vincita del round di 
attivazione.

Alla fine della Red Guitar Re-spin, la vincita totale ottenuta viene sommata a qualsiasi vincita del round di attivazione.

Alla fine della Pick and Click features (Vincita in gettoni, Crosstown Traffic Free Spins, Purple Haze Free Spins, Little 
Wing Free Spins), la vincita totale ottenuta viene sommata a qualsiasi vincita del round di attivazione.

Funzioni del gioco principale

Durante il gioco principale, è possibile attivare 2 funzioni: quella Purple Haze e i Re-spin Red Guitar.

La funzione Purple Haze viene attivata visualizzando il simbolo Purple Haze sul rullo 1.

Quando il simbolo Purple Haze viene visualizzato sul rullo 1, i simboli 10, J, Q, K e A si trasformano in Wild solo per il 
giro corrente.
Il simbolo Purple Haze sul rullo 1 agisce come Wild dopo la trasformazione.

Prima dell'inizio del Red Guitar Re-spin, viene riconosciuto al giocatore il pagamento per il giro effettuato nel gioco 
principale.

Almeno 4 o simboli Red Guitar sui rulli durante il gioco principale attivano la funzione Re-spin Red Guitar.



I 4 o più simboli rimangono sui rulli per i Red Guitar Re-Spin successivi e agiscono come simboli sovrapposti durante 
ogni giro.

Dopo l'attivazione del Re-spin Red Guitar, i rulli girano nuovamente. Se durante un Re-spin, sui rulli vengono 
visualizzati altri simboli Red Guitar, viene attivato un Re-spin ulteriore.
La funzione Re-spin Red Guitar termina quando durante il Re-spin non vengono visualizzati altri simboli Red Guitar sui 
rulli.

Dopo un Re-spin senza alcun nuovo simbolo Red Guitar visualizzato sui rulli, la funzione Red Guitar Re-spin termina e 
il giocatore riceve il premio. Prima del Re-spin finale non viene riconosciuto alcun pagamento per i Re-spin.
Solo le combinazioni vincenti con i simboli Red Guitar vengono pagate dopo il Red Guitar Re-spin finale: non viene 
pagata alcuna combinazione vincente con altri simboli.

I simboli Wild e i simboli Scatter non vengono visualizzati sui rulli durante la funzione Red Guitar Respin.

Durante le funzione Purple Haze, è possibile attivare le funzioni Red Guitar-Re-spin e Pick and Click.

Funzione Pick and Click
La funzione Pick and Click viene attivata quando sui rulli sono visualizzati 3 simboli Scatter. I simboli Scatter vengono 
visualizzati sui rulli 3, 4 e 5.

La funzione Pick and Click può essere attivata solo durante il gioco principale e la giocata Purple Haze.

Dopo l'attivazione, inizia la giocata Pick and Click.

Durante la giocata Pick and Click è possibile vincere 4 premi: una vincita in gettoni, i Free Spins Crosstown Traffic, i 
Free Spins Purple Haze e i Free Spins Little Wing.
Il giocatore clicca sull'altoparlante per scoprire 4 diversi tipi di simboli. Con 3 simboli uguali, riceve il premio 
corrispondente.

Nella giocata Pick and Click, viene vinto solo 1 premio.

Se il giocatore ottiene 3 simboli della vincita in gettoni, riceve una vincita in gettoni con un moltiplicatore casuale, 
compreso tra x8 e x30, che moltiplica la puntata iniziale.
La vincita massima in gettoni della giocata Pick and Click è pari a 6000 gettoni.

Se un giocatore ottiene 3 simboli Free Spins Crosstown Traffic, riceve 6 Free Spins con i rulli Wild visualizzati su diversi 
rulli per ogni giro.
Nel primo giro, il rullo Wild viene visualizzato sul rullo 5. Nel secondo giro, i rulli Wild vengono visualizzati sui rulli 4 e 
5. Nel terzo giro, i rulli Wild vengono visualizzati sui rulli 3 e 4. Nel quarto giro, i rulli Wild vengono visualizzati sui rulli 
2 e 3. Nel quinto giro, i rulli Wild vengono visualizzati sui rulli 1 e 2. Nel sesto giro, i rulli Wild vengono visualizzati sul 
rullo 1.

Se il giocatore ottiene 3 simboli Free Spins Purple Haze, riceverà tra 6 e 12 Free Spins. Durante i Free Spins, questi 
simboli si trasformano in Wild: 10, J, Q, K e A.

Se il giocatore ottiene 3 simboli Free Spins Little Wing, riceverà tra 6 e 12 Free Spins con da 3 a

5 Wild sovrapposti a caso sui rulli per ogni giro.

La funzione Pick and Click non può essere riattivata durante i Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).
Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

Se viene vinto il Pick and Click. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Pick and Click.

Se vengono vinti Crosstown Traffic Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Crosstown Traffic Free Spins.
Se vengono vinti Little Wing Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Little WIng Free Spins.



Se vengono vinti Purple Haze Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Purple Haze Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Clicca su Reset per annullare le opzioni Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori  
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.9% Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese                                              Termine tradotto

Wild Jolly

Free Spins Giri gratuiti

Scatter Scatter

Pick and Click Scegli e clicca

Pick and Click Feature Funzione "Scegli e Clicca"

Re-Spin Nuovo giro

Wild Reels Rulli Jolly



Red Guitar Chitarra rossa

Purple Haze Free Spins Giri gratuiti Purple Haze

Purple Haze Feature Funzione Nebbia viola

Purple Haze Nebbia viola

Crosstown Traffic Free Spins Giri gratuiti Crosstown Traffic

Little Wing Free Spins Giri gratuiti Little Wing



KING OF SLOTS™
King of Slots™ è una video slot con 25 linee e 3 righe che utilizza 15 rulli indipendenti.

Il gioco offre Sticky Wins™, Free Spins e simboli Wild sostitutivi.

Il gioco utilizza 25 linee di puntata (fisse) e dà la possibilità di scegliere tra livelli di puntata da 1 a 10 e valori dei 
gettoni diversi.

Il pulsante Gira consente di giocare con il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

PUNTATA MAX avvia il gioco al livello di puntata massimo e al valore dei gettoni predefinito.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra.

Le vincite della linea di puntata vengono moltiplicate per il numero di gettoni puntati su ogni linea.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

Tutte le vincite vengono visualizzate in gettoni.

Le vincite nei Free Spin si sommano alle vincite sulle linee di puntata.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne gli Scatter.

La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità PROVA IL GIOCO.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Funzione Sticky Win
Una linea di puntata vincente o 3 o più simboli Scatter attivano la funzione Sticky Win.

I rulli con i simboli vincenti vengono bloccati e tutti gli altri rulli girano per darti la possibilità di vincere alla grande.

Il rulli continuano a girare fino a quando vengono realizzate delle vincite.

Quando non vengono generate nuove vincite, la giocata Sticky Win termina e tutte le vincite vengono pagate.

Free Spins Nel gioco principale e nei Free Spins, almeno 5 simboli Scatter che compaiono in qualunque posizione sui 
rulli attivano i Free Spins. Il numero di Free Spins vinti dipende dalla TABELLA PAGAMENTI. 

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Durante i Free Spin è possibile altri Free Spin.



Le vincite dei Free Spins vengono triplicate (x3) Esclude Free spins aggiuntivi.

Le vincite Free Spins aggiuntive non vengono moltiplicate dal moltiplicatore Free Spins.

Funzionalità del gioco

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il 
filmato introduttivo.
Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.



Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti

Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 97.0%

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



KOI PRINCESS™
Koi Princess™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe con funzioni casuali abilitate per 1 giro, funzioni Bonus, Wild 
sostitutivi, simboli Bonus e una modalità Bonus Bet.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne gli Bonus.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le Coin Win pagano solo sulle linee di puntata, eccetto quelle con la Bonus Wheel durante la modalità Bonus.
Le funzioni casuali e Bonus vengono giocate con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round di 
attivazione.

Puntata bonus
È possibile attivare la Puntata bonus per ogni giro. Il costo del giro sarà raddoppiato.

L'attivazione della puntata Bonus aumenta la probabilità di vincere una funzione casuale e una funzione Bonus, 
modifica il valore sulla Bonus Wheel e aumenta le vincite in gettoni garantite per i Sure Win Free Spins.

La Puntata bonus non modifica il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti.

È possibile attivare e disattivare la puntata Bonus durante il gioco principale e nella schermata introduttiva.

Funzioni casuali
Durante ogni giro nel gioco principale, è possibile attivare una delle 4 funzioni casuali.

Dopo l'attivazione della funzione casuale, il giocatore deve scegliere tra 3 opzioni per scoprire quale verrà disputata.
Non è possibile scegliere una funzione casuale automaticamente, neppure durante il Gioco autom.

Le 4 possibili funzioni casuali sono: 5-Hit, Random Wilds, Wild Reels e Bonus Activation.



La funzione casuale 5-Hit assegna al giocatore 1 giro con una vincita con 5 simboli garantita, con un simbolo e una 
linea di puntata a caso.
5 simboli casuali coprono tutti i simboli sulla linea di puntata.

Per scegliere un simbolo sovrapposto casuale, clicca l'area sulla ruota 5-Hit visualizzata sotto i rulli.
Quando è attiva la funzione "Barra spaziatrice per girare", premendo la barra spaziatrice la Bonus Wheel, la Bonus 
Feature Wheel e la 5-Hit Wheel si fermeranno.
Alternativamente, la ruota 5-Hit si ferma automaticamente dopo 30 secondi.

La funzione casuale "Random Wild" assegna al giocatore 1 giro con un numero di Wild sovrapposti (da 4 a 9) 
posizionati a caso sui rulli.
La funzione casuale "Wild Reels" assegna al giocatore 1 giro in cui da 2 a 5 rulli diventano "Wild Reel", ossia il simbolo 
Wild copre interamente i rulli selezionati.

La funzione casuale Bonus Activation regala al giocatore 1 giro in cui 3 simboli Bonus, ma non le vincite di linea, sono 
presentati con 1 funzione Bonus assegnata.

Per ogni giro è possibile attivare solo una funzione casuale.

Le funzioni casuali non possono essere riattivate durante le funzioni Bonus.

Non è possibile riattivare le funzioni casuali e le funzioni Bonus.

Alla fine delle funzioni casuali e Bonus, la vincita totale delle funzioni viene aggiunta al round di attivazione.

Funzioni bonus
3 simboli Bonus visualizzati sui rulli 1, 3 e 5 assegnano una funzione Bonus casuale. Se sui rulli vengono visualizzati 2 
simboli Bonus alla fine di un giro con una qualsiasi vincita di linea, sui rulli può comparire un 3° simbolo Bonus 
proveniente dall'esterno dei rulli visibili, assegnando una funzione Bonus.

Per attivare la funzione Bonus, clicca sulla relativa area sulla Bonus Feature Wheel visualizzata sotto i rulli.

La Bonus Feature Wheel si ferma automaticamente dopo 90 secondi se non rileva alcun input del giocatore.

Una funzione Bonus può essere attivata anche dopo la vincita di una funzione casuale (vedi la sezione della Funzione 
casuale per la spiegazione completa).

Le 4 funzioni Bonus sono: Sure Win Free Spins, Wild Reels Free Spins, Coin Win e la Bonus Wheel. Durante la Bonus 
Feature Wheel è possibile attivare solo una funzione Bonus.

Una funzione Bonus può essere attivata da una funzione casuale solo se viene vinta una funzione casuale del bonus 
casuale.
Non è possibile riattivare le funzioni casuali e le funzioni Bonus.

Alla fine delle funzioni casuali e Bonus, la vincita totale delle funzioni viene aggiunta al round di attivazione.

Sure Win Free Spins
Nei Sure Win Free Spins, al giocatore vengono assegnati inizialmente 10 Sure Win Free Spins.

Durante la funzione Sure Win Free Spins, le vincite per ogni giro saranno pari almeno all'importo più alto vinto 
durante la sessione Sure Win Free Spins, eccetto per il primo giro in cui la vincita sarà pari all'importo puntato (20 
gettoni moltiplicati per il livello di puntata per la modalità standard, 40 gettoni moltiplicati per il livello di puntata per 
la modalità Puntata bonus).
Per i giri da 1 a 5 durante i Sure Win Free Spins, 1 Wild sovrapposto viene posizionato a caso sui rulli 1, 2 o 3. Dopo il 
giro 5, viene aggiunto a caso un altro Wild sui rulli 3, 4 o 5. La posizione dei Wild casuali viene modificata per ogni 
giro.

Dopo ogni giro durante la funzione Sure Win Free Spins, la vincita viene analizzata per stabilire se supera l'importo 
della vincita garantita.



Se la vincita ottenuta in un giro durante la funzione Sure Win Free Spins è inferiore o uguale all'importo garantito, 
l'importo garantito verrà assegnato al giocatore.

Se la vincita di un giro è superiore all'importo della vincita sicura, il giocatore riceverà la somma più alta che diventerà 
il nuovo importo della vincita sicura. Il giocatore otterrà inoltre anche un Sure Win Free Spin.
La compensazione delle vincite nel monitoraggio del gioco è la differenza tra l'importo della vincita sicura e l'importo 
dei gettoni ottenuti dal giocatore con il giro.

I Sure Win Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Sure Win Free Spins attuali.

Al termine dei Sure Win Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Wild Reels Free Spins
Durante i Wild Reels Free Spins, il giocatore riceve 10 Wild Reels Free Spins. Durante la funzione Bonus non è 
possibile ottenere ulteriori Wild Reels Free Spins.

Durante la funzione Wild Reels Free Spins, per ogni giro, da 1 a 5 rulli in modo casuale saranno coperti da simboli Wild 
sovrapposti.
L'importo e/o la posizione sui rulli viene riassegnata a ogni giro.

Al termine dei Wild Reels Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Vincita gettoni
La funzione Bonus Coin Win assegna al giocatore una vincita in gettoni istantanea.

L'importo della vincita in gettoni istantanea è pari alla puntata corrente moltiplicata per un moltiplicatore casuale 
(x10 - x30)

Bonus Wheel
La Bonus Wheel è una giocata Bonus in cui il giocatore può vincere dei gettoni e attivare altre 2 modalità di gioco Free 
Spins della funzione Bonus (Wild Reels Free Spins e Sure Win Free Spins).

La Bonus Wheel è una ruota a 3 livelli, ognuno dei quali è diviso in 12 posizioni. Il giocatore deve cliccare sul dado per 
spostarsi sulla ruota. Alternativamente, premi la barra spaziatrice se è attiva la funzione "Barra spaziatrice per girare".
Il punto di partenza per il giocatore sulla Bonus Wheel è sul livello esterno "a ore 9". Il giocatore clicca sul dado e la 
ruota inizierà a girare in senso antiorario secondo il numero indicato sul dado.
Quando la ruota si ferma su un simbolo, si attiva un'azione corrispondente a tale simbolo.

I diversi simboli sulla Bonus Wheel sono: Avvia, x1 (quando è attivata la puntata Bonus), x2, x3, x5 (quando la puntata 
Bonus è disattivata), Raddoppia, Incassa, Freccia, Wild Reels Free Spins/Sure Win Free Spins e Jackpot Coin Win.

Il simbolo Partenza è il punto di partenza del giocatore. Dopo aver lanciato il dado la prima volta, il simbolo si 
trasforma in una freccia.

I simboli x2, x3 e x5 assegnano vincite in gettoni che sono 2, 3 o 5 volte la puntata totale.

Il simbolo Raddoppia consente di raddoppiare tutti gli importi del moltiplicatore delle vincite in gettoni (eccetto i 
gettoni già vinti) visualizzate sui rulli, inclusi gli importi del Jackpot. Le somme vengono visualizzate graficamente sui 
rulli. Ottenendo più di 1 simbolo Raddoppia durante la funzione Bonus, gli importi vengono nuovamente raddoppiati. 
Dopo l'attivazione di un simbolo Raddoppia, questo si trasformerà in una freccia.
Il simbolo Incassa termina la giocata Bonus e assegna i gettoni accumulati.

Il simbolo della freccia sposta in avanti la Bonus Wheel di 1 livello ed esegue immediatamente l'azione associata alla 
posizione sul livello prima del lancio del dado. Se la freccia è posizionata sul livello 3, viene assegnata una Jackpot 
Coin Win.

Il simbolo Wild Reels Free Spins/Sure Win Free Spins termina la giocata Bonus, assegna i gettoni accumulati e inoltre 
regala al giocatore dei Wild Reels Free Spins o dei Sure Win Free Spins.



Il simbolo Jackpot Coin Win è posizionato al centro della Bonus Wheel e vale come moltiplicatore (della puntata di 
attivazione della giocata Bonus). Il valore del moltiplicatore è assegnato a caso per ogni giocata Bonus Wheel.

I valori minimo e massimo del moltiplicatore del Jackpot sono rispettivamente x25 e x250.

Il simbolo Jackpot Coin Win assegna al giocatore una vincita in gettoni Jackpot oltre a qualsiasi gettone acquisito fino 
a quel momento e termina la funzione Bonus Wheel Bonus.
Al termine della Bonus Game, la vincita totale dalla Bonus Game si aggiunge alle vincite dal round che l'ha attivata.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.
Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vince la funz. Bonus. Interrompi il gioco automatico in caso di vincita della funzione Bonus.
Se è vinta una giocata. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di una funzione.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.



Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la 
gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.
In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.00%
Il ritorno teorico per il giocatore quando la Puntata bonus è attivata è pari a 96.23%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

LIGHTS™
Lights™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 9 linee di puntata. Il gioco offre simboli Floating Wild e Free Spins.
Il gioco utilizza 9 linee di puntata (fisse), da 1 a 10 livelli di puntata e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.



GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
PUNTATA MAX consente di giocare la partita con il numero massimo di linee di puntata, il livello di puntata massimo 
e il valore dei gettoni corrente.
Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. In alternativa, fai clic su 
qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella pagamenti per quel simbolo.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Floating Wild
I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne gli Scatter.

La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.
Durante ogni giro, le lucciole volano sui rulli e attivano i Floating Wild.

A ogni giro possono comparire tra 2 e 4 Floating Wild in modo casuale.

Nei Free Spins, a ogni giro possono comparire tra 3 e 6 Floating Wild in modo casuale.

Se un simbolo Floating Wild compare su un simbolo Scatter, entrambi i simboli rimangono attivi sul rullo: 3 o più 
simboli Scatter attivano i Free Spins e i simboli Floating Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli Scatter.

Free Spins
3 o più simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale e nei Free Spins attivano i 
Free Spins come indicato nella TABELLA PAGAMENTI.

3 Scatters = 10 Free Spins

4 Scatters = 20 Free Spins

5 Scatters = 30 Free Spins

I Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins attuali.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i 
Free Spins.

Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata. Al termine dei Free Spins il gioco torna al 
round che li ha attivati.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco 
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il 
filmato introduttivo.

Animazioni. Attiva o disattiva le animazioni.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità immagini. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.



Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.1%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Lost Relics™ 
è una video slot a 5 rulli e 5 righe con meccanica Cluster Pays™ che presenta le funzioni Coin Win, Extra Wild, Extra 
Scatter e Free Spins.

Il gioco viene disputato con gruppi di simboli, da 1 a 10 livelli di puntata (20 gettoni per livello) e diversi valori di 
gettoni.
Non vi sono linee di puntata.

6 o più simboli visualizzati in gruppo assegnano una vincita in base alla tabella dei pagamenti.

Un simbolo è parte di un gruppo se è posizionato orizzontalmente o verticalmente accanto a un simbolo uguale.

Più gruppi dello stesso simbolo non vicini l'uno all'altro pagano come gruppi separati.

Le vincite simultanee di più gruppi vengono sommate.

Viene pagata solo la vincita più alta per gruppo.
Il livello della puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.



PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massima e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca 
ad un qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al 
livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Una vincita di gruppo in gettoni è pari al valore mostrato nella Tabella pagamenti moltiplicato per il livello di puntata.

Una vincita di gruppo in valuta è pari alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni. Funzioni casuali

Nel gioco principale, quando un giro determina una combinazione vincente, possono essere innescate fino a cinque 
attivazioni di tre funzioni casuali in qualsiasi combinazione dopo che i rulli si sono fermati ma prima che le vincite 
vengano pagate.

Il gioco principale contiene le seguenti funzioni casuali: funzione Coin Win, funzione Extra Wild e funzione Extra 
Scatter.

Nel gioco principale, alcune funzioni casuali possono essere nascoste a caso sotto i simboli che fanno parte di un 
gruppo vincente.

Funzione Coin Win

Quando viene attivata la funzione Coin Win, uno dei simboli in una combinazione vincente assegna una vincita in 
gettoni fra 3 e 30 volte la puntata.

Il simbolo che assegna la vincita in gettoni continua a far parte del gruppo vincente.

Qualsiasi vincita dalla funzione Coin Win viene aggiunta a qualsiasi vincita dal round che ha attivato la funzione Coin 
Win.

Funzione Extra Wild

Quando la funzione Extra Wild viene attivata, tre ulteriori simboli Wild vengono assegnati e piazzati in maniera 
casuale sui rulli in posizioni che non fanno parte del gruppo vincente e non sono occupate da simboli Scatter o Wild.

Gli ulteriori tre simboli Wild posizionati sui rulli possono risultare nell'attivazione di un'altra funzione.

Possono comparire fino a 15 simboli Wild sui rulli in conseguenza della funzione Extra Wild.

I simboli Wild possono contribuire a un gruppo di qualsiasi simbolo e possono far parte di più di

1 gruppo.

I simboli Wild assegnano una vincita solo in combinazione con altri simboli.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto quelli Scatter.

La sostituzione del simbolo Wild paga la combinazione di vincita massima possibile in un gruppo in base alla Tabella 
dei pagamenti.

Funzione Extra Scatter

Quando viene attivata la funzione Extra Scatter, uno dei simboli in una combinazione vincente assegna un ulteriore 
simbolo Scatter.

Non è possibile assegnare più di 3 simboli Scatter in totale nel gioco di base e nella funzione Extra Scatter.



Dopo che i 3 simboli Scatter sono stati assegnati nel gioco di base e/o nella funzione Extra Scatter, la funzione Extra 
Scatter non può essere attivata.

Il simbolo che assegna l'Extra Scatter continua a far parte del gruppo vincente.

Free Spins

I simboli Scatter raccolti nel gioco principale attivano 10 Free Spins.

I simboli Scatter possono comparire ovunque sui rulli 1, 3 e 5 nel gioco principale (fatta eccezione per i simboli Scatter 
assegnati dalla funzione Extra Scatter che compare nei gruppi vincenti nel gioco principale).

I Free Spins vengono giocati allo stesso livello di puntata e al valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati. Funzione Hidden Chest

La funzione Hidden Chest è disponibile solo nei Free Spins.

Nei Free Spins, un forziere che occupa un certo numero di spazi viene nascosto in maniera casuale dietro ai rulli.

Gli spazi sotto i gruppi vincenti vengono scoperti e possono rivelare il forziere nascosto.

Gli spazi scoperti vengono trasferiti al giro successivo fino a quando il forziere non viene completamente rivelato.

Una volta che tutti gli spazi che coprono il forziere sono stati scoperti, il forziere viene assegnato e un numero e una 
combinazione casuali delle funzioni seguenti vengono assegnate al giocatore: Extra Free Spins, Sticky Wild e Coin Win.

Quando la funzione Extra Free Spins viene assegnata in un forziere, viene automaticamente aggiunto un ulteriore 
Free Spin ai Free Spins correnti.

Il numero massimo di Extra Free Spins che è possibile assegnare in una sessione singola di Free Spins è 25.

Dopo aver assegnato il totale di 25 Extra Free Spins, il forziere smette di concedere Extra Free Spins nella sessione 
Free Spins in questione.

Quando la funzione Sticky Wild viene assegnata in un forziere, un simbolo Wild prende il posto di un altro simbolo a 
caso sui rulli e rimane lì fino alla fine dei Free Spins.

Uno Sticky Wild non può sostituire un altro Sticky Wild.

Il numero massimo di Sticky Wild presenti contemporaneamente sui rulli è 6.

Quando viene assegnata la funzione Coin Win in un forziere, viene aggiudicata una vincita fra 1 e 30 volte la puntata.

Quando viene rivelato un forziere, gli spazi scoperti vengono resettati e devono essere scoperti nuovamente e un 
nuovo forziere viene collocato in una posizione casuale.

Ci sono 3 tipi di forziere: piccolo, medio e grande.

Il tipo di forziere viene scelto a caso fra i 3 tipi, fatta eccezione per i primi due forzieri che sono sempre o piccolo o 
medio.

Forziere piccolo

I forziere piccoli assegnano da 3 a 5 attivazioni delle funzioni.

I forzieri piccoli assegnano sempre almeno 1 Extra Free Spin.



I forzieri piccoli assegnano fino a 1 Sticky Wild per forziere.

I forzieri piccoli sono lunghi 2 spazi e alti 1 spazio. Forziere medio

I forzieri medi assegnano da 6 a 10 attivazioni delle funzioni. I forzieri medi assegnano sempre almeno 2 Extra Free 
Spins.

I forzieri medi assegnano fino a 2 Sticky Wild per forziere.

I forzieri medi sono lunghi 2 spazi e alti 2 spazi.

Forziere grande

I forzieri grandi assegnano da 11 a 15 attivazioni delle funzioni.

I forzieri grandi assegnano sempre almeno 3 Extra Free Spins.

I forzieri grandi assegnano fino a 3 Sticky Wild per forziere.

I forzieri grandi sono lunghi 3 spazi e alti 2 spazi.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni. Pulsante Funzione

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).



Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca Reset per cancellare tutte le opzioni Stop Gioco Autom.selezionate.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni entrano 
in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati. 

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie. Altre informazioni

Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.30% 

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.





Vikings Video Slot™ 
è una slot video a 5 rulli e 3 righe con 243 modalità di puntata. Il gioco presenta una Hotspot Feature, una Shield Wall 
Feature, un simbolo Raid Spin e una modalità Raid Spin con 3 Hotspot sui rulli 2, 3 e 4. In Raid Spin, il gioco diventa 
una slot video a 7 rulli e 5 righe con 78.125 modalità di puntata.

Il gioco viene giocato con 243 modalità di vincita (78.125 in Raid Spin), 1-10 livelli di puntata (20 gettoni per livello) e 
diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MASSIMA gioca il gioco con 243 modalità di puntata nel gioco principale (78.125 modalità di puntata in Raid 
Spin), il livello massimo di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca a qualsiasi livello di puntata 
inferiore, bisogna cliccare due volte su PUNTATA MASSIMA per giocare il round al livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per modo di puntata.

Una vincita su un modo di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella pagamenti moltiplicato per il 
livello di puntata.
Una vincita su un modo di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Verrà pagata solo la vincita più alta per modalità di scommessa.

Le vincite della modalità di scommessa vengono pagate in successione dalla estrema sinistra a destra.
Le vincite contemporanee su diversi metodi di puntata vengono sommate.

Hotspot Feature e Shield Wall Feature vengono giocate allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del giro che le 
ha attivate.
La vincita totale massima in gettoni per ciascun round di gioco è limitata a 200.000 per il livello di puntata. Se in 
qualsiasi momento l'importo della vincita totale del round di gioco supera questo valore, il round di gioco termina a 
prescindere dal fatto che siano presenti o meno Raid Spin residui e viene assegnato il valore limitato dell'importo 
della vincita.

Le vincite della modalità di puntata per i simboli Viking possono essere composte da simboli singoli o impilati oppure 
da una combinazione dei due tipi.

Hotspot Feature
Nel gioco principale, c'è un Hotspot che copre il rullo 3.

Quando un simbolo Viking completamente impilato si ferma interamente su un'area Hotspot, tutti gli altri simboli 
Viking nell'area di gioco al di fuori dell'Hotspot si trasformano nel simbolo Viking che si è fermato nell'area Hotspot.



Tutti e 4 i simboli che presentano un volto sono un simbolo Viking.

Dopo la trasformazione, i simboli Viking vengono valutati in base alla sezione Scatter Pays nella Tabella dei pagamenti 
con tutti i simboli Viking visualizzati ovunque sui rulli presi in considerazione.

Le vincite Scatter Pays assegnano l'importo visualizzato nella Tabella dei pagamenti moltiplicato per il livello di 
puntata.

Sia i simboli Viking singoli che quelli impilati sui rulli si trasformano quando viene attivata la Hotspot Feature.
Una volta che tutti i simboli Viking sui rulli si trasformano nel simbolo nell'Hotspot, tutte le vincite vengono valutate e 
pagate. Non viene pagata alcuna vincita dopo l'attivazione iniziale della Hotspot Feature.

Shield Wall Feature 
Sia nel gioco principale che in Raid Spin, il Shield Wall si manifesta sotto forma di gruppo di simboli misteriosi che 
compaiono in aree a caso dei rulli. Una volta comparsi, vengono valutate tutte le vincite.

Shield Wall Feature può essere attivata solo durante un giro in cui non sono stati attivati Hot Spot Feature o Raid Spin 
e non si sono verificate vincite.

I simboli che possono essere selezionati per la Shield Wall Feature sono tutti i simboli Viking che presentano un volto.
La Shield Wall Feature compare sotto forma di gruppo di 3x2 o 5x2 simboli.

Raid Spin
Tre simboli Raid Spin che compaiono sui rulli 3, 4 e 5 nel gioco principale attivano Raid Spin.

In Raid Spin, il gioco si trasforma in un'area di gioco a 7 rulli e 5 righe con 78.125 modalità di puntata.
Vengono assegnati sette Raid Spin con 3 Hotspot sui rulli 3, 4 e 5.

Quando un simbolo Viking completamente impilato si ferma su una o più aree Hotspot, tutti gli altri simboli Viking 
nell'area di gioco al di fuori degli Hotspot e all'interno degli Hotspot si trasformano nello stesso simbolo Viking che si 
è fermato completamente nell'area Hotspot.
Se 2 o 3 simboli completamente impilati si fermano negli Hotspot, il simbolo più a sinistra è quello in cui si 
trasformano tutti gli altri simboli Viking all'interno e all'esterno dell'Hotspot.

Durante Raid Spin, le vincite dopo una trasformazione Hotspot possono pagare sia Scatter Pays che le modalità di 
puntata che coincidono con un giro. In tal caso, le vincite vengono valutate in maniera distinta e poi sommate.

In Raid Spins, Shield Wall può essere attivato dopo il pagamento di un giro Raid Spin viene valutato in caso di vincita o 
prima del completamento del giro se non ci sono già delle vincite su quel giro ma mai durante un giro in cui si verifica 
la trasformazione Hotspot.
In Raid Spin, la dimensione dello Shield Wall è 4x2, 5x2 o 5x3 simboli.

I Raid Spin vengono giocati allo stesso livello di puntata e valore di gettoni del giro che li ha attivati.
Il campo della vincita totale comprende qualsiasi vincita ottenuta durante i Raid Spin aggiunta a qualsiasi vincita dal 
round che ha attivato i Raid Spin.
I Raid Spin non possono essere riattivati durante i Raid Spin e non è possibile assegnare Raid Spin aggiuntivi durante i 
Raid Spin.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

Se Raid Spin viene vinto. Ferma il Gioco automatico se Raid Spin viene vinto.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per annullare tutte le opzioni selezionate per Stop Gioco autom.



Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni entrano 
in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni 
del sito di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.05%

Traduzioni della terminologia di gioco

Termine inglese Termine tradotto

Raid Spins Giri Incursione

Hotspot Feature Funzione Punto caldo

Shield Wall Feature Funzione Muro di scudi

Scatter Pays Lo Scatter paga

Scatter Scatter

Hot Spot Punto caldo

Viking Vichingo

Shield Wall Muro di scudi

JINGLE SPIN 
Jingle Spin™ è una video slot a 5 rulli, 3 righe e 20 linee di puntata che presenta sostituzioni Wild, Free Spins e 4 
diverse decorazioni natalizie con funzioni: una Decorazione natalizia Spreading Wild, una Decorazione natalizia Free 
Spins, una Decorazione natalizia Vincita in gettoni e una Decorazione natalizia Sorpresa.

In questo gioco vengono utilizzate 20 linee di puntata (fisse) e puoi scegliere tra 10 livelli di puntata e diversi valori dei 
gettoni.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.



PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massimo e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca a 
un qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per giocare il round con il 
valore dei gettoni selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per 
il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni si applicano solo alle vincite della linea di puntata e alle Decorazioni natalizie Vincita in 
gettoni.
Le vincite simultanee su più di una decorazione natalizia con funzione vengono sommate.

Ruota delle decorazioni natalizie e folletti aiutanti di Babbo Natale
Il gioco presenta una ruota delle decorazioni natalizie carica di diverse decorazioni con funzioni:

 una Decorazione natalizia Spreading Wild, 
 una Decorazione natalizia Free Spins, 
 una Decorazione natalizia Vincita in gettoni 
 e una Decorazione natalizia Sorpresa.

La funzione contenuta nella decorazione natalizia nelle mani dei folletti aiutanti di Babbo Natale al di sopra dei rulli 
viene attivata quando compare a caso un simbolo Wild sul rullo sottostante.

Le Decorazioni natalizie Spreading Wild trasformano tutti i simboli adiacenti e diagonali in simboli Wild aggiuntivi. I 
simboli Wild aggiuntivi dello Spreading Wild non attivano nessuna delle decorazioni natalizie con funzioni nelle mani 
dei folletti aiutanti di Babbo Natale al di sopra.

Le Decorazioni Free Spins attivano il numero di Free Spins visualizzato sulla decorazione natalizia.





Il giro successivo e tutti i giri a seguire posizionano una nuova decorazione nelle mani del folletto aiutante di Babbo 
Natale più a destra in modo che le decorazioni continuino a essere passate.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Le vincite nei Free Spin si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

I Free Spins aggiuntivi vengono attivati quando la Decorazione Free Spins tenuta in mano da un folletto aiutante di 
Babbo Natale viene raccolta direttamente da un simbolo Wild che si trova sotto la Decorazione natalizia Free Spins, 
durante una modalità Free Spins. Il simbolo Wild compare a caso sui rulli.
I Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins attuali.

Il campo VINCITA TOTALE include tutte le vincite dal gioco principale sommate alle vincite dai Free Spins.
Alla fine dei Free Spins, il gioco ritorna al round che ha attivato i Free Spins. I folletti aiutanti di Babbo Natale 
ritornano allo stato in cui si trovavano al momento dell'attivazione dei Free Spins.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della

chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Schermata Rilancia puntata. Consente di attivare o disattivare il messaggio di avviso di aumento della puntata.
Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per annullare tutte le opzioni selezionate per Stop Gioco autom.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano effettive al termine del round di gioco o della funzione.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.48%
Altre informazioni Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni 
del sito di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:



o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

COINS OF EGYPT 
Coins of Egypt™ è una slot video a 5 rulli e 3 righe che presenta sostituzioni Wild, un simbolo Scatter, la funzione 
Pharaoh Coins Win nel gioco principale e la raccolta di sigilli dei forzieri durante i Free Spins.    

Il gioco viene giocato con 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 (20 gettoni per livello, fissi) e vari valori  
dei gettoni.
Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di
puntata inferiore, è necessario fare clic due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.
Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per 
il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Il simbolo Collect è disponibile solo sul rullo 5 nel gioco principale.

I simboli con i sigilli dei forzieri sono disponibili solo sul rullo 5 nei Free Spins.

Il simbolo Collect e i Free Spins non possono essere attivati contemporaneamente.

Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

I Free Spins vengono giocati allo stesso livello di puntata e al valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Le vincite sulla linea di puntata pagano in successione da sinistra a destra. Vincite simultanee su più linee di puntata si 
sommano.

La cronologia del gioco non è disponibile nella modalità PROVA IL GIOCO.



GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Simbolo Wild
Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto i simboli Scatter, sigillo del forziere e Collect.

La sostituzione del simbolo Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
Tabella dei pagamenti.

Funzione Pharaoh Coins Win
Nel gioco principale, da 1 a 3 gettoni con valori che vanno da 2 a 15 volte la puntata compaiono sui rulli 1, 2 e 3 a ogni  
giro (un gettone per rullo).

Nel gioco principale, tutti i gettoni visibili durante un round vengono raccolti e aggiunti a tutte le vincite dal round 
corrente, a prescindere dalle linee di puntata, quando un simbolo Collect si ferma sul rullo 5.

A differenza delle altre vincite in gettoni, le vincite della funzione Pharaoh Coins Win non vengono pagate sulle linee 
di puntata.
I gettoni raccolti vengono aggiunti a qualsiasi vincita dal round corrente.

Free Spins

I Free Spins vengono attivati quando 3 simboli Scatter compaiono sui rulli 1, 3 e 5 rispettivamente nel gioco principale.

All'inizio dei Free Spins, il valore totale di tutti i gettoni presenti sui rulli durante il round che ha attivato i Free Spins 
viene aggiunto a ciascun forziere.

Fino a 3 gettoni, uno per rullo, possono comparire sui rulli 1, 2 e 3 durante ciascun giro in Free Spins e, se compaiono, 
i loro valori vengono aggiunti immediatamente ai rispettivi forzieri.
I gettoni che compaiono sul primo rullo durante i Free Spins vengono aggiunti al primo forziere, con i sigilli di rubino e 
il simbolo di un'aquila. I loro valori vanno da 2 a 4 volte la puntata del round che ha attivato i Free Spins.

I gettoni che compaiono sul secondo rullo durante i Free Spins vengono aggiunti al secondo forziere, con i sigilli di 
smeraldo e il simbolo di un serpente. I loro valori vanno da 2 a 5 volte la puntata del round che ha attivato i Free 
Spins.

I gettoni che compaiono sul terzo rullo durante i Free Spins vengono aggiunti al terzo forziere, con i sigilli d'oro e il 
simbolo di un gatto. I loro valori vanno da 4 a 10 volte la puntata del round che ha attivato i Free Spins.
Ci sono tre simboli con i sigilli dei forzieri che corrispondono a ciascun forziere e si fermano solo sul rullo 5.

Durante ciascun giro nei Free Spins, è possibile raccogliere e aggiungere al rispettivo forziere un massimo di un sigillo 
del forziere.

Ciascun forziere visibile sotto i rulli presenta tre spazi per i sigilli vuoti all'inizio dei Free Spins. Una volta che uno dei 
tre simboli con il sigillo si ferma sul rullo 5, viene aggiunto al forziere corrispondente, riempie uno degli spazi e in esso 
compare un sigillo scintillante.

Quando vengono raccolti tre sigilli del forziere identici che si sono fermati sul rullo 5, i Free Spins terminano e viene 
assegnato l'importo in gettoni presente nel forziere corrispondente ai tre sigilli raccolti.
Solo uno dei tre forzieri può essere vinto nei Free Spins dopo che sono stati raccolti tutti e tre i sigilli dello stesso 
colore.

Durante i Free Spins, la vincita totale dai Free Spins viene aggiunta a qualsiasi vincita dal round che ha attivato i Free 
Spins.
Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

Funzionalità del gioco



La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. Avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni di Stop Gioco Autom. selezionate.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni entrano 
in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni 



Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.97% 

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

WILD BAZAAR

Wild Bazaar™ è una video slot con 5 rulli, 4 righe e 26 linee di puntata (fisse). Il gioco offre 4 funzioni Wild Spin: 
Stacked Wild, Colossal Wild, Linked Wild e X2 Multiplier Wild.

Viene giocato con 26 linee di puntata (fisse), una puntata di 20 gettoni per livello di puntata (1-

e diversi valori di gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di

puntata inferiore, è necessario fare clic due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).

I simboli Wild pagano la combinazione vincente più alta in una linea di puntata.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli per i pagamenti in gettoni.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.



Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per 
il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Wild Spin
I Wild Spin vengono giocati con lo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round di attivazione.

Il numero dei Wild Spin vinti viene assegnato sulla base della tabella dei pagamenti.

Il campo della vincita totale include qualsiasi vincita ottenuta durante i Wild Spin con quelle ottenute dal round di 
attivazione.

Funzioni dei Wild Spin 
Almeno 3 simboli di forziere corrispondenti visualizzati costitutivamente su una puntata vincente nel gioco principale 
assegnano una delle 4 funzioni Wild Spin per giro: Stacked Wild, Colossal Wild, Linked Wild e X2 Multiplier Wild.

o Stacked Wild - Simbolo del Forziere rosso. Con l'attivazione della funzione, i simboli Wild sui rulli vengono 
visualizzati in pile da 4.

o Colossal Wild - Simbolo del Forziere verde. Quando la funzione è attivata, tutti i Wild vengono visualizzati come 
simboli Colossal 2x2.

o Linked Wild - Simbolo del Forziere rosa. Una volta attivata questa funzione, i wild più a destra e sinistra visualizzati 
sulla stessa riga orizzontale trasformano in wild tutti i simboli posti fra di essi, compresi quelli di forziere.

o X2 Multiplier Wild - Simbolo del Forziere blu. Quando è attivata la funzione, tutte le vincite che includono almeno 
un Wild vengono moltiplicate per 2.

Il numero dei Wild Spin vinti è pari a quello dei simboli del Forziere in una vincita.

Per ogni Wild Spin vinto, viene riempito il relativo contatore dei Wild Spin.

È possibile vincere 1-4 diversi Wild Spin in un turno di gioco. Ad esempio, se ottieni una vincita con 3 simboli di 
forziere rosso e 5 di forziere blu otterrai 3 giri con Stacked Wild e X2 Multiplier Wild e 2 giri aggiuntivi contenenti solo 
X2 Multiplier Wild.

Riattivazione Wild Spin 
Le vincite sui simboli di forziere nei Wild Spin offrono Wild Spin extra con la funzione corrispondente, un Wild Spin 
per ciascuna occorrenza del simbolo di forziere nella linea puntata vincente.

Durante i Wild Spin, i simboli Wild sostituiscono tutti i simboli per i pagamenti in gettoni. Tuttavia non vengono 
contati nelle vincite del Forziere quando vengono calcolati e ottenuti altri giri.

Lo stesso simbolo del Forziere viene contato solo una volta, quindi le vincite su diverse linee di puntata non 
aumentano il numero dei Wild Spin ulteriori.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

In caso di vincita dei Wild Spin. Interrompi il gioco automatico in caso di vincita dei Wild Spin.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per annullare tutte le opzioni selezionate per Stop Gioco autom.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni entrano 
in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.



Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.15%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto

Wild Spins Giri Jolly

Wild Jolly

Stacked Wild Jolly impilato

Colossal Wild Jolly colossale

Linked Wild Jolly collegato

Multiplier Wild Jolly moltiplicatore



LUCKY ANGLER: A SNOWY CATCH™

Lucky Angler: A Snowy Catch™ è una video slot a 5 rulli, 3 righe e 15 linee di puntata che offre Free Spins, Vinci in 
entrambi i sensi e Sticky Wild sostitutivi.

Il gioco utilizza 15 linee di puntata (fisse), livelli da 1 a 10 (30 gettoni per livello) e valori dei gettoni diversi.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettoreLIVELLO.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.

PUNTATA MAX consente di giocare con 15 linee, il livello di scommessa massimo e il valore dei gettoni attuale.
GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

GIOCO AUTO consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. In alternativa, fai clic su 
qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella pagamenti per quel simbolo.

Le vincite sulle linee di puntata pagano quando sono consecutive dal rullo più a sinistra verso destra o viceversa.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

5 simboli uguali su una linea di puntata ti danno una vincita Vinci in entrambi i sensi e pagano due volte l'importo 
visualizzato sulla TABELLA PAGAMENTI.
Vincite contemporanee su una linea di puntata vengono sommate.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Vengono pagate solo le vincite sulle linee di puntata, fatta eccezione per le vincite con i simboli Scatter.

Sticky Wild
I simboli Sticky Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto gli Scatter.

Nel gioco principale i simboli Sticky Wild possono comparire solo sui rulli 2 e 4.

Nei Free Spins i simboli Sticky Wild possono comparire solo sui rulli 2, 3 e 4. Il simbolo Sticky Wild sul rullo 3 compare 
automaticamente solo sulla riga 2 e vi rimane fino al termine dei Free Spins.

Un simbolo Sticky Wild che completa una combinazione vincente rimane sul rullo fino a quando non ci sono nuove 
vincite con il simbolo Sticky Wild.

I simboli Sticky Wild vinti in un round che attiva i Free Spins non si applicano ai Free Spins e vengono ripristinati nel 
gioco principale al termine dei Free Spins.

Se modifichi il livello di puntata o il valore dei gettoni mentre i simboli Sticky Wild si trovano sui rulli, gli Sticky Wild 
non sono più validi per il giro successivo.

Free Spins
3 o più simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale e nei Free Spins attivano i 
Free Spins come indicato nella TABELLA PAGAMENTI.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni che li hanno attivati.
I Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins attuali.

I simboli Sticky Wild sui rulli al termine dei Free Spins non si applicano al round del gioco principale successivo.



Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco 
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il 
filmato introduttivo.

Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Eff. sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità grafica. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)

Opzioni di Gioco autom. Avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM. sul tastierino o su AUTO nel riquadro di 
gioco, quindi fai clic su Impostazioni avanzate.



Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di una partita.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.4%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco

Sticky Wild Sticky Wild

Scatter Scatter

Free Spins Giri gratuiti

MAGIC PORTALS™
Magic Portals™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 25 linee che presenta due Magic Portals che sono in grado di 
trasformare simboli uguali in sostituzioni Wild e attivare i Free Spins.
Il gioco utilizza 25 linee di puntata (fisse) e dà la possibilità di scegliere tra livelli di puntata da 1 a 10 e valori dei 
gettoni diversi.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.



Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

PUNTATA MAX avvia il gioco al livello di puntata massimo e al valore dei gettoni corrente.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. In alternativa, fai clic su 
qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella pagamenti per quel simbolo.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto quelle ottenute con il simbolo Free Spin.

Wild e Magic Portals
I Magic Portals compaiono sui rulli 1 e 5 nella riga centrale nel gioco principale. Durante i Free Spins, 2 altri portali 
vengono aggiunti sul 5° rullo.

Nel gioco principale e nei Free Spins, 2 o più simboli uguali che si fermano nei Magic Portals dei rulli

1 e 5 trasformano tutte le istanze di quel simbolo sui rulli in simboli Wild (esclusi i simboli dei Free Spins).
I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli dei Free Spins.

La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

Free Spins
Nel gioco principale e nei Free Spins, i simboli Free Spin che compaiono nei Magic Portals sinistro e destro attivano 10 
Free Spins.

I simboli Free Spin compaiono solo sui rulli 1 e 5.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
I Free Spins vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins correnti.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco 
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il 
filmato introduttivo.

Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità grafica. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.



Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.6%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco



MYTHIC MAIDEN™

Mythic Maiden™ è una slot video con 5 rulli e 30 linee di puntata che presenta sostituzioni Wild, moltiplicatori e Giri 
gratuiti.

Il pulsante Gira consente di disputare la partita secondo le linee ed il livello di puntata e il valore gettone attuali 
(alternativamente, premere la barra spaziatrice).

PUNTATA MAX consente di giocare la partita con il numero massimo di linee di puntata, il livello di puntata massimo e il 
valore dei gettoni corrente.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare sul 
pulsante AUTO).

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

In alternativa, fai clic su qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella pagamenti 
per quel simbolo.
Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il 
livello di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

I simboli Jolly sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli Scatter.

La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.
Tutte le vincite su linee di puntata con simboli Jolly pagano x3.

Per ogni vincita su linea di puntata si applica un solo moltiplicatore Jolly.

Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

Le vincite su linee di puntata selezionate pagano se in successione dal rullo più a sinistra verso destra.
Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto per le vincite con simboli Scatter.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità SESSIONE DI PROVA.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Giocate gratuite
3 o più simboli Scatter che compaiono in qualunque posizione sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins. Nei Giri 
gratuiti lo stesso numero di simboli Scatter consente di vincere altri Giri gratuiti, che si aggiungono a quelli vinti nella 
fanciulla di ferro.

o 5 Scatter = 30 Giri gratuiti 
o 4 Scatter = 15 Giri gratuiti 
o 3 Scatter = 10 Giri gratuiti

I Giri gratuiti vengono giocati con lo stesso numero di linee di puntata, livello di puntata e valore dei gettoni del round che 
ha attivato i Giri gratuiti.

Nei Giri gratuiti la fanciulla di ferro viene dischiusa e può svelare un moltiplicatore fino a x10 e/o ulteriori Giri gratuiti fino a 
+2 dopo ogni giro.



I moltiplicatori si applicano alla mano attuale e moltiplicano tutte le vincite su linee di puntata, includendo vincite col 
simbolo Jolly.

Vengono aggiunte ulteriori Giocate Gratuite vinte contemporaneamente su simboli Scatter e sulla fanciulla di ferro.
Giri gratuiti aggiuntivi vengono vinti automaticamente e aggiunti ai Giri gratuiti correnti.

Funzionalità del gioco

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM. sul tastierino o su AUTO nel riquadro di gioco, 
quindi fai clic su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando si vince una mano.

Se si vincono Giri gratuiti. Interrompe il Gioco autom. quando di vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le impostazioni 
diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della



chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce

Nota: alcuni casinò possono non offrire il giro veloce come opzione di gioco.

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Eff. sonori. Attiva gli effetti durante gli eventi.

Qualità immagini. Modifica la qualità in caso di connessione di rete non soddisfacente. Cronologia del gioco. Fai clic per 
visualizzare lo storico delle partite precedenti Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.6 %

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Autoplay Gioco autom.

Free Giri gratuiti

Spins

Multiplier Moltiplicatore

Paytable TABELLA

PAGAMENTI

Scatter Scatter

Wild Jolly

NEON STAXX™



Neon Staxx™ è una video slot con 5 rulli, 4 righe e 40 linee di puntata con la funzione SuperStaxx™, Free Spins, simboli 
Scatter e Wild sostitutivi.

Il gioco utilizza 40 linee di puntata (fisse), 1-10 livelli di puntata (20 gettoni per livello) e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di 
puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic due volte 
su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il 
livello di puntata.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea di puntata attiva.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Funzione SuperStaxx™
La funzione SuperStaxx è una colonna di simboli che compare sui rulli.

Nel gioco principale e nei Free Spins, i simboli incolonnati possono comparire su qualsiasi rullo.

Tutti e cinque i rulli contengono un numero di posizioni adiacenti che, per ogni nuovo giro, vengono sostituite in modo 
casuale con un simbolo dalla tabella pagamenti, eccetto il simbolo Scatter.

Il simbolo selezionato in modo casuale compare in colonne all'inizio di ciascun giro insieme ad altri simboli.

Nei Free Spins, solo i simboli del Predator o il simbolo Wild vengono selezionati in modo casuale come simbolo incolonnato 
per l'intero round di Free Spins.

Wild
I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne gli Scatter.

Il simbolo Wild sostitutivo paga una combinazione vincente su una linea di puntata in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Free Spins
3 o più simboli Scatter che compaiono in qualunque posizione sui rulli nel gioco principale attivano dei Free Spins in base 
alla TABELLA PAGAMENTI.

Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i Free 
Spins.

Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.



I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. Avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di una partita.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.



Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.90 %

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la gestione 
delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

SuperStaxx SuperStaxx

Super Simbolo
Stacked super incol

Symbol

Predator Simbolo del

Symbol predatore

Wild Jolly

Free Spins Giri gratuiti

Scatter Scatter



PIGGY RICHES
Piggy Riches™ è una video slot a più gettoni con 5 rulli e 15 linee che presenta vincite Scatter, Free Spins e simboli 
Wild sostitutivi.

È possibile giocare con 1-15 linee di puntata e 1-10 livelli di puntata.

Il pulsante Gira consente di giocare con le linee e il livello di puntata attualmente selezionati.

PUNTATA MAX consente di giocare la partita con il numero massimo di linee di puntata, il livello di puntata massimo 
e il valore dei gettoni corrente.

AUTO gioca automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le vincite Scatter pagano la puntata totale x il pagamento visualizzato nella PAYTABLE.

La linea di puntata è vincente se i simboli si succedono da sinistra a destra.

I simboli Wild sono sostitutivi nella combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
PAYTABLE.
Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli, tranne gli Scatter.

Nel gioco principale e nei Free Spins le vincite sulle linee di puntata con simboli Wild pagano x3.

Le vincite con i simboli Scatter pagano il totale della puntata x per il moltiplicatore.

Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto le vincite con simboli Scatter.
Solo nel gioco principale le vincite Scatter pagano la puntata totale per il moltiplicatore. La cronologia del gioco non 
è disponibile nella modalità PROVA IL GIOCO.

Free Spins
3 o più simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins.

Le vincite Scatter sono pagate indipendentemente dalle linee di puntata selezionate.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso numero di linee di puntata, livello di puntata e valore dei gettoni del round 
che li ha attivati.
Ogni simbolo scatter vincente riporta una combinazione di Free spin e moltiplicatore. Il moltiplicatore si applica a 
tutte le vincite nei Free Spins. Scegli uno dei simboli Scatter per iniziare a giocare con i Free Spins.

I simboli Scatter che compaiono sui rulli durante i Free Spins assegnano solo altri Free Spins.

Questi Free Spins vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins correnti.



Le vincite Scatter e Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

Funzionalità del gioco

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su AUTO nel pannello di gioco e quindi su Impostazioni 
avanzate .

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti



Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.4%

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese. o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive 
terminano automaticamente.
In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese. 

PYRAMID: QUEST FOR IMMORTALITY™
Pyramid: Quest for Immortality™ è una video slot a 5 rulli e 720 modi di puntata che presenta funzioni come 
sostituzioni Wild, generazioni Wild, moltiplicatori e la giocata Avalanche™.
I 5 rulli sono 3, 4, 5, 4, 3 simboli in alto a partire da destra.

Il gioco avviene su 720 modi di puntata, livelli da 1 a 10 (10 gettoni per livello) e diversi valori dei gettoni.

Non vi sono linee di puntata.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MASSIMA gioca il gioco su 720 modalità di puntata, il livello di puntata più alto e il valore corrente del 
gettone. Quando si gioca a un livello di puntata inferiore, PUNTATA MASSIMA deve venire cliccato due volte per 
giocare il round al livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Simboli corrispondenti in qualsiasi posizione su tre o più rulli adiacenti a partire dal rullo più a sinistra fino a quello 
più a destra rappresentano una vincita su una linea di puntata.

Le vincite con i modi di puntata pagano se in successione dal rullo più a sinistra verso destra.



Viene pagata solo la combinazione più lunga per simbolo.

Si creano altri modi di puntata quando istanze aggiuntive del simbolo compaiono sugli stessi rulli che creano la 
vincita per modo di puntata più lunga.
Una vincita con simboli in gettoni equivale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il livello di 
puntata e il numero di volte in cui il simbolo compare su ciascun rullo.
Vincite simultanee per simboli diversi si sommano.

Una vincita su un modo di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata.
Una vincita su un modo di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Esempio di pagamento per un modo di vincere a livello 1
3 simboli uguali del faraone su rulli adiacenti a iniziare dal rullo più a sinistra fanno vincere 5 gettoni. La vincita viene 
moltiplicata per 2 (per 2 simboli del faraone sul rullo 3), per una vincita totale di 2 x 5 = 10 gettoni.

Funzione Avalanche™ Wild La generazione Wild Moltiplicatore
La combinazione di simboli compare direttamente, senza visualizzare la rotazione dei rulli.

Una vincita modo di puntata avvia un'Avalanche.

I simboli delle combinazioni vincenti esplodono e scompaiono, lasciando il posto a una seconda Avalanche di simboli 
per darti la possibilità di vincere di più.

Le Avalanches continuano fino a quando non si verificano pi vincite.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli.

simboli Wild sostituiscono altri simboli per ottenere la massima combinazione vincente possibile su un modo di 
puntata in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Un simbolo che finisce in cima ai rulli 2, 3 or 4 e fa parte di una combinazione vincente si trasforma in un simbolo 
Wild per la prossima Avalanche.

I simboli Wild posizionati nella parte superiore dei rulli 2, 3 o 4 che fanno parte di una combinazione vincente non 
spariranno, ma rimarranno Wild per la Avalanche successiva.
Il moltiplicatore Avalanche moltiplicatore aumenta di 1 ogni 3 Avalanche successive che contengono almeno una 
vincita su una linea di puntata, fino a un moltiplicatore massimo di x10.
Il moltiplicatore rimane al massimo per le Avalanche seguenti fino a quando non ci sono più vincite.



Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.



Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.48%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

REEL RUSH™
Reel Rush™ è una video slot con 5 rulli che presenta sostituzioni Wild, nuovi giri e Free Spins con fino a 3125 modi di 
vincere.

Il gioco presenta da 45 a 3125 modi di vincere, 1-10 livelli (50 gettoni per livello) e diversi valori dei gettoni.

Non vi sono linee di puntata.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

PUNTATA MAX consente di iniziare una partita con il livello di puntata più alto possibile con il valore corrente dei 
gettoni.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.



Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. In alternativa, fai clic su 
qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella pagamenti per quel simbolo.

Una vincita con simboli in gettoni equivale al valore mostrato nella TABELLA

PAGAMENTI moltiplicato per il livello di puntata e il numero di volte in cui il simbolo compare su ciascun rullo.
La vincita totale in valuta è uguale alla vincita totale in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Simboli uguali in qualsiasi posizione su tre o più rulli adiacenti a partire dal rullo più a sinistra al rullo più a destra 
creano una combinazione vincente.
Viene pagata solo la combinazione più lunga per simbolo.

Si ottengono ulteriori vincite quando istanze aggiuntive dello stesso simbolo compaiono sugli stessi rulli che creano il  
modo di vincere più lungo possibile.

Vincite simultanee per simboli diversi si sommano.

Tutte le vincite pagano solo sui modi di vincita.

Per calcolare la vincita totale con simboli, moltiplica il numero di simboli uguali che compaiono su uno stesso rullo 
per il numero di simboli uguali su rulli alterni nella combinazione vincente più lunga possibile. Moltiplica il risultato 
per la vincita in gettoni per la combinazione di simboli vincente più lunga in base alla TABELLA PAGAMENTI. La 
vincita totale per il giro è la somma delle vincite con simboli per ciascun tipo di simbolo.





I nuovi giri utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del giro che ha attivato il primo nuovo 
giro.

Quando in un nuovo giro o dopo il quinto nuovo giro non si verificano combinazioni vincenti, i nuovi giri terminano e i 
rulli tornano alla configurazione iniziale.

Le vincite dei nuovi giri si sommano alle vincite dal giro iniziale.

Free Spins
Una combinazione vincente dopo il quinto nuovo giro attiva 8 Free Spins.

Nei Free Spins vengono utilizzati lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del giro che ha attivato i 
nuovi giri e i Free Spins.
Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

Al termine dei Free Spins la VINCITA TOTALE visualizzata include tutte le vincite ottenute nei Free Spins, nei nuovi giri 
e nel giro che ha attivato i nuovi giri.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) Schermata introduttiva. 
Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità grafica. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)



Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 97.0%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

REEL STEAL™
Reel Steal™ è una video slot a più gettoni con 5 rulli, 3 righe, 9 linee di scommessa, vincite Scatter, Free Spin e simboli 
Wild sostitutivi.

Puoi giocare da 1 a 9 linee di scommessa per i livelli di scommessa da 1 a 10.

Il pulsante Gira consente di giocare con le linee e il livello di puntata attualmente selezionati.

PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di puntata e il valore dei gettoni preselezionato.



AUTO gioca automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i payout sono realizzati sulla base della PAYTABLE.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli, tranne gli Scatter.

I simboli Wild sono sostitutivi nella combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
PAYTABLE.
Le vincite sulle linee di puntata con Wild pagano x5.

Le vincite Scatter pagano la puntata totale moltiplicata per il pagamento visualizzato nella PAYTABLE .

Le vincite Scatter vengono aggiunte alle vincite delle linee di puntata.

Le vincite Scatter vengono pagate indipendentemente dalle linee di puntata selezionate.

Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto le vincite con simboli Scatter.
Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate in successione da sinistra verso destra, eccetto i simboli Scatter.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità SESSIONE DI PROVA.

Free Spins 
Nel gioco principale almeno 3 simboli Free Spin che compaiono in qualunque posizione sui rulli attivano i Free Spins. Il  
numero di Free Spins vinti dipende dalla TABELLA PAGAMENTI.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata, valore di gettoni e numero di linee di puntata delle 
giocate che li ha attivati.

Le vincite delle linee di puntata nei Free Spins pagano x5. Ciò esclude i Free Spins aggiuntivi.

Ciò significa che le vincite sulle linee di puntata con Wild nei Free Spins pagano il moltiplicatore dei Free Spins (x5) per 
il moltiplicatore dei Wild (x5).
Un simbolo Scatter che compare in qualunque posizione sui rulli durante i Free Spins attiva un Free Spin aggiuntivo.

I simboli Scatter nei Free Spins assegnano solo dei Free Spins aggiuntivi e nessun pagamento.

Questi Free Spins vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins correnti.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Funzionalità del gioco



Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su AUTO nel pannello di gioco e quindi su Impostazioni 
avanzate .

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo!

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti



Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 95.9%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

SECRET OF THE STONES™
Secret of the Stones™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 25 linee di puntata. Il gioco presenta sostituzioni Wild e 
Free Spins.

Il gioco utilizza da 1 a 25 linee di puntata, da 1 a 10 livelli di puntata e diversi valori dei gettoni.

Le linee di puntata vengono impostate con il selettore LINEE.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con 25 linee di puntata, il livello di puntata più alto e il valore dei gettoni 
corrente.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. In alternativa, fai clic su 
qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella pagamenti per quel simbolo.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.



Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Solo la vincita più alta per linea di puntata attiva viene selezionata per il pagamento.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata, eccetto per le vincite con i simboli Scatter.

Wild
I simboli Wild possono comparire su qualsiasi rullo nel gioco principale e nei Free Spins e sostituire tutti i simboli 
eccetto i simboli Scatter.
La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

Free Spins
3 o più simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale attivano 10 Free Spins.

Prima dell'inizio dei Free Spins, scegli tra 20 pietre per scoprire i Free Spins bonus.

Il numero di selezioni equivale al numero di simboli Scatter che hanno attivato i Free Spins.
o 3 Scatter = 3 Pietre 
o 4 Scatter = 4 Pietre 
o 5 Scatter = 5 Pietre 

Gli elementi bonus nascosti sono: 
o Free Spins. Free Spins aggiuntivi di 2, 3, 4, 5 o 10 vengono sommati ai 10 Free Spins iniziali.
o Moltiplicatori. Moltiplicatori aggiuntivi x1 o x2 vengono sommati a un moltiplicatore dei Free Spins iniziale x1.
o Rullo Wild. I rulli Wild coprono i rulli 2 e/o 4 e rimangono fermi fino al termine dei Free Spins. 
o Simboli Wild aggiuntivi. I simboli del cervo e/o della civetta dal gioco principale diventano simboli Wild nei Free 
Spins. Vedi la Tabella pagamenti per i simboli.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso numero di linee di puntata, lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei 
gettoni del round che ha attivato i Free Spins.

Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

Il campo VINCITA TOTALE include tutte le vincite dal gioco principale sommate alle vincite dai Free Spins.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) Schermata introduttiva. 
Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità grafica. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins. o Nota: se l'opzione 
precedente è disabilitata, il Gioco autom. si interrompe automaticamente se si vincono tutti i Free Spins bonus 
possibili. Fai clic su CONTINUA per giocare i Free Spins in modo automatico.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.7%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.
In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



SPARKS™
Sparks™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 20 linee con la modalità Vinci in un modo, la modalità Vinci in due modi,  
Wild sostitutivi e un simbolo Expanding Cloning Wild.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Il gioco può essere utilizzato in modalità Vinci in un modo o in modalità Vinci in due modi.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Con la modalità Vinci in un modo, viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata attiva.

Con la modalità Vinci in due modi viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata attiva in entrambe le 
direzioni.
Con la modalità Vinci in un modo, le vincite sulle linee di puntata vengono riconosciute se in successione solo dal rullo 
più a sinistra verso il rullo più a destra.

Con la modalità Vinci in due modi, le vincite sulle linee di puntata vengono riconosciute se sono in successione dal 
rullo più a sinistra verso quello più a destra e da quello più a destra verso quello più a sinistra.

Quando selezioni la modalità Vinci in un modo o Vinci in due modi, viene visualizzata la relativa tabella dei pagamenti.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate. Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo 
sulle linee di puntata.

Wild e Expanding Cloning Wild
I simboli Wild possono comparire in modo casuale in qualunque posizione sui rulli e sostituire tutti i simboli, tranne i 
simboli Expanding Cloning Wild.



La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

Il simbolo Expanding Cloning Wild viene visualizzato in qualsiasi posizione solo sui rulli 2 e 4 e sostituisce tutti i 
simboli.

La sostituzione del simbolo Expanding Cloning Wild paga la combinazione vincente più alta possibile sulla linea di 
puntata sulla base della TABELLA PAGAMENTI.

Quando un simbolo Expanding Cloning Wild viene visualizzato sui rulli, può mantenere le sue dimensioni, espandersi 
verso il basso o verso l'alto oppure espandersi in entrambe le direzioni.
Il simbolo Expanding Cloning Wild clona i simboli uguali adiacenti dal rullo alla sua sinistra sul rullo alla sua destra 
nelle modalità Vinci in un modo e Vinci in due modi.

Se i simboli Expanding Cloning Wild vengono visualizzati sui rulli 2 e 4 nello stesso giro e si espandono sulla stessa 
riga, i simboli originali clonati vengono clonati nuovamente sul rullo all'estrema destra. Ad esempio, i simboli originali 
clonati (dal rullo 1 al rullo 3) possono essere nuovamente clonati (dal rullo 3 al rullo 5).

I simboli Expanding Cloning Wild vengono visualizzati sovrapposti sui rulli che girano. Anche i simboli clonati possono 
apparire sovrapposti sui rulli.
I simboli Expanding Cloning Wild si espandono nella stessa direzione in entrambe le modalità Vinci in un modo e Vinci  
in due modi.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la 
gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Per la modalità Vinci in un modo, il ritorno teorico per il giocatore è 96.56%. Per la modalità Vinci in due modi, il 
ritorno teorico per il giocatore è 96.54%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



SPIÑATA GRANDE™
Spiñata Grande™ è una video slot con 5 rulli, 4 righe e 40 linee di puntata. Il gioco offre Colossal Symbols, una 
funzione Mini-Slot, simboli impilati, Free Spins e Colossal Wild.

Il gioco utilizza 40 linee di puntata (fisse), 1-10 livelli di puntata (20 gettoni per livello) e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
PUNTATA MAX consente di giocare la partita con il numero massimo di linee di puntata, il livello di puntata massimo 
e il valore dei gettoni corrente.
Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. In alternativa, fai clic su 
qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella pagamenti per quel simbolo.

Il simbolo Colossal Bonus e la funzione Mini-Slot non hanno una mini Tabella pagamenti.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate in successione da sinistra verso destra, eccetto i simboli Scatter.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Simboli impilati
Nel gioco principale e nei Free Spins, tutti i simboli compaiono come simboli impilati sui rulli, eccetto i simboli 
Colossal.

Simboli Colossal 
Nel gioco principale, tutti i simboli compaiono anche nella versione colossale. Il simbolo Colossal è un blocco di 2x2 o 
3x3 simboli che compare sovrapposto sui rulli e gira separatamente al di sopra di essi.

I simboli Colossal vengono visualizzati per intero o in parte in base a come si ferma un rullo.

Tuttavia, il simbolo Colossal viene sempre visualizzato per intero sulla riga.

Nei Free Spins, gli unici simboli Colossal sono i simboli Colossal Bonus, il simbolo Colossal Wild e le versioni 3x3 dei 
simboli Spiñatas animali (vedere la TABELLA PAGAMENTI per i simboli Spiñatas animali).

Qualunque parte di un simbolo Colossal inclusa in una linea di puntata vincente paga in base alla Tabella pagamenti

Colossal Wild
Colossal Wild è un blocco di simboli 3x3 che può comparire sui 3 rulli centrali solo nei Free Spins.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli eccetto i simboli Colossal Bonus.

La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

Simbolo Colossal Bonus
Il simbolo Colossal Bonus è un blocco di simboli 3x3 e può comparire in qualunque posizione sui rulli nel gioco 
principale e nei Free Spins.



Se tutto o parte del simbolo Colossal Bonus compare sui rulli dopo un giro, il simbolo si trasforma in una Mini-Slot.

Funzione Mini-Slot
La parte del simbolo Colossal Bonus che compare sui rulli dopo un giro si trasforma in 3, 6 o 9 simboli Mini-Slot 
singoli.

I simboli Mini-Slot girano singolarmente.

Nel gioco principale, al Mini-Slot include diversi simboli Scatter, simboli Free Spins, simboli Extra Spin e 3 diversi 
simboli Coin.
Simbolo Bronze Coin = vincita di 20 gettoni

Simbolo Silver Coin = vincita di 40 gettoni

Simbolo Gold Coin = vincita di 80 gettoni

La funzione Mini-Slot viene utilizzata una volta. Dopo il giro, le eventuali vincite in gettoni vengono aggiunte alla 
vincita totale.
3 simboli Free Spins che compaiono in qualunque posizione nel Mini-Slot nel gioco principale attiva i Free Spins.

Nei Free Spins, la Mini-Slot contiene solo i simboli Scatter Extra Spin e Bronze Coin.

Per ogni simbolo Extra Spin che compare nel Mini-Slot, viene vinto 1 Free Spin extra. Le vincite in gettoni vengono 
moltiplicate per il livello di puntata.

Free Spins
3 simboli Free Spins regalano 5 Free Spins. Per ogni simbolo Extra Spin vinci 1 Free Spin aggiuntivo.

Se la funzione Mini-Slot viene attivata durante i Free Spins, è possibile vincere altri Free Spins.

I Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins attuali.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i 
Free Spins.

Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata. Al termine dei Free Spins il gioco torna al 
round che li ha attivati.

Funzionalità del gioco

La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco 
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il 
filmato introduttivo.

Animazioni. Attiva o disattiva le animazioni.

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità immagini. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando si vince una mano.

Se si vincono Free Spins Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.



Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.84%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la 
gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

STEAM TOWER™
Steam Tower™ è una video slot con 5 rulli, 3 righe e 15 linee di puntata che presenta simboli Stacked Wild e Free 
Spins con moltiplicatore in aumento.

Il gioco utilizza 15 linee di puntata (fisse), da 1 a 10 livelli di puntata e diversi valori dei gettoni.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore LIV. PUNTATA.



Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

PUNTATA MAX consente di giocare la partita con il numero massimo di linee di puntata, il livello di puntata massimo 
e il valore dei gettoni corrente.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. Altrimenti fai clic su un 
simbolo sui rulli durante il gioco quando i rulli non sono in movimento per visualizzare una mini tabella dei pagamenti 
per quel simbolo.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni, eccetto per il bonus ultimo piano, pagano solo sulle linee di puntata.

Wild
I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli.

La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

Stacked Wild
Uno o più simboli Stacked Wilds che coprono l'intero rullo solo nel gioco principale attivano 10 Free Spins e il gioco 
passa al primo piano.

Free Spins
Uno o più Wild in qualunque posizione sui rulli nei Free Spins aumentano il numero di Free Spins di 2 e il gioco passa 
al piano successivo, fino a raggiungere il 16° e ultimo piano.

I Free Spins aggiuntivi vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins attuali.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso numero di linee di puntata, livello di puntata e valore dei gettoni del round 
che ha attivato i Free Spins.
Nei Free Spins le vincite sulle linee di puntata vengono moltiplicate per il moltiplicatore.

Il Moltiplicatore viene aggiornato prima di ogni Free Spin e dipende dal piano come indicato nella seguente tabella:



Il Misuratore Torre mostra il moltiplicatore corrente e la tua posizione nella torre.

Il Misuratore dei piani visualizza il piano al quale ti trovi.

Il Misuratore dei piani visualizza il moltiplicatore corrente.

Quando il gioco raggiunge il 16° e ultimo piano, il giocatore vince anche un bonus di 1000 gettoni moltiplicato per il 
livello di puntata.
Uno o più simboli Wild che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli sull'ultimo piano aumentano i Free Spins di 2.

Al termine dei Free Spins, il gioco torna al piano terra nel gioco principale e il Moltiplicatore viene reimpostato.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco 



Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato 
introduttivo.

Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Eff. sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità immagini. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di una partita.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 97.0%

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la 
gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

STICKERS™
Stickers™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe che presenta simboli Wild e Sticky Wild sostitutivi e Sticky Spins.

In questo gioco vengono utilizzate 20 linee di puntata (fisse) e puoi scegliere tra 10 livelli di puntata e diversi valori dei 
gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.



Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata.

STICKY SPINS
Quando un simbolo Wild compare sui rulli, ha la funzione di un simbolo Sticky Wild e regala un Sticky Spin.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli.

La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.
Quando un simbolo Sticky Wild compare sui rulli, viene vinto un Sticky Spin.

I simboli Sticky Wild possono comparire in qualunque posizione sui rulli nel gioco principale e i Sticky Spins.
Tutti i simboli Sticky Wild sui rulli dal giro iniziale rimangono in posizione durante il Sticky Spin.

Più simboli Sticky Wild sui rulli regalano un Sticky Spin.

I simboli Sticky Wild sostituiscono tutti i simboli.

La sostituzione con il simbolo Sticky Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in 
base alla TABELLA PAGAMENTI.
Durante il Sticky Spin è possibile attivare dei Sticky Spins aggiuntivi.

Si ottengono più Sticky Spins se più simboli Sticky Wilds compaiono sui rulli durante il Sticky Spin.
I Sticky Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del giro di
attivazione.

Le vincite nei Sticky Spin vengono sommate alle vincite del giro iniziale.

FUNZIONALITÀ DEL GIOCO
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni Impostazioni Gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni Di Gioco Autom. Avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.

Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.



Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

ALTRE INFORMAZIONI
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

RITORNO PER IL GIOCATORE
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.69%

Traduzioni Della Terminologia Di Gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

THE INVISIBLE MAN™
The Invisible Man™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe con Wild sostitutivi, 2 funzioni bonus, una modalità Re-spin e 
Free Spins.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), 1-10 livelli di puntata, la funzione Win Both Ways e diversi valori di gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di puntata inferiore, è necessario fare clic 
due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per 
il livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.



Le vincite sulle linee di puntata pagano solo se consecutive da quella più a sinistra verso destra e viceversa.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni pagano solo sulle linee di puntata, tranne le vincite durante la Griffin's Rage Bonus Game.
Le vincite nel Bonus sono uguali alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Le vincite nel Bonus si sommano alle vincite iniziali sulle linee di puntata.

I Bonus vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Wild Re-spins 
Quando un simbolo Wild compare sui rulli e tutte le vincite sono state assegnate per quel giro, ogni simbolo Wild si 
sposta orizzontalmente di una posizione sui rulli e viene vinto un Re-Spin. I simboli Wild che si spostano 
orizzontalmente durante i Re-Spin sono detti Walking Wild.

Sono disponibili 2 diversi tipi di simboli Walking Wild: Police Wild e Griffin Wild.

I simboli Police Wild vengono visualizzati sul rullo 1 e si spostano orizzontalmente di un rullo verso destra all'inizio di 
ogni Re-spin. I simboli Griffin Wild vengono visualizzati sul rullo 5 e si spostano verso sinistra all'inizio di ogni Re-spin.

Se un simbolo Griffin Wild e un simbolo Police Wild si trovano nella stessa posizione sui rulli, i Wild rimangono 
bloccati e si uniscono. Alla fine del giro corrente, dopo l'assegnazione delle vincite delle linee di puntata, vengono 
attivati i Free Spins.
Dopo i Free Spins, i simboli Wild che non fanno parte dell'interazione di simboli Wild che ha attivato i Free Spins 
rimangono sui rulli e continuano ad attivare i Re-spins fino a scomparire. I Wild che hanno attivato i Free Spin 
scompaiono al giro successivo e non vengono più attivati Re-spin.

Free Spins 
Un simbolo Police Wild e un simbolo Griffin Wild fusi insieme sui rulli nel gioco principale attivano 10 Free Spins. Il 
numero massimo di Free Spins che è possibile attivare simultaneamente nel gioco principale è 30.

Durante i Free Spins, entrambi i simboli Griffin Wild e Police Wild possono comparire in qualunque posizione sui rulli.

Se i simboli Griffin Wild e Police Wild si fondono durante i Free Spins, vengono assegnati altri 4 Free Spins. Dopo la 
fusione durante il gioco principale, i simboli Wild che hanno attivato i Free Spins non vengono più visualizzati.

Durante i Free Spins, sui rulli vengono visualizzati 2 misuratori che indicano i Wild apparsi sui rulli durante i Free 
Spins.

Quando un simbolo Griffin Wild o Police Wild scompare dai rulli, riempie 1 spazio (degli 8 disponibili) sul misuratore 
corrispondente.

Se 1 dei misuratori viene completato prima della fine dei Free Spins, il giocatore ottiene la corrispondente funzione 
bonus che si avvia al termine dei Free Spins.

Se 1 dei misuratori di Bonus Game o Police Spins si riempie, non è possibile riempire l'altro misuratore.

Funzioni bonus
Se 1 dei misuratori di Bonus Game o Police Spins si riempie durante i Free Spins, la funzione bonus corrispondente 
viene attivata e inizia al termine dei Free Spins.

Sono presenti 2 funzioni bonus: una funzione Police Spins o una Bonus Game Griffin's Rage.

La funzione bonus Police Spins si attiva quando il misuratore di Police Spins è pieno, mentre la funzione bonus 
Griffin's Rage si attiva quando il misuratore di Bonus Game è pieno.
La Bonus Game Griffin's Rage si verifica in 3 posizioni dove il giocatore fa clic su 1 dei 5 elementi per scoprire il premio 
vinto. I 5 elementi che un giocatore può scegliere in ciascuna posizione sono: 3 vincite in gettoni di vari importi, 
aumento del moltiplicatore di 1 e 1 elemento di fine livello.



Se un giocatore sceglie una vincita in gettoni, questa viene aggiunta al totale dei gettoni in suo possesso per la Bonus 
Game. Il giocatore può scegliere ancora tra gli elementi rimanenti nelle posizioni in cui si trovano.

Il moltiplicatore inizia da 1 all'inizio della Bonus Game. Se un giocatore sceglie il simbolo di aumento del 
moltiplicatore, il moltiplicatore aumenta di 1. Quindi fa un'altra scelta tra gli elementi rimanenti. Al termine della 
Bonus Game, tutte le vincite in gettoni raccolte nella Bonus Game vengono moltiplicate per il valore finale del 
moltiplicatore. Il moltiplicatore massimo consentito è 4.

Quando un giocatore fa clic su una posizione di fine livello, termina il livello corrente e passa al successivo. Se il 
giocatore fa clic sulla posizione di fine livello mentre si trova nel livello 3, la Bonus Game termina.

Il primo elemento scelto nel livello 1 non può essere un elemento di fine livello.

La funzione bonus Police Spins consiste di 3 giri dei rulli in cui 5 simboli Burning Wild standard posizionati in modo 
casuale compaiono sui rulli. I 5 simboli Burning Wild compaiono in posizioni casuali durante la funzione bonus.
Durante la funzione Police Spins Bonus non compare alcun simbolo Wild sui rulli prima che siano comparsi i 5 simboli 
Burning Wild casuali.

La vincita massima nel Bonus Game Griffin's Rage è di 37.600 gettoni.

La vincita massima per ciascun giro durante la funzione Police Spins è di 90.000 gettoni. Poiché sono presenti 3 giri, la 
vincita totale massima è di 270.000 gettoni.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata 
introduttiva.

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)



Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vince la giocata speciale. Interrompe il gioco automatico quando viene vinta la giocata speciale.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.3%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese. 



TWIN SPIN™

Twin Spin™ è una video slot con 5 rulli e 243 modi di vincere. Il gioco presenta sostituzioni Wild e una giocata Twin 
Reel a ogni giro, che regala ancora più possibilità di ricche vincite.

Il gioco utilizza 243 modi di vincere, 1-10 livelli (25 gettoni per livello) e gettoni di diverso valore.

Non ci sono limiti di puntata.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

PUNTATA MAX consente di iniziare una partita con 243 modi di vincere, il livello di puntata massimo e il valore dei 
gettoni corrente.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI. In alternativa, fai clic su 
qualunque simbolo sui rulli durante il gioco principale per visualizzare una mini tabella pagamenti per quel simbolo.

Una vincita con simboli in gettoni equivale al valore mostrato nella TABELLA

PAGAMENTI moltiplicato per il livello di puntata e il numero di volte in cui il simbolo compare su ciascun rullo.
La vincita totale in valuta è uguale alla vincita totale in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Simboli uguali in qualsiasi posizione su tre o più rulli adiacenti a partire dal rullo più a sinistra al rullo più a destra 
creano una combinazione vincente.
Viene pagata solo la combinazione più lunga per simbolo.

Si ottengono ulteriori vincite quando istanze aggiuntive dello stesso simbolo compaiono sugli stessi rulli che creano il 
modo di vincere più lungo possibile.
Vincite simultanee per simboli diversi si sommano.

Tutte le vincite pagano solo sulle combinazioni di simboli vincenti.

Per calcolare la vincita totale con simboli, moltiplica il numero di simboli uguali che compaiono su uno stesso rullo 
per il numero di simboli uguali su rulli alterni nella combinazione vincente più lunga possibile. Moltiplica il risultato 
per la vincita in gettoni per la combinazione di simboli vincente più lunga in base alla TABELLA PAGAMENTI. La vincita 
totale per il giro è la somma delle vincite con simboli per ciascun tipo di simbolo.

Wild
I simboli Wild possono comparire solo sui rulli 2, 3, 4 e 5. I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli.



Giocata Twin Reel
Ogni giro inizia con rulli gemelli vicini identici collegati tra loro. Durante il giro i rulli gemelli possono espandersi e 
diventare tre, quattro o anche cinque rulli gemelli.

All'inizio di ogni giro, i rulli gemelli identici possono comparire adiacenti su qualsiasi dei 5 rulli.

Il numero di rulli che vengono collegati è casuale e il collegamento avviene in modo indipendente per ciascun giro.

Esempio di pagamento per un modo di vincere a livello 1

3 simboli BAR uguali su rulli adiacenti a partire dal rullo più a sinistra assegnano 15 gettoni. Questo viene moltiplicato 
per 2 (per 2 simboli Bar sul rullo 3), per una vincita totale di 2 x 15 = 30 gettoni.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.
Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce

(Non disponibile in tutti i casinò.)



Schermata introduttiva. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità grafica. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.6%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



VICTORIOUS™
Victorious™ è una video slot con 5 rulli che offre 243 modi per vincere. Inoltre, la giocata presenta dei Free Spin e dei 
simboli Wild sostitutivi.

Non ci sono limiti di puntata.

Puoi giocare con 243 metodi di scommessa a diversi livelli di puntata e con gettoni di diverso valore.

Il pulsante Gira consente di disputare la partita secondo i 243 metodi di scommessa, il livello di scommessa e il valore 
dei gettoni attuali.
Il livello di puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata viene impostato con il selettore VAL. GETTONI.

PUNTATA MAX avvia il gioco al livello di puntata massimo e al valore dei gettoni corrente.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato (puoi anche cliccare 
sul pulsante AUTO).
Le vincite della modalità di scommessa vengono pagate se in successione da sinistra a destra.

Le combinazioni vincenti e i payout sono realizzati sulla base della PAYTABLE.

Una vincita su un modo di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella PAYTABLE moltiplicato per il livello di 
puntata.
Una vincita su un modo di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Verrà pagata solo la vincita più alta per modalità di scommessa.

Tutte le vincite pagano solo sui modi di puntata selezionati, eccetto quelle con i simboli Free Spin.
Sia durante il gioco principale sia durante i Free Spins, i simboli Wild vengono visualizzati solo sui rulli 2 e 4.
Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi simbolo.

Le vincite con il simbolo Free Spin pagano la puntata totale x il pagamento visualizzato nella tabella pagamenti.
Le vincite contemporanee su diversi metodi di puntata vengono sommate.

La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità SESSIONE DI PROVA.

Free Spins
3 o più simboli Free Spin disposti in modo casuale sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins.

I simboli Free Spin devono apparire in successione, a partire dal rullo all'estrema sinistra.

I Free Spins vengono giocati con la stessa scommessa che li ha attivati.

Durante i Free Spin è possibile altri Free Spin.

3 o più simboli Free Spin in qualsiasi posizione sui rulli durante i Free Spins attivano altri Free Spins. Il loro numero 
viene determinato sulla base della TABELLA PAGAMENTI.
Le vincite Free spin vengono triplicate (x3).

Le vincite con il simbolo Free Spin si sommano alle vincite sulle linee di puntata.

Il numero dei Free Spins aggiuntivi non viene moltiplicato per il moltiplicatore dei Free Spins.

I Free Spins extra vinti vengono aggiunti automaticamente ai Free Spins correnti.



Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.

Funzionalità di gioco

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM. sul tastierino o su AUTO nel riquadro di 
gioco, quindi fai clic su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se si vincono Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando si vincono dei Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo impostato.

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva il giro veloce.

Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Eff. sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori riprodotti durante gli eventi.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti



Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.9%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Autoplay Gioco autom.

Free Giri gratuiti

Spins

Multiplier Moltiplicatore

Paytable TABELLA

PAGAMENTI

Wild Jolly

WILD WATER™
Wild Water™ è una video slot con 5 rulli e 20 linee di puntata che presenta sostituzioni Wild, Free Spins, simboli 
impilati e speciali vincite bonus Surf Team e Surf's Up.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con 20 linee di puntata, il livello massimo di puntata e il valore dei gettoni 
corrente.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Una vincita in gettoni su una linea di puntata corrisponde al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato 
per il livello di puntata.
Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.



Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni si applicano solo alle vincite sulle linee di puntata e alle vincite bonus Surf Team e Surf’s Up.

Simboli impilati
Nel gioco principale e nei Free Spins, i simboli del surfista sono simboli impilati sui rulli (vedi la pagina 4 della Tabella 
pagamenti per informazioni sui simboli del surfista).

Un simbolo impilato è un simbolo che copre un rullo, anche solo parzialmente (1 o 2 posizioni su un rullo), oppure 
copre tutte le 3 posizioni di un rullo.

I simboli impilati vengono visualizzati per intero o in parte in base a come si fermano i rulli.

Qualunque parte di un simbolo del surfista impilato in una linea di puntata vincente paga in base alla Tabella 
pagamenti.

Vincite bonus Surf Team e Surf's Up
Nel gioco principale e nei Free Spins, le vincite bonus Surf Team e Surf’s Up vengono attivate quando qualunque 
combinazione di tutti i 5 simboli del surfista o tutti i 5 diversi simboli del surfista compaiono su tutti e 5 i rulli.

Vincita bonus Surf Team
Vincita bonus Surf’s Up

Tutti i 5 diversi simboli del surfista che compaiono come simboli impilati di 3 su tutti i 5 rulli pagano la puntata 
corrente x200.

Qualunque combinazione di 5 simboli del surfista che compaiono come simboli impilati di 3 su tutti i 5 rulli paga la 
puntata corrente x20.

Le vincite bonus Surf Team e Surf’s Up in gettoni sono uguali alla puntata corrente moltiplicata per il moltiplicatore 
della vincita bonus applicabile (x200 o x20).
Le vincite bonus Surf Team e Surf’s Up in valuta equivalgono alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei 
gettoni.

Non è possibile ottenere simultaneamente una vincita bonus Surf Team e una vincita bonus Surf’s Up. 

Le vincite sulle linee di puntata si sommano alle eventuali vincite bonus Surf Team e Surf’s Up.

Wild
I simboli Wild possono comparire su qualsiasi rullo nel gioco principale e nei Free Spins e sostituire tutti i simboli 
eccetto i simboli Scatter.

La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.

Nei Free Spins, i simboli Wild si espandono automaticamente a coprire l'intero rullo sul quale compaiono se 
determinano una vincita sulla linea di puntata.

I simboli Wild non possono sostituire i simboli del surfista per ottenere vincite bonus Surf Team o Surf's Up.



Free Spins
3 o più simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins.

Il numero di Free Spins vinti dipende dalla TABELLA PAGAMENTI.

I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Non è possibile vincere altri Free Spins durante i Free Spins.

Le vincite nei Free Spins si aggiungono alle vincite sulle linee di puntata.

VINCITA TOTALE visualizza le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i Free 
Spins.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco 
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. Giro veloce. Attiva 
o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò.) Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato 
introduttivo.
Musica di sottofondo. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Eff. sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Qualità immagini. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO.)

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.



Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di una partita.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se i contanti aumentano di. Interrompe il Gioco autom. se il contante aumenta dell'importo che avrai impostato.

Se i contanti diminuiscono di. Interrompe il Gioco autom. se il contante diminuisce dell'importo che avrai impostato.
Fai clic su Reset per cancellare tutte le opzioni per Stop Gioco autom. selezionate. 

Nota: quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano efficaci al termine del round di gioco o della giocata.

Nota: in caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.4%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

EMOJI PLANET VIDEO SLOT™
Emoji Planet Video Slot™ è una video slot a 6 rulli e 5 righe con meccanica Cluster Pays™. Il gioco presenta 
Avalanche™ Feature, sostituzioni Wild e Sticky Wild e 5 Emoji Features: Bomb Feature, Pizza Feature, Kiss Mark 
Feature, Rocket Feature e Two Hearts Feature.

Il gioco viene disputato con gruppi di simboli, da 1 a 10 livelli di puntata (20 gettoni per livello) e diversi valori di 
gettoni.

Non vi sono linee di puntata.

Almeno 5 simboli uguali in un gruppo assegnano una vincita. 
Un simbolo è parte di un gruppo se è posizionato orizzontalmente o verticalmente accanto a un simbolo uguale.

Più gruppi dello stesso simbolo non vicini l'uno all'altro pagano come gruppi separati.



Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata e il valore dei gettoni massimi. Per utilizzare un livello di 
puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Una vincita di gruppo in gettoni è pari al valore mostrato nella Tabella pagamenti moltiplicato per il livello di puntata.
Una vincita di gruppo in valuta è pari alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per gruppo.

Le vincite simultanee di più gruppi vengono sommate.

Se la vincita totale di un round di gioco supera 100000 volte il livello della puntata, viene assegnata una vincita pari 
esattamente a 100000 quel livello e il round di gioco termina.

Funzione Avalanche™
La combinazione di simboli compare direttamente, senza visualizzare la rotazione dei rulli.

Una vincita a grappolo provoca un'Avalanche.

I simboli delle combinazioni vincenti esplodono e scompaiono, lasciando il posto a una seconda Avalanche di simboli 
per darti la possibilità di vincere di più.
Le Avalanches continuano fino a quando non si verificano pi vincite.

Simbolo Wild
I simboli Wild possono comparire ovunque sui rulli e sostituire tutti i simboli.

La sostituzione del simbolo Wild paga la combinazione di vincita massima possibile in un grappolo in base alla Tabella 
dei pagamenti.

Emoji Features
Bomb Feature Pizza Feature Kiss Mark Feature Rocket Feature Two Hearts Feature

Ci sono 5 Emoji Meters: Bomb Meter, Pizza Meter, Kiss Mark Meter, Rocket Meter e Two Hearts Meter.

Per ciascun simbolo distrutto, l'Emoji Meter corrispondente si riempie di uno spazio.

I simboli Wild distrutti nel corso delle vincite non vengono calcolati ai fini del riempimento dell'Emoji Meter con il 
simbolo che sostituivano.

Ogni volta che l'Emoji Meter si riempie in tutti e 12 gli spazi, viene attivata una volta l'Emoji Feature corrispondente 
quando non ci sono più combinazioni vincenti. L'adesivo su ciascun Emoji Meter indica quante volte è stato riempito 
ciascun Emoji Meter.

Tutti gli Emoji Meters vengono resettati su zero alla fine di ciascun round di gioco.

Se 2 o più Emoji Meters si riempiono contemporaneamente, le Emoji Features vengono attivate a turno nell'ordine 
seguente: Bomb Feature, Pizza Feature, Kiss Mark Feature, Rocket Feature e Two Hearts Feature.



Alla fine delle Emoji Features, tutte le vincite dalle Emoji Features vengono aggiunte a qualsiasi vincita del round di 
gioco che ha attivato le Emoji Features.

Quando viene attivata la Bomb Feature, 8 simboli a caso sui rulli vengono distrutti e una vincita in gettoni casuale fra 
5 e 100 volte il livello di puntata viene assegnata per ciascun simbolo distrutto.

I simboli distrutti nella Bomb Feature non riempiono gli Emoji Meters.

I simboli Sticky Wild non possono essere distrutti nella Bomb Feature.

Quando la Pizza Feature viene attivata, compare a caso sui rulli una sovrimpressione 3x3 di un simbolo casuale, 
tranne il simbolo Wild.
I simboli Sticky Wild non possono essere sovrapposti nella Pizza Feature.

Quando la Kiss Mark Feature viene attivata, 3 simboli Sticky Wild compaiono a caso e rimangono sui rulli.
Ciascun simbolo Sticky Wild ha 3 vite. Ogniqualvolta un simbolo Sticky Wild fa parte di una o più combinazioni 
vincenti simultanee, perde una vita. Quando tutte e 3 le vite sono andate perdute, il simbolo Sticky Wild scompare.

I simboli Sticky Wild sostituiscono tutti gli altri simboli, compresi gli altri simboli Sticky Wild con meno di 3 vite.

Quando la Rocket Feature viene attivata, una pila di 10 simboli Wild compare su e al di sopra di uno dei rulli in modo 
da creare una combinazione vincente.

In ciascuna Avalanche successiva, nuovi simboli Wild dalla pila si fermano sui rulli fino a quando non ci sono più 
simboli Wild nella pila.

I simboli Sticky Wild non possono essere sostituiti da simboli Wild nella Rocket Feature.

La Two Hearts Feature viene attivata solo quando non ci sono più combinazioni vincenti e altre Emoji Features da 
attivare.
Quando la Two Hearts Feature viene attivata, la vincita totale viene moltiplicata per il numero di volte in cui il 
misuratore si è riempito più una.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.



Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata. Nota: In caso di disconnessione durante il 
gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.4%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



Termine inglese Termine tradotto

Cluster Pays™ Il gruppo paga™

Avalanche Valanga

Wild Jolly

Sticky Wild Jolly bloccati

Emoji Meters Emoji-metro

Emoji Features Funzioni Emoji

Bomb Meter Bombometro

Bomb Feature Funzione Bomba

Pizza Meter Pizzometro

Pizza Feature Funzione Pizza

Kiss Mark Meter Baciometro

Kiss Mark Feature Funzione Bacio

Rocket Meter Razzometro

Rocket Feature Funzione Razzo

Two Hearts Meter Due cuori-metro

Two Hearts Feature Funzione Due cuori

WOLF CUB™
Wolf Cub™ è una video slot con 5 rulli e 3 righe con Wild sostitutivi, simboli Scatter e Free Spin con la funzione 
Blizzard.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata e il valore dei gettoni massimi. Per utilizzare un livello di 
puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al livello selezionato.



GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

La vincita della linea di puntata in gettoni è pari al valore visualizzato nella Tabella pagamenti moltiplicato il livello 
della puntata. L'importo è moltiplicato per qualsiasi moltiplicatore applicabile.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate. Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo 
sulle linee di puntata.

Simbolo Wild
I simboli Wild possono essere visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli, nel gioco principale e durante i Free Spin, e 
sostituiscono tutti i simboli eccetto quelli Scatter.

Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la Tabella 
dei Pagamenti.

Free Spins
Funzione Blizzard
3 o più simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins.

Una volta attivati i Free Spin, tutti i rulli con i simboli Scatter girano visualizzando il numero dei Free Spin. Quando si 
fermano, il giocatore riceve un numero di Free Spin pari alla somma dei numeri visibili sui rulli.
Numero massimo di Free Spin che il giocatore può vincere: 115.

Durante i Free Spin, se un simbolo viene visualizzato completamente sovrapposto sul rullo 1, tutti i simboli uguali 
sugli altri rulli si spargono verso il rullo 1, riempiendo tutti gli spazi nella riga tra di
essi e i simboli uguali visualizzati sul rullo 1.

I simboli Wild prendono parte alla funzione Blizzard solo se appaiono completamente sovrapposti sul rullo 1.

Durante i Free Spins non è possibile attivare altri Free Spins.

I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni che li hanno attivati.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Free Spins

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo 
indicato.



Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop autoplay selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.34%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Inglese Termine tradotto

Scatter Scatter

Wild Jolly

Free Spins Giri gratuiti

Blizzard Blizzard

THE LEGEND OF SHANGRI-LA: CLUSTER PAYS™
The Legend of Shangri-La: Cluster Pays™ è una video slot a 6 rulli e 5 righe con meccanica Cluster Pays™. Le funzioni 
di gioco sono Sticky Re-Spins, Random Substitutions, Nudge Reel e Free Spins.

Il gioco viene disputato con gruppi di simboli, da 1 a 10 livelli di puntata (10 gettoni per livello) e diversi valori di 
gettoni.

Non vi sono linee di puntata.



Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massima e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca 
ad un qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al 
livello selezionato.

Meccanica Cluster Pays™
Un simbolo è parte di un gruppo se è posizionato orizzontalmente o verticalmente accanto a un simbolo uguale.

Almeno 9 simboli visualizzati in un gruppo assegnano una vincita secondo la TABELLA PAGAMENTI.

Le vincite simultanee di più gruppi vengono sommate.

Più gruppi dello stesso simbolo non vicini l'uno all'altro pagano come gruppi separati.

Una vincita di gruppo in gettoni è pari al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il livello di 
puntata.
Una vincita di gruppo in valuta è pari alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Simboli impilati
Ovunque nel gioco, i simboli Guru e i simboli Free Spins compaiono come simboli impilati sui rulli.*
Un simbolo sovrapposto è un simbolo che copre due posizioni sui rulli e viene conteggiato nel modo seguente:

*Durante gli Sticky Re-Spins e se interessati dai simboli Substitution, i simboli Guru coprono una posizione.

o Se il simbolo Substitution si ferma su un simbolo Guru impilato e si trasforma, la parte esposta del Guru si 
trasforma in una versione singola. Il simbolo Substitution non è collegato al simbolo che copre.

I simboli impilati vengono visualizzati per intero o in parte in base a come si fermano i rulli.

Qualsiasi parte di un simbolo sovrapposto incluso in un gruppo vincente paga secondo quanto indicato nella TABELLA 
PAGAMENTI.

Substitution Symbol 



Un Substitution Symbol si trasforma nel simbolo vicino per creare la vincita più alta possibile sulla base della TABELLA 
PAGAMENTI. Se non è possibile creare alcuna combinazione vincente, il Substitution Symbol non si trasformerà.
Nel caso in cui nell'area dei rulli siano presenti solo i Substitution Symbols, questi si trasformeranno nel simbolo dal 
valore più alto.
I Substitution Symbols non possono sostituire i simboli Free Spin.

Funzioni del gioco principale 
Le 4 funzioni seguenti possono essere attivate solo durante il gioco principale:

1. Random Substitutions
2. Sticky Re-Spins
3. Nudge Reel
4. Free Spins

Nota: è possibile attivare una sola funzione per giro. 

Random Substitutions
Random Substitutions può essere attivato quando almeno 2 gruppi dello stesso simbolo si fermano nel gioco 
principale. Ciascuno di questi gruppi deve contenere almeno 4 simboli.
Se la funzione Random Substitutions viene attivata, almeno 1 simbolo Substitution viene aggiunto ai rulli in posizioni 
adiacenti ai gruppi esistenti. Altri simboli Substitution verranno casualmente aggiunti fino a quando non si 
raggiungerà una vincita.
La funzione Random Substitutions non può essere attivata se ci sono 3 simboli Free Spins completamente o 
parzialmente presenti sui rulli o se è possibile attivare Nudge Reel (per maggiori informazioni, consulta la sezione 
Nudge Reel).

I simboli Substitution vengono aggiunti alle posizioni adiacenti ai gruppi esistenti o agli altri simboli Substitution, fatta 
eccezione per i rulli 1 e 6.
La vincita viene valutata alla fine del giro.

Sticky Re-Spins
Almeno 2 gruppi non vincenti dello stesso simbolo che compaiono ovunque sui rulli possono attivare la funzione 
Sticky Re-Spins. Se ci sono due simboli che rispondono entrambi alla condizione, allora viene scelto il simbolo che 
paga di meno.

Ciascun gruppo deve comprendere almeno 5 simboli e un massimo di 8 simboli.

Durante gli Sticky Re-Spins, non è possibile vincere su alcun altro simbolo a parte il simbolo che ha attivato la 
funzione. Questo viene indicato come il simbolo della funzione.
La funzione Sticky Re-Spins non può essere attivata se c'è una vincita o se ci sono altre funzioni attive.

Durante gli Sticky Re-Spins, i simboli della funzione rimangono sui rulli mentre tutti gli altri simboli girano 
nuovamente.

I simboli girano in maniera indipendente ma simultanea sui rulli. Questo continua fintanto che nuovi simboli della 
funzione si fermano sui rulli. La vincita a gruppo finale viene assegnata secondo la TABELLA PAGAMENTI.
La funzione Sticky Re-Spins viene giocata allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del giro che l'ha attivata. 
Non è possibile modificare il livello di puntata e il valore dei gettoni durante un nuovo giro.

Nudge Reel
Se 2 simboli Free Spins si fermano sui rulli e un altro simbolo Free Spins si ferma alla loro destra appena fuori l'area 
visibile del rullo, quel terzo simbolo può essere spostato nuovamente sul rullo per attivare i Free Spins.

Nudge Reel non si attiva se lo spostamento può aumentare, diminuire o creare un gruppo vincente. Se Nudge Reel 
viene attivato, 1 simbolo Free Spins viene spostato nuovamente sui rulli e attiva i Free Spins. Se ci sono diversi simboli 
che adempiono i criteri, viene scelto il simbolo più a sinistra.



Qualsiasi vincita a gruppo che si verifichi contemporaneamente alla funzione verrà valutata prima che il rullo venga 
spostato.

Free Spins 
Il simbolo Free Spin è un simbolo Scatter. Almeno 3 simboli Free Spin, visualizzati in modo completo o parziale, in 
qualsiasi posizione sui rulli durante il gioco principale attivano i Free Spins secondo la TABELLA PAGAMENTI.
3 simboli Free Spins = 5 Free Spins
4 simboli Free Spins = 6 Free Spins
5 simboli Free Spins = 7 Free Spins
6 simboli Free Spins = 8 Free Spins

Nei Free Spins, simboli Substitution casuali vengono aggiunti e rimossi dai rulli a ogni giro. I primi 2 simboli 
Substitution vengono posizionati a caso sui rulli. Il resto dei simboli Substitution durante la funzione Free Spins viene 
aggiunto alle posizioni adiacenti ai gruppi formati dai primi 2 simboli Substitution.

Dopo ciascun giro e una volta che i rulli si sono fermati, fra 2 e 6 simboli Substitution vengono aggiunti ai rulli.
Se i simboli Substitution possono creare un gruppo di vincita, questi si trasformano nel simbolo selezionato.
Le vincite potenziali vengono aggiunte all'importo della vincita dei Free Spins totale.
I simboli che erano in origine simboli Substitution si trasformano nella loro forma originale.
Tuttavia, prima del prossimo giro, fra 1 e 4 simboli Substitution vengono rimossi dai rulli da posizioni casuali. Un 
minimo di 2 simboli Substitutions rimane sempre sui rulli fra i giri.

Giro extra
Se la vincita totale dal round Free Spins è inferiore a 10 volte la puntata, è possibile che venga assegnato 1 giro 
aggiuntivo.

In questo giro aggiuntivo, non viene rimosso alcun simbolo Substitution dai rulli. Il giro aggiuntivo non può essere 
riattivato nello stesso round Free Spins.
Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i 
Free Spins.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.
Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la 
gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.59%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



FINN AND THE SWIRLY SPIN™
Finn and the Swirly Spin™ è una slot a 5 rulli e 5 righe che presenta un simbolo Wild, una Free Spins Key, 4 diversi tipi 
di Free Spins e una Random Feature con 4 variazioni.

I simboli seguono uno schema a spirale che parte dall'angolo in basso a sinistra dei rulli per finire nella posizione 
centrale
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massima e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca 
ad un qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al 
livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Questo gioco viene giocato con livelli di puntata 1-10 (10 gettoni per livello) e valori dei gettoni diversi.
Una vincita abbinata alla vincita in gettoni è pari al valore mostrato nella TABELLA DEI PAGAMENTI moltiplicato per il 
livello di puntata. L'importo è anche moltiplicato per qualsiasi moltiplicatore del caso.

Una vincita abbinata alla vincita in valuta è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Solo la vincita maggiore per vincita abbinata viene pagata.

Almeno 3 simboli uguali allineati orizzontalmente o verticalmente che compaiono ovunque sui rulli rappresentano 
una vincita. Le vincite contemporanee su diversi abbinamenti di vincita vengono sommate.

I Free Spins vengono sempre giocati utilizzando la stessa meccanica di giro con 25 spazi del gioco principale e lo 
stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round che li ha attivati.

Meccanica del giro



In ciascuno dei 25 spazi, compaiono 25 simboli diversi che sono indipendenti da quelli che li circondano.
I simboli vincenti vengono distrutti e i simboli restanti si spostano in modo da riempire gli spazi vuoti.
I simboli vanno dagli spazi con i numeri maggiori allo spazio con il numero inferiore successivo nella direzione della 
freccia (consulta lo schema di seguito)

Simboli Wild
Le vincite con i simboli Wild possono intersecarsi o sovrapporsi sulla stessa riga o colonna. Nessun simbolo Wild 
compare durante il giro o la caduta iniziale.

Abbinamenti vincenti
Qualsiasi linea verticale o orizzontale con 3 o più simboli dello testo tipo è un abbinamento vincente.

Una singola riga o colonna può contenere può di 1 vincita.

Quando 3 o 4 Wild sono adiacenti su una linea verticale o orizzontale, possono sostituire solo simboli che si trovano a 
un'estremità o all'altra della linea, il che significa che un gruppo di Wild non può determinare una vincita da solo.
Le vincite con soli Wild sono prese in considerazione solo se nessun altro abbinamento vincente

possibile in orizzontale o in verticale. Quando ciò si verifica, i Wild sostituiscono il simbolo che paga di più in base alla 
tabella dei pagamenti.

Valanga e generazione di Wild
Dopo che tutte le vincite sono state valutate, ogni simbolo vincente esplode e scompare.

Quando i simboli si fermano, la valutazione della vincita viene effettuata sulla base dell'aspetto finale della griglia 5x5.
Ci sono tipi diversi di vincite: vincite che presentano un simbolo Wild e vincite che non hanno un simbolo Wild.

Ciascuna vincita attiva 1 di 2 circostanze a seconda del tipo di vincita.

Vincite che contengono un simbolo Wild: se la vincita contiene un simbolo Wild, il simbolo Wild che ha contribuito 
alla vincita esplode distruggendo i simboli adiacenti in verticale e orizzontale.

Vincite che non contengono un simbolo Wild: se la vincita non contiene un simbolo Wild, un nuovo simbolo Wild 
viene creato per sostituire uno dei simboli che è esploso ed è scomparso. Dopo che tutte le esplosioni si sono 
verificate e che i Wild sono in posizione, tutti i simboli residui cadono a valanga in modo da riempire gli spazi vuoti. 
Questo processo si ripete fino a quando non ci sono più vincite.

Il nuovo simbolo Wild verrà posizionato al centro dell'abbinamento vincente. Tuttavia, ci saranno casi (consulta 
"vincite che presentano un Wild" più sopra) in cui non verrà generato un nuovo Wild.
Le vincite della valanga vengono aggiunte al saldo assieme a quelle dal gioco principale.

Simbolo Free Spins Key
La posizione in fondo a sinistra sui rulli comincia sempre con un simbolo Free Spins Key.



Il simbolo Free Spins Key progredisce verso il centro man mano che si verificano le vincite e che i simboli residui 
cadono a valanga.
Il simbolo Free Spins Key non può scomparire durante il gioco principale.

I Free Spins vengono attivati se il simbolo Free Spins Key si trova al centro quando non ci sono più combinazioni 
vincenti e tutte le valanghe sono complete.
Ogni volta in cui il simbolo Free spins Key raggiunge il centro e attiva i Free Spins, un misuratore della chiave 
nell'angolo in basso a destra del gioco aumenta di 1.

Il misuratore non si resetta tutte le volte il gioco viene chiuso e quindi il giocatore può continuare a giocare con il 
numero totale di chiavi raccolte da quando ha ravviato il gioco.

Free Spins
Dopo che si sono verificate tutte le vincite o le valanghe, se il simbolo Free Spins Key si trova nella posizione centrale, 
allora viene assegnata una giocata Free Spins.

Il giocatore può scegliere fra 4 giocate Free Spins diverse, ciascuna corrispondente a una delle Random Feature.

Durante la giocata Free Spins iniziale, è possibile scegliere solo una Random Feature. Dopo il completamento della 
giocata Free Spins iniziale, il giocatore viene riportato al gioco principale e non sarà in grado di selezionare un'altra 
giocata Free Spins.
Per ogni giocata Free Spins viene assegnata una Random Feature e questa Random Feature si verifica sempre al 
momento della prima caduta di ciascuna giocata Free Spin fatta eccezione per la funzione Dragon Destroy.

Durante i Free Spins non compaiono simboli Free Spins Key.

All'inizio, è disponibile solo una giocata Free Spins fra cui scegliere. Tuttavia, più giocate vengono sbloccate dopo che 
sono stati giocati un certo numero di round Free Spins.

I Free Spins aggiuntivi si sbloccano nell'ordine seguente: Star Bar Free Spins, Lava Lair Free Spins, Lucky Mug Free 
Spins e Golden Pot Free Spins.

I Lucky Mug Free spins vengono sbloccati con 9 chiavi.

I Golden Pot Free Spins vengono sbloccati con 16 chiavi.

I Lava Lair Free Spins vengono sbloccati con 4 chiavi.

Gli Star Bar Free Spins vengono sbloccati con 1 chiave.

Il numero totale di chiavi visualizzato nel misuratore delle chiavi non si riduce quando viene selezionata una giocata 
Free Spins.
Gli Star Bar Free Spins funzionano come la Random Feature Starfall Wilds nel gioco principale.
Se gli Star Bar Free Spins vengono attivati, vengono assegnati 7 Star Bar Free Spins con la Starfall Wilds Random 
Feature.

Durante i Lava Lair Free Spins, uno Sticky Wild compare sempre al posto del simbolo Free Spins Key nel gioco 
principale.

Se i Lava Lair Free Spins sono attivati, 3 Lava Lair Free spins vengono assegnati con la Random Feature Dragon 
Destroy.

Al contrario delle altre Random Feature, la funzione Dragon Destroy non viene giocata immediatamente ma viene 
conservata e attivata solo quando non ci sono vincite dopo una valanga.



La Random Feature Dragon Destroy funziona nella stessa maniera del gioco principale, fatta eccezione per il fatto 
che è possibile che vengano utilizzati Sticky Wild e Wild per creare uno schema vincente.

Inoltre, durante la Random Feature Dragon Destroy, il simbolo Sticky Wild non può essere distrutto in alcun modo e, 
pertanto, non viene calcolato ai fini del minimo di 8 simboli distrutti.

Se i Lucky Mug Free Spins vengono attivati, vengono assegnati 4 Lucky Mug Free Spins con la Random Feature Irish 
Luck.

I Lucky Mug Free Spins funzionano come la Random Feature Irish Luck nel gioco principale.

Lucky Mug Free Spins è sempre attivo dopo che i simboli iniziali vengono visualizzati (ma prima che vengano valutati) 
a prescindere dal fatto che ci siano combinazioni vincenti sullo schermo.

Questa sovrapposizione viene posizionata su una linea che non contiene una vincita. Se non ci sono linee del genere, 
viene scelta una linea che contiene già una vincita, ma il simbolo da posizionare come sovrapposizione sarà invece 
un simbolo Wild.

Se non ci sono vincite, i simboli si trasformano nella maniera seguente:

Ciascuna delle 6 opzioni di simboli viene disposta in base alla frequenza di comparsa nell'area di gioco.
Il simbolo scelto per la sovrapposizione viene selezionato in maniera casuale.

Se i Golden Pot Free Spins vengono attivati, vengono assegnati 2 Golden Pot Free Spins con la Random Feature 
Magic Transform.
I Golden Pot Free Spins funzionano come la funzione Magic Transform nel gioco principale.

Per entrambi i giri di Golden Pot Free Spins, 5 simboli di picche e cuori vengono posizionati a caso sui rulli selezionati 
e possono sovrapporsi ai simboli di picche e cuori già esistenti.
Le vincite dalle giocate Free Spins si aggiungono a qualsiasi vincita dal gioco principale.

Funzioni casuali
Dopo il giro iniziale, è possibile che venga assegnata una Random Feature.

Il fatto che una Random Feature venga assegnata o no viene determinato una volta che tutti i simboli si sono 
fermati. In caso affermativo, questa verrà applicata immediatamente prima che vengano assegnate le vincite.

Potrebbe non verificarsi una Random Feature dopo il risultato del giro iniziale.

Ci sono 4 tipi diversi di Random Feature: Starfall Wilds, Dragon Destroy, Irish Luck e Magic Transform.
La funzione Dragon Destroy può essere attivata solo se non ci sono vincite prima che la funzione Dragon Destroy 
venga attivata.

La funzione Dragon Destroy distrugge un numero casuale di simboli che poi attivano un'altra valanga. Questa 
valanga si verifica in modo tale da garantire una vincita dopo la valanga.

La funzione Starfall Wilds posiziona 2 o più Wild sui rulli a caso. I Wild possono comparire in uno schema casuale o 
allineati.

Se i Wild sono posizionati in uno schema casuale, le posizioni vengono scelte a caso ma non sul simbolo Free Spins 
Key.

Se dopo il posizionamento dei Wild non si verifica alcuna vincita, un nuovo Wild viene aggiunto in posizioni casuali 
fino a quando non si verifica una vincita.

Se i Wild vengono posizionati allineati, ciascuna delle 10 linee verticali o orizzontali può essere scelta in maniera 
casuale.

Questa scelta si ripete fino a quando non viene individuata una linea che non contenga il simbolo Free Spins Key.



I Wild compaiono adiacenti l'uno all'altro sulla linea prescelta e le posizioni vengono scelte in maniera uniforme a 
partire da tutte le combinazioni in cui tutti i Wild sono adiacenti.

Ad esempio, se tre Wild sono posizionati su una linea orizzontale, allora le opzioni di posizionamento sono le 3 più a 
sinistra, le 3 centrali o le 3 più a destra.

La funzione Magic Transform trasforma tutte le picche e i cuori in un altro simbolo che paga di più.

Il simbolo finale della trasformazione può essere diverso per le picche e i cuori.

Ci sono 16 (4x4) possibili trasformazioni in quanto tutte le picche e i cuori hanno 4 potenziali risultati in base al 
simbolo in cui si trasformano.

Tutte le picche si trasformano nel simbolo scelto per le picche e tutti i cuori si trasformano nel simbolo scelto per i 
cuori.

La funzione Irish Luck può essere attivata sono se non c'è alcuna vincita presente sui rulli dopo il giro iniziale. Una 
linea orizzontale o verticale di un tipo di simbolo, fatta eccezione per il simbolo Wild, viene aggiunta ai rulli in modo 
da offrire una vincita garantita.

Il fatto che la linea aggiunta sia orizzontale o verticale viene scelto a caso.

Se la linea scelta contiene un Free Spins Key, la linea viene scelta nuovamente fino a quando non viene scelta una 
linea che non contiene una Free Spins Key.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Pulsante Funzione



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori  
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la gestione delle 
partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.
In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.62%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



PLANET OF APES™
Planet of the Apes™ è una slot video con due aree di gioco, ciascuna con 5 rulli, 3 righe e 20 linee (fisse) e 2 diversi tipi di 
Free Spins, Bonus symbols, Scatter symbols, Wild substitutions, una funzione Stacked Wild, 2 funzioni Bonus e una funzione 
Dual.

Il gioco viene giocato con due aree di gioco, ciascuna con 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata 1-10 (20 gettoni per 
livello) e vari valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee di 
puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di

puntata inferiore, è necessario fare clic due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Quando il gioco gira, le due aree giocano simultaneamente e il giocatore non può scegliere fra l'una e l'altra.



Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne Scatter e Bonus.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il 
livello di puntata. Questo importo viene anche moltiplicato per i moltiplicatori applicabili.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulla linea di puntata pagano se in successione dal rullo più a sinistra a quello più a destra per area di gioco.
La vincita in gettoni per i simboli Scatter è pari al valore mostrato nella TABELLA DEI PAGAMENTI moltiplicato per il livello di 
puntata.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Le vincite dalla funzione Dual, dalla funzione Stacked Wild, dalla funzione Rise Bonus, dalla funzione Dawn Bonus, dai Rise 
Free Spins e dai Dawn Free Spins vengono aggiunte a qualsiasi vincita dal giro iniziale.

Rise Free Spins and Dawn Free Spins vengono giocati allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round che li ha 
attivati.

Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto le vincite con simboli Scatter.

La funzione Stacked Wild, la funzione Rise Bonus, la funzione Dawn Bonus e la funzione Dual possono essere attivate solo nel 
gioco principale.
La funzione Rise Bonus, la funzione Dawn Bonus e la funzione Stacked Wild possono essere attivate contemporaneamente. 
Oltre alle funzioni Bonus, possono anche essere attivati i Free Spins.

Il campo Vincita totale visualizzato sulla schermata durante Rise Free Spins e Dawn Free Spins comprende qualsiasi vincita 
durante i Free Spins aggiunta a qualsiasi vincita del round che ha attivato i Free Spins.

Funzione Stacked Wild 
La funzione Stacked Wild viene attivata nell'area di gioco Rise quando un rullo è completamente coperto da Wild. A questo 
punto, gli Stacked Wild vengono duplicati sull'area di gioco Dawn nella posizione corrispondente.

Funzione Rise Bonus
Se il simbolo Rise Bonus si ferma sul primo rullo, la funzione Rise Bonus viene attivata.

La funzione Rise Bonus rappresenta una vincita in gettoni aggiuntiva che viene assegnata per ogni simbolo di umani e 
primati visualizzato sulla schermata, fatta eccezione per il simbolo Scatter, e che appare solo nell'area di gioco Rise. La 
vincita in gettoni viene pagata in aggiunta a qualsiasi vincita su una linea di puntata sui rulli quando la funzione viene 
attivata.
La vincita massima in gettoni per la funzione Rise Bonus al livello di puntata 1 è 1590 o l'equivalente di 79,5 volte la puntata.

Funzione Dawn Bonus
Se il simbolo Dawn Bonus si ferma sull'ultimo rullo, viene attivata la funzione Dawn Bonus.

La funzione Dawn Bonus è una funzione che trasforma i simboli di umani e primati nello stesso simbolo e compare solo 
nell'area di gioco Dawn.
Se c'è già una o più combinazioni vincenti valide, il simbolo selezionato è il simbolo dal valore maggiore nella combinazione. 
Altrimenti, il simbolo viene scelto a caso.

I simboli trasformati si trovano solo nell'area di gioco Dawn.

Il simbolo selezionato per la trasformazione viene scelto fra i simboli dei primati o degli umani.

La trasformazione si verifica prima e poi vengono calcolate le vincite sulle linee di puntata. Il simbolo Scatter non viene 
trasformato.



Funzione Dual 
Prima di ciascun giro, c'è la possibilità che venga attivata la funzione Dual. Se la funzione Dual viene attivata, viene scelto un 
solo simbolo per ciascuna area di gioco. Non è possibile che lo stesso simbolo venga scelto per entrambe le aree di gioco e, 
inoltre, non è possibile che i simboli Wild e Scatter vengano selezionati.

I rulli contengono solo questi due simboli, il resto dei rulli presenta solo spazi in bianco.

Se un simbolo si ferma nell'area di gioco corrispondente quando il rullo si ferma, questo simbolo rimane fisso.
Se un simbolo si ferma nell'altra area di gioco, si trasferisce nell'area di gioco corretta nella posizione corrispondente.

Se almeno uno dei nuovi simboli compare nell'area di gioco corrispondente, il gioco gira nuovamente.

Se un simbolo si ferma nell'altra area di gioco e la posizione corrispondente è già piena nell'area di gioco corretta, il simbolo 
non può essere trasferito.

Il gioco gira nuovamente fino a quando non ci sono più nuovi simboli in nessuna delle due aree.

La funzione Dual non può essere attivata assieme a qualsiasi altra funzione.

Il livello di puntata e il valore dei gettoni durante la funzione Dual è lo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round 
che ha attivato la funzione Dual.

Vincite Scatter
3 o più simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli nel gioco principale assegnano una vincita.

I simboli Scatter nelle aree di gioco Rise e Dawn vengono trattati come due simboli distinti e sono conteggiati in maniera 
separata.
I simboli Rise Scatter e Dawn Scatter possono comparire solo nel gioco principale.

Rise Free Spins
3 o più simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli nell'area di gioco Rise attivano i Rise Free Spins.

Solo l'area di gioco Rise è attiva durante i Rise Free Spins.

Vengono assegnati 10 Free Spins.

Durante i Rise Free Spins, i simboli Wild che si fermano in ciascun giro vengono raccolti in un misuratore di Wild sullo 
schermo. Ciascun simbolo Wild che si ferma sui rulli aggiunge 1 unità al misuratore.
Durante l'ultimo giro, dopo che i rulli hanno smesso di girare (ma prima che qualsiasi vincita venga valutata), tutti i simboli 
Wild raccolti vengono posizionati a caso nell'area di gioco e, una volta terminato, viene valutata la vincita.

Il numero massimo di simboli Wild che può essere raccolto durante Rise Free Spins è 15.

I simboli Wild che si fermano sulla schermata durante l'ultimo Rise Free Spin non vengono aggiunti al misuratore di Wild 
raccolti.
Dopo l'ultimo giro, i simboli Wild sovrapposti dal misuratore dei simboli raccolti possono essere posizionati sui simboli Wild 
esistenti che si sono fermati sui rulli durante l'ultimo giro.

Dawn Free Spins
3 o più simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli nell'area di gioco Dawn attivano i Dawn Free Spins.

Solo l'area di gioco Dawn è attiva durante i Dawn Free Spins.

Vengono assegnati 15 Free Spins.

Nei Dawn Free Spins, ci sono tre diversi simboli da raccogliere che attivano un misuratore corrispondente: Multiplier, Extra 
Wild ed Extra Free Spins.
Quando un simbolo da raccogliere si ferma, questo aumenta il misuratore di 1 unità. Quando il misuratore è pieno, si attiva 
una funzione. Ciascun misuratore richiedere 3 simboli per riempirsi.



Il misuratore Extra Free Spins assegna 3 Free Spins aggiuntivi ogni volta che si riempie.

Il giocatore comincia Dawn Free Spins con il moltiplicatore 1. Ogniqualvolta il misuratore Multiplier si riempie, il 
moltiplicatore aumenta di 1, fino a quando non viene raggiunto il moltiplicatore x5. Il moltiplicatore corrente/simbolo Wild 
viene evidenziato sulla schermata di gioco.
Il misuratore Extra Wild trasforma uno dei simboli degli umani in un simbolo Extra Wild ogni volta che si riempie per il 
tempo residuo dei Free Spins.

Nel caso in cui venga raggiunto il limite del Multiplier o tutti e 3 i simboli siano diventati Extra Wild, ulteriori simboli da 
raccogliere Multiplier/Extra Wild verranno visualizzati come simboli da raccogliere Extra Free Spins.
I simboli Extra Wild sostituiscono tutti i simboli, fatta eccezione per i simboli da raccogliere Multiplier, Extra Wild ed Extra 
Free Spins.

Free Spins multipli
Se 3 o più simboli Scatter si fermano su entrambe le aree di gioco durante lo stesso giro, entrambi i Free Spins vengono 
attivati e vengono giocati uno dopo l'altro a partire da Rise Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.
Nota: alcuni casinò potrebbero non utilizzare tutte le impostazioni descritte.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Film intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. in caso di vincita di Free Spins.



Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori  
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: o Procedure in vigore per la gestione delle 
partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.33%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



TWIN SPIN DELUXE™
Twin Spin Deluxe™ è una video slot a 6 rulli e 5 righe con meccaniche Cluster Pays™ e Twin Reel.

Il gioco usa la meccanica di pagamento Cluster Pays™, livelli di puntata da 1 a 10 (10 gettoni per livello) e diversi valori dei 
gettoni.

Non vi sono linee di puntata.

Un simbolo è parte di un gruppo se è posizionato orizzontalmente o verticalmente accanto a un simbolo uguale.
Almeno 9 simboli visualizzati in un gruppo assegnano una vincita secondo la TABELLA PAGAMENTI.

Più gruppi dello stesso simbolo non vicini l'uno all'altro pagano come gruppi separati.

Le vincite simultanee di più gruppi vengono sommate.

Il livello della puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Una vincita di gruppo in gettoni è pari al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI moltiplicato per il livello di puntata.
Una vincita di gruppo in valuta è pari alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massima e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca ad un 
qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al livello 
selezionato.

Giocata Twin Reel 
Ciascun giro comincia con rulli gemelli identici e adiacenti che sono collegati l'uno all'altro. Durante il giro, i rulli gemelli 
possono espandersi fino a diventare tre, quattro, cinque o perfino sei rulli adiacenti collegati.

Alla fine di ciascun giro, rulli gemelli identici possono comparire accanto qualsiasi rullo fra i 6 rulli.

Il numero di rulli che vengono collegati è casuale e il collegamento avviene in modo indipendente per ciascun giro.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci in un round.

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori  
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.61% 

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



JACKPOT 6000 ™
Jackpot 6000 Touch™ è una slot con 3 rulli e 5 linee con Joker, un gioco al raddoppio raddoppio "Testa o Croce" e una 
modalità Supermeter.

Puoi giocare con 5 linee di puntata fisse con 2 gettoni per linea di puntata e diversi valori dei gettoni.

Devi vincere per poter accedere alla Supermeter mode.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla TABELLA PAGAMENTI.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Se la vincita totale in gettoni non supera i 20 gettoni e tocchi il pulsante Trasferisci, l'importo della vincita viene aggiunto al 
tuo credito e torni al gioco principale.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

La tabella dei pagamenti del jolly visualizza le vincite per 3 jolly su una linea di puntata.

I pagamenti, incluse le vincite, nella Supermeter mode, seguono la TABELLA PAGAMENTI del gioco.
Il raddoppio è possibile su tutte le vincite, tranne le vincite con i jolly.

Ogni volta che vinci a Jackpot 6000 hai la possibilità di puntare tutta o parte della vincita su Testa o Croce e hai una 
possibilità 50/50 di raddoppiarla.
Se punti 10 gettoni in Jackpot 6000 Touch e vinci, hai anche la possibilità di accedere alla modalità Supermeter. Ciò non 
include le vincite con Joker.

Indipendentemente dalla puntata saranno selezionate tutte e 5 le linee di scommessa.

La modalità Supermeter ti dà la possibilità di vincere con 2 Joker visibili in qualunque posizione sui rulli, oltre a tre simboli 
regolari su una linea di puntata.
Il giocatore può quindi scegliere di continuare a giocare o di incassare le vincite. Se la partita viene persa, i gettoni rimanenti, 
eccetto la somma puntata per la partita, vengono aggiunti al misuratore dei crediti e la modalità Supermeter termina.

In Supermeter mode ciascuna combinazione di 2 Joker paga una vincita misteriosa compresa tra 10 e 6.000 gettoni.

Una volta raggiunti almeno 6000 gettoni in modalità Supermeter, l'importo viene automaticamente incassato e il giocatore 
torna alla giocata principale.

Raddoppio Testa o Croce
Le vincite vengono puntate automaticamente su testa o croce.

Per giocare per vincere l'intero importo, tocca il pulsante Testa o croce.

Per utilizzare parte dell'importo vinto per giocare, tocca Trasferisci una volta per mettere da parte ciascuna somma di 20 
gettoni dell'importo vinto. Quindi tocca il pulsante Testa o Croce per giocare con l'importo rimanente.

Se non vuoi giocare a Testa o croce, tocca Incassa per aggiungere la vincita al tuo credito e tornare alla slot machine.

Dopo aver scelto Testa o Croce, il gettone viene lanciato e viene evidenziato il lato vincente.

Il raddoppio Testa o Croce termina automaticamente quando l'importo vinto supera i 3.000 gettoni.
Se vinci, puoi continuare a giocare a Testa o Croce oppure tornare alla slot machine.



Nota: alcuni operatori potrebbero non offrire tutte le impostazioni di gioco indicate.

Ritorno per il giocatore
Ritorno per il giocatore per la puntata da 10 gettoni (Puntata max), inclusa la modalità Supermeter:
95.1% - 98.9%

Nota: giocare in modalità Supermeter richiede abilità e devi scegliere il livello per incassare le tue  vincite. Il range del 
Ritorno per il giocatore è dovuto alla componente di abilità del gioco.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori  
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco



Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

Supermeter Modalità

mode Supermetro

Jackpot Jackpot



SPELLCAST
Spellcast è una video slot con 5 rulli e 20 linee a gettone multiplo con simboli Wild e Scatter e Free Spins.

È possibile puntare da 1 a 4 gettoni per linea di puntata utilizzando fino a 20 fisse linee.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

La puntata minima è 1 gettone su venti linee di puntata fisse. La puntata massima è 4 gettoni su tutte e 20 le linee di 
puntata per un totale di 80 gettoni sulla base del valore corrente del gettone.
PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massimo e il valore dei gettoni corrente.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato 
per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli, tranne gli Scatter.

Un Wizard è un simbolo Wild che può sostituire tutti i simboli normali, eccetto gli Scatter, che compaiono su una 
linea di puntata attiva.
Le vincite con simboli Wild vengono raddoppiate, ad eccezione delle vincite solo con simboli Wild.

Le vincite Scatter pagano la puntata totale moltiplicata per il pagamento visualizzato nella Tabella dei pagamenti.
3 o più simboli Scatter che compaiono in qualunque posizione sui rulli attivano 15 Free Spins.

Le vincite della linea di puntata vengono triplicate nei Free Spins (con l'esclusione del numero di Free Spins 
aggiuntivi vinti).
Tutte le vincite pagano solo sulle linee di puntata selezionate, eccetto le vincite con simboli Scatter.

Le vincite Scatter vengono aggiunte alle vincite delle linee di puntata.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite pagano in successione dal rullo più a sinistra verso destra, eccetto i simboli Scatter.

Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.

La cronologia del gioco non è disponibile nella modalità PROVA IL GIOCO.

Free Spins
I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso numero di linee del round che li ha attivati.

Durante i Free Spins è possibile attivare altri Free Spins.

3 o più simboli Scatter che compaiono in qualunque posizione durante i Free Spins attivano 15 Free Spins aggiuntivi.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.



Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando si vince una mano.

Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Free Spins

Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.



Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.

Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano effettive al termine del round di gioco o della giocata. Nota: In caso di disconnessione durante 
il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 95.98%

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine Termine

inglese tradotto

All Wins Tutte le

vincite

Free Giri

Spins gratuiti

Scatter Scatter

Wild Jolly

Wizard Mago

SWIPE AND ROLL™
Swipe and Roll™ è una video slot a 5 rulli e 3 righe con una funzione Coin Wheel, un Bonus Game, sostituzioni Wild e 
x3 Wild e Wild Re-Spins su 3+ Wilds.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

Quando si gioca con il livello di puntata massimo, PUNTATA MAX consente di giocare con il numero massimo di linee 
di puntata e il valore corrente dei gettoni. Quando si gioca con un livello di



puntata inferiore, è necessario fare clic due volte su PUNTATA MAX per disputare il round con il livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato per 
il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Wild e x3 Wild 
I simboli Wild possono comparire su qualsiasi rullo nel gioco principale e durante i Wild Re-Spins. I simboli x3 Wild 
possono comparire solo sui rulli 2, 3 e 4. Sia i simboli Wild che x3 Wild sostituiscono tutti i simboli, fatta eccezione 
per i simboli Scatter e gli altri simboli Wild.

Le vincite sulle linee di puntata che contengono un x3 Wild vengono moltiplicate per 3.

Se 2 o più simboli 3x Wild compaiono sulla linea di puntata vincente, i moltiplicatori corrispondenti vengono 
moltiplicati.
Il moltiplicatore massimo possibile è x27.

La sostituzione dei simboli Wild e x3 Wild paga la massima combinazione vincente possibile su una linea di puntata in 
base alla Tabella di pagamento.

Wild Re-Spin
3 o più simboli WIld (sia regolari che x3) che compaiono ovunque sui rulli nel gioco principale attivano un Wild Re-
Spin.

I simboli Wild rimangono sui rulli per il Wild Re-Spin.

Non è possibile attivare Wild Re-Spin aggiuntivi durante il Wild Re-Spin.

Le vincite su Wild Re-Spin vengono aggiunte a qualsiasi vincita dal giro iniziale.

Funzione Coin Wheel
La funzione Coin Wheel si attiva a caso durante il gioco principale prima dell'arresto dei rulli.

Coin Wheel contiene vincite Gettone, un simbolo Scatter e simboli Freccia.

La sezione illuminata assegna o vincite Gettone o un simbolo Scatter o un simbolo Freccia. La sezione della vincita 
Gettone assegna una vincita Gettone corrispondente. Il simbolo Scatter avvia il Bonus Game. Il simbolo Freccia 
espande l'area di vincita di 1 verso l'alto e/o verso il basso in base alla direzione della freccia.



Dopo l'espansione dell'area vincente, vengono assegnate le vincite da tutte le posizioni illuminate.

Se la vincita della funzione Coin Wheel è inferiore a x5 la puntata totale, la ruota gira di nuovo. Qualsiasi vincita fino 
a quel punto viene conservata e aggiunta alla vincita della funzione.

La vincita massima della funzione Coin Wheel è di 1080 gettoni.

I valori dei pagamenti in gettoni si basano sul livello di puntata 1.

Se viene attivato il Bonus Game, la ruota non gira di nuovo.

Alla fine della funzione Coin Wheel, il gioco ritorna al round che ha attivato la funzione Coin Wheel. I gettoni vinti 
durante la funzione Coin Wheel vengono moltiplicati per il livello di puntata corrente.

Il campo della vincita totale comprende qualsiasi vincita durante la funzione Coin Wheel sommata a tutte le vincite 
del round che ha attivato la funzione Coin Wheel.

Bonus Game
3 Scatter che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli 2, 3 e 4 nel gioco principale e durante i Wild Re-Spins attivano 
il Bonus Game.

Il Bonus Game può essere vinto anche a partire dalla funzione Coin Wheel.

Nel Bonus Game, il giocatore fa scorrere 3 rulli in qualsiasi ordine verso l'alto o verso il basso, uno alla volta.
I giocatori possono anche cliccare su "Gira" per girare i rulli uno alla volta da sinistra verso destra.

I rulli contengono vincite Gettone e simboli Freccia

Quando si ferma su un simbolo Freccia, l'area vincente si espande sui tutti e 3 i rulli.

Se l'area vincente espansa contiene un altro simbolo Freccia, l'area vincente si espande di nuovo per tutti e 3 i rulli. 
Ciò si ripete fino a quando non ci sono più simboli Freccia presenti nell'area di vincita.
L'area vincente può essere espansa per un massimo di 2 in entrambe le direzioni. L'altezza massima dell'area di 
vincita può essere 5 righe.

Dopo che l'area vincente si è espansa, vengono assegnate tutte le posizioni di vincita attive.

Le vincite minime e massime nel Bonus Game sono rispettivamente 60 e 4320 gettoni.

I valori dei pagamenti in gettoni si basano sul livello di puntata 1.

Alla fine del Bonus Game, il gioco ritorna al round che ha attivato il Bonus Game.

I gettoni vinti durante il Bonus Game sono moltiplicati per il livello di puntata corrente.

Il campo della vincita totale comprende qualsiasi vincita durante il Bonus Game sommata a qualsiasi vincita dal 
round che ha attivato il Bonus Game.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Audio ambiente. Attiva o disattiva i suoni di sottofondo.

Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.
Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se viene vinta una Bonus Game. Interrompe il Gioco autom. se viene vinto il Bonus Game.



Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.

o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono 
annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.35%

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



WITCHCRAFT ACADEMY™
Witchcraft Academy™ è una video slot a 5 rulli e 4 righe che presenta sostituzioni Wild, Elements Bonus e Free Spins 
con Free Spins Features.

Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.

Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.

Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.

Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.

GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.

PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massima e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca 
ad un qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al 
livello selezionato.

GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.

Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.

La vincita della linea di puntata in gettoni è pari al valore visualizzato nella Tabella pagamenti moltiplicato il livello 
della puntata. L'importo è moltiplicato per qualsiasi moltiplicatore applicabile.

Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.

Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.

Le vincite sulla linea di puntata pagano se in successione a partire da qualsiasi posizione sulla linea di puntata.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.

Tutte le vincite in gettoni pagano solo sulle linee di puntata, fatta eccezione per le vincite durante l'Elements Bonus.

Simbolo Wild
I simboli Wild possono comparire ovunque sui rulli 1, 2, 4 e 5 nel gioco principale e nei Free Spins e sostituiscono 
tutti i simboli eccetto i simboli Scatter e i simboli Bonus Spin.
Il simbolo Wild sostitutivo paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la 
Tabella dei Pagamenti.

Elements Bonus
3 o più simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli nel gioco principale attivano l'Elements Bonus.

L'Elements Bonus è un Bonus Game a 5 colonne e 4 righe con simboli Coin Win, simboli Armour Guard e simboli 
Scatter che rappresentano le Free Spins Features: x2 Multiplier, +5 Free Spins, Overlay Wild Reel 1 e Overlay Wild 
Reel 5.
Scegli Efora la strega o Earthan il mago per scagliare un Element Shot su una colonna a caso.

Il numero di Element Shots assegnato è pari al numero di simboli Scatter che hanno attivato l'Elements Bonus.
Un Element Shot viene realizzato a caso con da 1 a 4 Elements. L'Element di Efora è Gufo e l'Element di Earthan è 
Drago. Ciascun Element colpisce e distrugge il simbolo più vicino nella colonna.
Quando un Element Shot colpisce un simbolo Coin Win, viene assegnata una vincita in gettoni casuale fra 10 e 200 
volte il livello di puntata.
Quando un Element Shot colpisce un simbolo Armour Guard, l'Armour Guard esplode e colpisce tutti i simboli 
adiacenti in orizzontale o verticale.
La vincita massima in gettoni nella Elements Bonus è di 20000.



Quando un Element Shot colpisce un simbolo Scatter, la Free Spins Feature rappresentata dal simbolo viene 
sbloccata. Ciascuna Free Spins Feature può essere sbloccata solo una volta.
Nell'Elements Bonus, i simboli Scatter compaiono sulla riga 4 e rappresentano le Free Spins Features nell'ordine 
seguente, da sinistra a destra: Overlay Wild Reel 1, +5 Free Spins, x2 Multiplier, +5 Free Spins, Overlay Wild Reel 5.

Se 3 o più simboli Scatter vengono colpiti durante l'Elements Bonus, i Free Spins vengono attivati con le Free Spins 
Features sbloccate.

Se tutti i simboli nell'Elements Bonus vengono cancellati e ci sono Elements Shots rimasti, l'Elements Bonus finisce e 
i Free Spins vengono attivati con le Free Spins Features sbloccate.
A meno che i Free Spins non vengono attivati, alla fine dell'Elements Bonus il gioco ritorna al round che lo ha 
attivato.

Alla fine, dell'Elements Bonus, il totale vinto dall'Elements Bonus viene aggiunto a qualsiasi vincita dal round che lo 
ha attivato.

Free Spins
2 Simboli Bonus Spin = 5 Free Spins

3 Simboli Bonus Spin = 10 Free Spins

4 Simboli Bonus Spin = 15 Free Spins

5 Simboli Bonus Spin = 20 Free Spins

3 o più simboli Scatter raccolti nell'Elements Bonus attivano 5 Free Spins con le Free Spins Features sbloccate.

2 o più simboli Bonus Spin che compaiono ovunque sui rulli nei Free Spins assegnano altri Free Spins:

I Free Spins vengono giocati con lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni che li hanno attivati.

Alla fine dei Free Spins, la vincita totale dei Free Spins viene aggiunta a qualsiasi vincita dal round che ha attivato 
l'Elements Bonus.
Alla fine dei Free Spins, il gioco ritorna al round che ha attivato l'Elements Bonus.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).

Schermata intro. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.

Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.

Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.

Se viene vinta Elements Bonus. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Elements Bonus.
Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Free Spins.



Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.

Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.

Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.

Seleziona Earthan, il Mago. Seleziona automaticamente Earthan se viene vinto l'Elements Bonus. Seleziona Efora, la 
Strega. Seleziona automaticamente Efora se viene vinto l'Elements Bonus.

Seleziona a caso. Seleziona automaticamente un personaggio a caso se viene vinto l'Elements Bonus.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.

Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.

Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.

Altre informazioni 
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.38%. 

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.



NARCOS
Regole del gioco Narcos
Narcos è una slot video a 5 rulli e 3 righe con 243 modalità di puntata. Il gioco presenta Free Spins, Walking Wilds, 
Drive-by e una funzione Locked Up con un simbolo Golden Locked Up.
Il gioco viene giocato su livelli di puntata che vanno da 1 a 10 (20 gettoni per livello) e diversi valori dei gettoni.
Non vi sono linee di puntata.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.
Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.
GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.
PUNTATA MAX gioca il gioco su 243 modalità di puntata, al livello di puntata massimo e con il valore dei gettoni 
corrente. Se si gioca a un livello di puntata inferiore, è necessario cliccare due volte su PUNTATA MAX per giocare il 
round al livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.
Le vincite contemporanee su diversi metodi di puntata vengono sommate.
Una vincita su una modalità di puntata in gettoni è pari al valore mostrato nella Tabella pagamenti moltiplicato per il  
livello della puntata. Questo importo viene moltiplicato anche per qualsiasi moltiplicatore applicabile.
Una vincita su un modo di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Le vincite con i modi di puntata pagano se in successione dal rullo più a sinistra verso destra.
Esempio di seguito:

Si creano altri modi di puntata quando istanze aggiuntive del simbolo compaiono sugli stessi rulli che creano la 
vincita per modo di puntata più lunga.
Viene pagata solo la combinazione più lunga per simbolo.
Tutte le vincite in gettoni pagano solo sulle modalità di puntata, fatta eccezione per le vincite durante la modalità 
Locked Up.
I simboli Wild possono comparire sui rulli nel gioco principale e nei Free Spins. I simboli Wild sostituiscono tutti i 
simboli eccetto i simboli Scatter e quelli Locked Up.
I simboli Wild sostituiscono la combinazione vincente più alta possibile su una modalità di puntata in base alla 
Tabella pagamenti.
La Cronologia del gioco non è disponibile quando si gioca in modalità PROVA IL GIOCO.
Funzione Locked Up
Durante il gioco principale, la funzione Locked Up viene attivata quando 3 o più simboli Locked Up compaiono sulla 
stessa riga. Quando viene attivata la funzione, i simboli Locked Up si spostano assieme sotto forma di gruppo.
Tutti i giri all'interno della funzione Locked Up sono gratuiti.
Un simbolo è parte di un gruppo se è posizionato orizzontalmente o verticalmente accanto a un simbolo uguale.
Durante la funzione Locked Up, i simboli formano dei gruppi che assegnano vincite in gettoni.
3 o più simboli che compaiono in un gruppo assegnano una vincita.
Tutti i simboli Locked Up del gioco principale rimangono sull'area di gioco e si spostano verso il centro in modo da 
formare un gruppo.



A ciascun simbolo Locked Up e Golden Locked Up in un gruppo viene assegnato un valore. Il valore assegnato ai 
simboli può essere pari a 1, 2, 3, 5 o 10 volte la puntata totale.
Inoltre, ai simboli Golden Locked Up con Grande valore iniziale viene assegnato un importo aggiuntivo di Gettoni che 
può essere 11, 12, 13, 16 o 26 volte la puntata totale.
Durante la funzione Locked Up, solo i simboli Locked Up e Golden Locked Up compaiono sui rulli.
Il giocatore comincia la funzione Locked Up con 3 giri. Durante ciascun giro, se compare un nuovo simbolo Locked 
Up o Golden Locked Up che crea un nuovo gruppo vincente o si aggiunge a un gruppo esistente, il numero di giri 
residui si resetta su 3. 
I simboli Locked Up e Golden Locked Up girano in maniera indipendente ma contemporanea sui rulli. 
Quando non ci sono più giri residui o l'area di gioco è completamente piena di simboli Locked Up o Golden Locked 
Up, la funzione Locked Up termina e vengono assegnate le vincite.
Alla fine della funzione Locked Up, il gioco ritorna al round che ha attivato la funzione Locked Up.
Alla fine della funzione Locked Up, la vincita totale dalla funzione Locked Up viene aggiunta a qualsiasi vincita del 
round che ha attivato la funzione Locked Up.
La funzione Locked Up viene giocata allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del giro che l'ha attivata. Il 
livello di puntata e il valore dei gettoni non possono essere modificati durante la funzione Locked Up.
I simbolo Locked Up e Golden Locked Up che si fermano sui rulli ma non fanno parte di un gruppo vincente 
rimangono sui rulli. Questi simboli non hanno valore fino a quando non sono connessi a un gruppo vincente. 
Durante la funzione Locked Up, i simboli Golden Locked Up possono sbloccare una delle funzioni seguenti: 
Moltiplicatore, simboli Upgrade e Grande valore iniziale.
Moltiplicatore: tutti i valori dei simboli del gruppo vincente vengono moltiplicati x2 o x3.
Simboli Upgrade: durante questa funzione, più simboli di upgrade in incrementi di 1 volta la puntata totale possono 
essere assegnati ai simboli che fanno parte dello stesso gruppo del simbolo Golden Locked Up. Questo upgrade può 
verificarsi da 7 a 15 volte per ciascuna occorrenza in cui viene attivata la funzione.
Grande valore iniziale: viene aggiunto un valore ulteriore al simbolo Golden Locked Up come valore iniziale.
Se più di un simbolo Golden Locked Up compare durante lo stesso giro, il simbolo comincia a rivelare il valore in 
orizzontale da sinistra a destra.
All'inizio della funzione, i valori di puntata per i simboli Golden Locked Up sono gli stessi dei simboli Locked Up 
normali. Questo valore può cambiare.
Nota: se la funzione Locked Up viene attivata durante il Gioco automatico, il Gioco automatico si ferma 
automaticamente.
Alla fine della funzione Locked Up, il gioco ritorna al round che ha attivato la funzione Locked Up e il Gioco 
automatico non viene più attivato.

Funzione Drive-by
La funzione Drive-by viene attivata a caso durante il gioco principale. La funzione Drive-by trasforma alcuni dei 
simboli di alto valore in simbolo Wild. Ciascun simbolo si trasforma in maniera indipendente rispetto agli altri 
simboli.
Alla fine della funzione Drive-by, la vincita totale risultante da Drive-by viene aggiunta al saldo.
Se i Free Spins o la funzione Locked Up vengono attivati durante la funzione Drive-by, la funzione Drive-by viene 
giocata per prima.
Il pagamento del round che ha attivato la funzione Drive-by viene assegnato solo dopo la fine della funzione Drive-
by.

Walking Wild
Durante il gioco principale e i Free Spins, i Wilds che fanno parte di una vincita rimangono sui rulli e si spostano in 
orizzontale di una posizione verso sinistra dopo ciascun giro. I Wilds che si spostano in orizzontale dopo ciascun giro 
vengono definiti Walking Wilds.
Durante il gioco principale e i Free Spins, se una funzione viene attivata mentre ci sono ancora dei Walking Wilds 
presenti sui rulli, i Walking Wilds continuano a rimanere sui rulli dopo la fine della funzione.
La funzione Walking Wild termina se non ci sono più vincite dai Walking Wilds oppure se la puntata viene 
aumentata.

Free Spins
3 simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli 1, 3 e 5 nel gioco principale attivano 10 Free Spins.
Nei Free Spins, durante ciascun giro è possibile che uno o più simboli di alto valore si trasformino in Wilds. Ciò si 
verifica nel rispetto delle regole del gioco per la funzione Drive-by.



I Free Spins e il Walking Wild possono essere attivati nello stesso round di gioco.
Alla fine dei Free Spins, se ci sono ancora dei Walking Wilds residui sui rulli, viene assegnato un Free Spin extra. 
Questo processo continua fino a quando non ci sono più Walking Wilds presenti sui rulli.
Questo giro extra viene giocato dopo il giro corrente.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.
Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i  
Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.
Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).
Filmato introduttivo. Attiva o disattiva il filmato introduttivo.
Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.
Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti. (Non disponibile in PROVA IL 
GIOCO).
Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate. 

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni avanzate.
Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.
Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vinci dei Free Spins.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.



Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop Gioco Autom.
Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco o i Free Spins, tutte le 
impostazioni diventano effettive al termine del round di gioco o della funzione. 
Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.
Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie. 

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.23%

Altre informazioni
 Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di 

gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: 
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

 In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i 
pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco 
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto 
Enter Entra
Exit Esci
Scatter Scatter
Free Spins Giri gratuiti
Walking Wild Jolly che cammina
Wild Jolly
Drive-by Sparatoria da auto in corsa
Locked Up Bloccato
Golden Locked Up Dorato bloccato

SPINSANE

Regole del gioco Spinsane
Spinsane™ è una videlo slot a 5 rulli, 3 righe e 27 linee (fisse) che presenta sostituzioni Wild e Free Spins con Overlay 
Wild Reel.
Il gioco utilizza 27 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.
Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.
GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.
PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massima e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca 
ad un qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al 
livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.
Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato 
per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.
Tutte le vincite in gettoni vengono pagate solo sulle linee di puntata.



Spinsane™ presenta effetti di suspense attivati a caso che estendono i giri e aggiungono un'emozione in più al gioco.
Quando l'indicatore Giro è illuminato, il giro continua e gli effetti di suspense possono essere attivati in qualsiasi 
momento. Il giro termina quando l'indicatore Giro si spegne.

Simboli
Nel gioco principale e nei Free Spins, possono comparire sui rulli i simboli Wild, i simboli Scatter, 3 simboli regolari e 
3 super e degli spazi vuoti.
I simboli super possono sostituire i simboli regolari dello stesso tipo per pagare la combinazione vincente più alta 
possibile su ciascuna linea di puntata vincente in base alla Tabella dei pagamenti.
I simboli Wild possono comparire ovunque sui rulli da 2 a 5 nel gioco principale e nei Free Spins e sostituiscono tutti i  
simboli eccetto i simboli Scatter.
La sostituzione del simbolo Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la 
Tabella pagamenti.

Free Spins & Overlay Wild Reel
5 o più simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli nel gioco principale attivano i Free Spins.
La quantità di Free Spins attivati è pari a due volte la quantità di simboli Scatter che hanno attivato i Free Spins. 
Ciascun simbolo Scatter assegna due Free Spins.
Durante i Free Spins, ciascun simbolo Scatter che compare ovunque sui rulli assegna un Free Spin aggiuntivo.

Overlay Wild Reel
Nei Free Spins, un rullo a caso da 2 a 5 diventa un Overlay Wild Reel per ciascun giro.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha 
attivato i Free Spins.
Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i  
Free Spins.

Funzionalità del gioco



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.
Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).
Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.
Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.
Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL 
GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate
Per definire le impostazioni avanzate di gioco automatico, clicca su GIOCO AUTOM. e poi su Impostazioni avanzate. 
Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.
Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Free Spins.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le impostazioni Ferma il gioco automatico selezionate.
Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
entrano in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.
Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.
Nota: Alcune impostazioni per il gioco automatico sono obbligatorie per alcune giurisdizioni.

Altre informazioni
 Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di 

gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco: 
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

 In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i 
pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.



Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.26%.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto
Wild Jolly
Scatter Scatter
Free Spins Giri gratuiti
Overlay Wild Reel Rullo Wild sovrapposto

ARCANE: REEL CHAOS
Arcane: Reel Chaos™ è una slot video a 5 rulli, 3 righe e 20 linee che presenta sostituzioni Wild, 4 mini-funzioni e 
Free Spins progressivi.
Il gioco viene giocato su 20 linee di puntata (fisse) e vari valori di scommessa.
Il valore della puntata viene impostato utilizzando le frecce che si trovano accanto alla sezione VALORE DEL 
GETTONE.
SALDO visualizza l'importo di denaro o gettoni disponibile per la scommessa.
Il gioco può essere giocato con Denaro o Gettoni e un giocatore può passare dall'uno all'altro in qualsiasi momento 
durante il gioco, compreso durante i Free Spins.
Per alternare tra denaro e gettoni, clicca 1 dei 3 campi ai lati del tasto Gira.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella pagamenti.
Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.
Una vincita su una linea di puntata è pari al valore mostrato nella TABELLA DEI PAGAMENTI moltiplicato per 
qualsiasi moltiplicatore applicabile.
I valori di pagamento del simbolo mostrati nella TABELLA DEI PAGAMENTI sono dinamici e cambiano in linea con il 
valore della puntata selezionato.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.
Vengono pagate solo le vincite sulle linee di puntata, fatta eccezione per le vincite con i simboli Scatter.
È possibile attivare un solo mini-funzioni alla volta.
Dopo il completamento di una mini-funzione, la vincita totale della mini-funzione viene aggiunta al saldo in denaro o 
gettoni.
Le vincite nei Free Spin si sommano alle vincite iniziali sulle linee di puntata.
Le mini-funzioni non possono essere attivate contemporaneamente ai Free Spins.

Wild
I simboli Wild regolari possono comparire su qualsiasi rullo nel gioco principale e nei Re-spins di Chrono e 
sostituiscono tutti i simboli eccetto per il simbolo Scatter.
La sostituzione con simboli Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata in base alla 
TABELLA PAGAMENTI.
Stacked Wild di Psyop
La funzione viene attivata in modo casuale nel gioco principale.
Quando Psyop compare durante un giro, vengono create 3 sovrapposizioni Stacked Wild che coprono un intero 
rullo.
Stacked Wilds appare su 2 o 3 rulli durante il gioco.

Moltiplicatore di Flare
La funzione viene attivata in modo casuale nel gioco principale quando si verifica una vincita su una linea di puntata.
Quando Flare compare durante un giro, il moltiplicatore aumenta le vincite della linea di puntata di x3, x4 o x5.



I moltiplicatori si applicano al giro corrente e moltiplicano tutte le vincite sulle linee di puntata.
Re-spin di Chrono
La funzione viene attivata a caso nel gioco principale in caso di un round di gioco senza vincita, ma non se 
compaiono 3 simboli Scatter sui rulli.
La funzione Re-spin di Chrono attiva un Re-spin su tutti e 5 i rulli dopo un giro che non determina alcuna vincita. La 
funzione Re-spin continua fino a quando non si verifica una vincita su una linea di puntata.
Durante la funzione Re-spin di Chrono, i simboli Scatter non sono presenti sui rulli.
Per ciascun nuovo giro, un moltiplicatore progressivo aumenta le vincite della linea di puntata da un minimo di x2 a 
un massimo di x10. Con ciascun nuovo giro, il moltiplicatore aumenta di 1.
I moltiplicatori si applicano al giro corrente e moltiplicano tutte le vincite sulle linee di puntata.

Overlay Wilds di Zero.x
La funzione viene attivata in modo casuale nel gioco principale.
Quando Zero.x compare sui rulli durante un giro, vengono creati da 3 a 5 Overlay Wild casuali.
Questa funzione può essere attivata su qualsiasi giro nel gioco principale, anche nei giri in cui è presente una vincita 
di linea.

Free Spins
3 simboli Scatter che compaiono sui rulli 1, 3 e 5 nel gioco principale attivano i Free Spins.
Quando i Free Spins vengono attivati, viene assegnata una vincita bonus di x5 la puntata.
Nei Free Spins, gli eroi combattono il nemico, Deep Pockets, in fino a 4 fasi diverse. Se l'eroe supera la fase finale, 
viene assegnata una vincita bonus aggiuntiva.
Gli eroi e Deep Pockets presentano ciascuno un misuratore della salute. Con ciascun giro, la barra della salute 
dell'eroe o del nemico corrente diminuiscono di un'unità. Se il giro determina una vincita, la barra della salute del 
nemico diminuisce di un'unità. Se il giro non determina una vincita, la barra della salute dell'eroe diminuisce di 
un'unità. Quando il misuratore della salute di Deep Pockets è azzerato, comincia una nuova fase e ha luogo un'altra 
battaglia. La lotta dei Free Spins termina quando il misuratore della salute degli eroi o di Deep Pocket raggiunge lo 
zero.
Quando la funzione inizia, il misuratore della salute degli eroi contiene 6 punti salute e presenta un moltiplicatore 
pari a x1. Con ciascuna fase in cui gli eroi sconfiggono Deep Pockets, sia il misuratore della salute che il 
moltiplicatore aumentano di 1. Il misuratore della salute può aumentare solo fino al suo massimo di 6 punti. Alla 
fine della 4a e ultima fase contro Deep Pockets la barra della salute non aumenta.
Deep Pockets comincia con una quantità di punti salute diversa in base alla fase: la Fase 1 presenta 2 punti salute e 
un moltiplicatore pari a x1. La Fase 2 presenta 4 punti salute e un moltiplicatore pari a x2. La Fase 3 presenta 5 punti 
salute e un moltiplicatore pari a x3 mentre la Fase 4 presenta 6 punti salute e un moltiplicatore pari a x4.
Il misuratore della salute del nemico può solo diminuire, non aumentare.
Se la fase finale di Deep Pocket viene superata, viene assegnato un bonus pari a 10 volte la puntata iniziale per 
punto salute rimasto.
Solo i simboli dei personaggi possono comparire sui rulli durante i Free Spins (consulta la TABELLA DEI PAGAMENTI 
per i simboli dei personaggi).
I Free Spins vengono giocati con lo stesso valore della puntata del round che ha attivato i Free Spins.
I moltiplicatori si applicano al giro corrente e moltiplicano tutte le vincite sulle linee di puntata.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.
Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i  
Free Spins.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Pulsante Funzione 

Clicca per avviare un round di 
gioco al valore di puntata 
corrente (in alternativa, premi la 
barra spaziatrice). 





Opzioni impostazioni gioco
 Per accedere alle impostazioni di gioco, clicca sull'icona con l'ingranaggio nel menu.
 Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò). 
 Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.
 Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.

Opzioni di Gioco autom. avanzate 
 Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su GIOCO AUTOM., quindi su Impostazioni 

avanzate.
 Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.
 Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un 

importo da te indicato.
 Interrompi se vengono vinti dei Free Spins. Interrompe il gioco automatico se si vincono dei Free Spins 

prima del numero di round automatici impostato.
 Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
 Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
 Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni Stop Gioco Autom.
 Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate 

sui valori predefiniti quando ricarichi il gioco.
 Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.81%

Altre informazioni
 Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di 

gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

 In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i 
pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Wild Jolly
Overlay Wild Jolly sovrapposto
Free Spins Giri gratuiti



Re-Spin Nuovo giro
Stacked Wild Jolly impilato
Scatter Scatter
Big Win Grande vincita!
Mega Win Mega vincita!
Super Mega Win Super mega vincita!

Mega Joker
Mega Joker è un gioco slot a 3 rulli e 5 linee (fisse) che presenta la modalità di base, la modalità Supermeter e il 
Jackpot progressivo.
La puntata predefinita per iniziare una partita è 10 e non è possibile aumentare il valore della puntata manualmente 
nella modalità di base.
Clicca su uno qualsiasi dei gettoni visualizzati sul pannello di gioco per impostare il valore del gettone. Si può 
selezionare solo un gettone per round di gioco.
Il visualizzatore di credito mostra i GETTONI, la PUNTATA e la VINCITA.
Tutte e 5 le linee di puntata sono attive al valore dei gettoni corrente.
Con una puntata di 10, 3 jolly su una linea di puntata regalano una vincita misteriosa tra 20 e 400 gettoni.
Con la puntata 10, 3 simboli del forziere su una linea di puntata pagano 2000 gettoni.
Le vincite simultanee su linee di puntata diverse sono sommate sia nella modalità di base che in quella Supermeter.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.
Il valore della scommessa in denaro corrisponde al valore di SCOMMESSA moltiplicato per il valore del gettone 
visualizzato sul gettone selezionato per il round di gioco.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
La cronologia del gioco non è disponibile nella modalità PROVA IL GIOCO.
Il Mega Joker indica un jackpot progressivo, che viene estratto casualmente.
Nota: solo le puntate del gioco principale contribuiscono al jackpot progressivo. Il jackpot non può essere vinto della 
modalità Supermeter. 

Modalità Supermeter
Se giochi e vinci in uno qualsiasi dei round di gioco, hai l'opzione di ritirare le tue vincite o di giocare in modalità 
Supermeter.
Per entrare nella modalità Supermeter, devi vincere meno di 2000 gettoni nella modalità di base.
In modalità Supermeter, tutti i crediti vengono conservati nel Supermeter.
Puoi puntare 20, 40, 100 o 200 gettoni nella modalità Supermeter con il valore preselezionato dei gettoni. 
Indipendentemente dalla puntata saranno selezionate tutte e 5 le linee di scommessa.
Le vincite Supermeter vengono pagate in base alla tabella dei pagamenti visualizzata sulla sinistra e sulla destra dei 
rulli Supermeter. Inoltre:

o Alla puntata 200, uno o più jolly ovunque sui rulli offrono una vincita misteriosa fra 100 e 2000 gettoni per 
ciascun jolly.

o Con una puntata di 100, un jolly nel rullo centrale regala una vincita misteriosa tra 100 e 2000 gettoni.
o Con una puntata di 40, 100 e 200, 3 jolly su una linea di puntata regalano una vincita misteriosa di 2000 

gettoni.
o Con una puntata di 20, 3 jolly su una linea di puntata regalano una vincita misteriosa di 1000 gettoni.

Nella modalità Supermeter, la vincita massima è 2000 gettoni.
Una volta che la modalità Supermeter raggiunge 2000 gettoni, l'importo viene ritirato automaticamente e il 
giocatore ritorna al gioco di base.
Il gioco di base ritorna al valore del gettone preselezionato e la vincita in gettoni di modalità Supermeter viene 
visualizzata in base a questo valore del gettone.
I crediti della modalità Supermeter possono essere incassati dopo ogni giro e tornare al gioco base.
Nella modalità Supermeter, segui la strategia di puntata fornita nella tabella in basso per massimizzare il ritorno per 
giocatore:
Saldo Supermeter in gettoni Puntata ottimale in gettoni 
20 20



40 40
60 20
80 40
100 100
120 20
140 100
160 20
180 20
200 200
220-280 20
300 100
320-380 20
400 100
420-1580 20
1600-2000 Ritira
Linee vincenti

Regole del Jackpot
Il Jackpot è un jackpot progressivo in cui, ogni volta il gioco viene giocato da un giocatore, una parte della puntata 
confluisce nel Jackpot.
Il 3% di ogni puntata confluisce nel Jackpot.
Le vincite al Jackpot progressivo sono soggette a verifica da parte dell'operatore del Casinò e del fornitore del 
software. Tutte le decisioni sono definitive e non è ammessa nessuna comunicazione per corrispondenza.
I valori del jackpot visualizzati nel gioco vengono aggiornati con un ritardo che può arrivare a 30 secondi. In casi 
eccezionalmente rari può succedere che vengano vinti due jackpot in questi 30 secondi. In questo caso la vincita del 
secondo jackpot corrisponde al jackpot base che (in casi molto rari) può essere inferiore al precedente jackpot vinto. 
Tutti i giocatori che giocano quando un jackpot viene vinto riceveranno una notifica entro 30 secondi sull'importo 
del jackpot vinto.
Quando durante un round di gioco viene effettuata la richiesta per un determinato jackpot, questo viene bloccato 
per quel round, garantendo al tempo stesso che nessun altro round di gioco possa richiedere lo stesso jackpot. 
Pertanto non è tecnicamente possibile avere due vincite simultanee dello stesso jackpot.
Il Jackpot è in Euro e il contatore del Jackpot può essere visualizzato in una valuta diversa da quella con cui si sta 
giocando. Se vinci il Jackpot e stai giocando con una valuta differente, l’importo vinto sarà convertito nella valuta di 
gioco e aggiunto al tuo account.
L'operatore del Casinò e il fornitore del software si riservano il diritto di modificare o variare le regole del Jackpot in 
qualsiasi momento e per qualsiasi periodo di tempo.
Se non è attiva la comunicazione tra il Casinò e il server del Jackpot, il gioco non è più disponibile. Non sono previsti 
contributi o richieste per il Jackpot. L'importo del Jackpot rimane lo stesso fino a quando non viene riattivata la 
comunicazione.
L'importo attuale del Jackpot è visualizzato in fondo alla schermata di gioco.
Non è possibile vincere il Jackpot nella modalità PROVA IL GIOCO.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco. 

 Gioco rapido. Attiva o disattiva il gioco rapido.
 Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti.

Nota: alcuni casinò potrebbero non proporre tutte le impostazioni indicate. 

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 85.28% - 99.00%

Nota: giocare in modalità Supermeter richiede abilità ed è necessario scegliere l'importo della puntata e il livello per 
incassare le vincite. Il ritorno per il giocatore è legato alla componente di abilità del gioco.

Altre informazioni
 Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di 

gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.



 In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i 
pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese. 

Termine inglese Termine tradotto 
BET PUNTATA
COLLECT RITIRA
Jackpot Jackpot
SPIN GIRA
Supermeter Supermetro

CASH-O-MATIC
Cash-o-Matic™ è una slot video a 1024 modalità di puntata, 5 rulli, 4 righe che presenta Free Spins, Multipliers e la 
funzione Avalanche™.
Il gioco viene giocato su 1024 modalità di puntata (fisse), livelli da 1 a 10 (20 gettoni per livello) e vari valori dei 
gettoni.
Non vi sono linee di puntata.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.
Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.
GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.
PUNTATA MAX gioca il gioco su 1024 modalità di puntata, al livello di puntata massimo e con il valore dei gettoni 
corrente. Se si gioca a un livello di puntata inferiore, è necessario cliccare due volte su PUNTATA MAX per giocare il 
round al livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.
I valori dei simboli sono gli stessi a prescindere dagli abbinamenti di colore.
Simboli uguali in qualsiasi posizione su 2 (in caso del simbolo Stella rosso) o più rulli adiacenti a partire dal rullo più a 
sinistra fino al rullo più a destra rappresentano una vincita sulla modalità di puntata.
Le vincite con le modalità di puntata pagano se in successione dal rullo più a sinistra verso destra.
Viene pagata solo la combinazione più lunga per simbolo.
Si creano altre modalità di puntata quando istanze aggiuntive del simbolo compaiono sugli stessi rulli che creano la 
vincita per modalità di puntata più lunga.
È possibile vincere su più di 2 simboli diversi contemporaneamente.
Le vincite contemporanee su diverse modalità di puntata vengono sommate.
Una vincita su una modalità di puntata in gettoni è pari al valore mostrato nella Tabella pagamenti moltiplicato per il  
livello della puntata. Questo importo viene moltiplicato anche per qualsiasi moltiplicatore applicabile.
Una vincita su una modalità di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Esempio di pagamento per un modo di vincita a livello 1
4 simboli Gemma blu uguali su rulli adiacenti a partire dal rullo più a sinistra assegnano 5 gettoni. Questo valore 
viene moltiplicato per 2 (per i 2 simboli Gemma sul rullo 4) per una vincita totale di 2 x 5 = 10.



Funzione Avalanche™
Una vincita su una modalità di puntata o simboli Scatter sui rulli avviano una Avalanche™.
La combinazione di simboli compare direttamente, senza visualizzare la rotazione dei rulli.
I simboli in una combinazione vincente rimangono sui rulli mentre tutti gli altri simboli scompaiono per lasciare 
spazio a una seconda Avalanche™ di simboli che offre possibilità di vincite ancora maggiori.
Le Avalanche™ continuano fino a quando non ci sono più vincite.
Le vincite delle Avalanche™ vengono contate e pagate dopo l'Avalanche™ finale.

Free Spins
10 simboli Scatter o più che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli attivano i Free Spins.
Il numero di simboli Scatter raccolto è pari al numero di Free Spins vinti.
Il numero minimo di Free Spins è 10.
Il numero di simboli Scatter raccolti si resetta fra un giro e l'altro ma non fra Avalanche™.
I simboli Scatter raccolti vengono aggiunti al misuratore Scatter, mentre il resto dei simboli rimangono in posizione. 
Gli Scatter raccolti vengono quindi sostituiti da nuovi simboli sui rulli. Questo processo continua fino a quando non ci  
sono più simboli Scatter da raccogliere.
I simboli Scatter vengono raccolti per primi, prima che venga valutata qualsiasi altra vincita.
Nei Free Spins, viene assegnato 1 Free Spin per ciascuna riga piena di simboli vincenti (consulta la sezione Multiplier 
di livello). Il Multiplier di livello rimane immutato rispetto all'inizio dei Free Spins, a prescindere dal numero di Free 
Spins raccolti.
Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i  
Free Spins.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.



Multiplier di livello
Il Multiplier di livello viene assegnato se almeno 1 riga è piena di simboli vincenti. Questa funzione può essere 
attivata sia nel gioco principale che nei Free Spins.
Il Multiplier di livello moltiplica solo le vincite sulle modalità di puntata.
Nel complesso, questa funzione presenta 4 livelli (un livello per ciascuna riga piena di simboli vincenti).
Nel gioco principale, il livello è pari ai Multiplier seguenti: 1 livello - Multiplier x1, 2 livelli - Multiplier x2, 3 livelli - 
Multiplier x4, 4 livelli - Multiplier x10.
Nei Free Spins, il Multiplier dipende dal numero di simboli Scatter che hanno attivato i Free Spins. Tutte le vincite 
sulla modalità di puntata vengono moltiplicate per il Multiplier corrente.
10-14 simboli Scatter: 1 livello - Multiplier x2; 2 livelli - Multiplier x4; 3 livelli - Multiplier x8; 4 livelli - Multiplier x20.
15-19 simboli Scatter: 1 livello - Multiplier x3; 2 livelli - Multiplier x6; 3 livelli - Multiplier x12; 4 livelli - Multiplier x30.
20+ simboli Scatter: 1 livello - Multiplier x5; 2 livelli - Multiplier x10; 3 livelli - Multiplier x20; 4 livelli - Multiplier x50.
Il Multiplier di livello si resetta fra Free Spins ma non fra Avalanche™.
Il campo della vincita nel gioco principale include tutte le vincite del round moltiplicate per il Multiplier rispettivo.

Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore di questo gioco è del 96,33%



MERCY OF THE GODS
Mercy of the Gods™ è una slot video a 5 rulli, 3 righe, 20 linee (fisse) che presenta sostituzioni Wild, Gift of Life Re-
Spins con Gift of Double Wilds, Free Spins e un Gift of Wealth Jackpot.
Il gioco utilizza 20 linee di puntata (fisse), livelli di puntata da 1 a 10 e diversi valori dei gettoni.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.
Il livello di puntata corrisponde al numero di gettoni puntati per linea di puntata.
Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.
GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.
PUNTATA MAX consente di giocare con il livello di puntata massima e il valore dei gettoni corrente. Quando si gioca 
ad un qualsiasi livello di puntata inferiore, è necessario premere due volte PUNTATA MAX per disputare il round al 
livello selezionato.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.
Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti moltiplicato 
per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.
Tutte le vincite in gettoni pagano solo sulle linee di puntata, fatta eccezione per le vincite durante il Gift of Wealth 
Jackpot.

Simbolo Wild
I simboli Wild possono comparire ovunque sui rulli nel gioco principale e nei Free Spins e sostituire tutti i simboli 
eccetto i simboli Scatter e Bonus.
La sostituzione del simbolo Wild paga la combinazione vincente più alta possibile su una linea di puntata secondo la 
Tabella pagamenti.
Gift of Life Re-Spins & Gift of Double Wilds
Nel gioco principale e nei Free Spins, uno o più simboli Wild che si fermano sui rulli attivano i Gift of Life Re-Spins 
dopo la valutazione delle vincite.
Nei Gift of Life Re-Spins, ciascun simbolo Wild si sposta di una riga verso il basso dopo ciascun giro fino a quando 
tutti i simboli Wild non scompaiono dai rulli.
Le vincite vengono valutate dopo ciascun Gift of Life Re-Spin.
Se durante i Gift of Life Re-Spins altri simboli Wild compaiono sui rulli, i Gift of Life Re-Spins vengono riattivati.
Quando l'ultimo simbolo Wild scompare dai rulli, i rulli girano nuovamente un'ultima volta. Se durante questo Gift of 
Life Re-Spin non compaiono altri simboli Wild sui rulli, i Gift of Life Re-Spins terminano.
I Gift of Life Re-Spins vengono giocati allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Le vincite su Gift of Life Re-Spins vengono aggiunte a qualsiasi vincita dal giro iniziale.
Gift of Double Wilds
Un simbolo Wild che si ferma dietro a un altro simbolo Wild nei Gift of Life Re-Spins si espande fino a coprire l'intero 
rullo e riattiva i Gift of Life Re-Spins dopo la valutazione delle vincite.

Free Spins
3 o più simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli nel gioco principale o in Gift of Life Re-Spins attivano i Free 
Spins.
3 Simboli Scatter = 5 Free Spins
4 Simboli Scatter = 8 Free Spins
5 Simboli Scatter = 12 Free Spins
Nei Free Spins, un simbolo Wild che si ferma ovunque sui rulli si espande fino a coprire l'intero rullo e attiva i Gift of 
Life Re-Spins dopo che le vincite sono state valutate.
Durante i Free Spins non è possibile attivare altri Free Spins.
I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
Il campo della vincita totale include le vincite ottenute nei Free Spins sommate alle vincite del round che ha attivato i  
Free Spins.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.



Se durante i Gift of Life Re-Spins vengono attivati dei Free Spins, i Free Spins vengono giocati per primi e poi 
proseguono i Gift of Life Re-Spins.

Gift of Wealth Jackpot
I simboli Bonus possono comparire ovunque sui rulli nel gioco principale e nei Gift of Life Re-Spins.
3 o più simboli Bonus raccolti durante il gioco principale o i Gift of Life Re-Spins attivano il Gift of Wealth Jackpot 
dopo la fine dei Gift of Life Re- Spins e la valutazione delle vincite.
Gift of Wealth Jackpot non viene disputata automaticamente.
Gift of Wealth Jackpot è un gioco a 5 rulli e 3 righe in cui ciascuna posizione si trova su un rullo distinto.
All'inizio del Gift of Wealth Jackpot, tutti i simboli Bonus raccolti vengono piazzati a caso sui rulli.
Gift of Wealth Jackpot comincia con 3 giri. Uno o più simboli Bonus che si fermano sui rulli durante un giro Gift of 
Wealth Jackpot resettano il numero di giri Gift of Wealth Jackpot su 3.
I simboli Bonus che si fermano sui rulli rimangono sui rulli fino alla fine del Gift of Wealth Jackpot.
Ciascun simbolo Bonus ha un valore in gettoni casuale di 10-200 volte il livello di puntata.
Una volta terminati i giri, il Gift of Wealth Jackpot finisce e vengono valutate le vincite.
Nel Gift of Wealth Jackpot può venire vinto uno di tre Jackpots diversi:
Il Minor Jackpot viene assegnato se una riga è completamente piena di simboli Bonus. Il Minor Jackpot è fisso e 
assegna 20 volte la puntata del round che ha attivato il Gift of Wealth Jackpot.
Il Major Jackpot viene assegnato se due righe sono completamente piene di simboli Bonus. Il Major Jackpot è fisso e 
assegna 100 volte la puntata del round che ha attivato il Gift of Wealth Jackpot.
Il Mega Jackpot viene assegnato se tre righe sono completamente piene di simboli Bonus. Il Mega Jackpot è 
progressivo.
Il campo Vincita totale comprende tutte le vincite durante gli Gift of Wealth Jackpot aggiunte a qualsiasi vincita dal 
round che ha attivato gli Gift of Wealth Jackpot.
La vincita totale dal Gift of Wealth Jackpot in valuta è pari alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Alla fine del Gift of Wealth Jackpot, il gioco ritorna al round che ha lo ha attivato.

Regole del Jackpot
Il Mega Jackpot è un Jackpot progessivo. Ogni volta che un giocatore utilizza il gioco, una parte dalla sua puntata 
viene aggiunta al Mega Jackpot.
Le vincite al Jackpot progressivo sono soggette a verifica da parte dell'operatore del Casinò e del fornitore del 
software. Tutte le decisioni sono definitive e non è ammessa nessuna comunicazione per corrispondenza.
I valori del Jackpot visualizzati nel gioco hanno un ritardo massimo di 30 secondi. In casi eccezionali, durante tale 
periodo di tempo ristretto potrebbero essere vinti due Jackpot. In questo caso, il secondo Jackpot sarà pari al 
rigenerato valore del Jackpot. Tutti gli utenti che giocano quando viene assegnato un Jackpot riceveranno un 
messaggio entro 30 secondi sulla vincita.
Quando durante un round di gioco viene effettuata la richiesta per un determinato jackpot, questo viene bloccato 
per quel round, garantendo al tempo stesso che nessun altro round di gioco possa richiedere lo stesso jackpot. 
Pertanto non è tecnicamente possibile avere due vincite simultanee dello stesso jackpot.
Se non è attiva la comunicazione tra il Casinò e il server del Jackpot, il gioco non è più disponibile. Non sono previsti 
contributi o richieste per il Jackpot. L'importo del Jackpot rimane lo stesso fino a quando non viene riattivata la 
comunicazione.
L'importo del Jackpot progressivo pagato corrisponde al valore del Jackpot progressivo sul server del casinò al 
momento della vincita. Ci impegniamo al massimo per garantire che il valore del Jackpot visualizzato nel gioco sia lo 
stesso di quello visualizzato sul server del casinò.
Il Jackpot è in Euro e il contatore del Jackpot può essere visualizzato in una valuta diversa da quella con cui si sta 
giocando. La conversione della valuta si basa sui rapporti di cambio offerti da SIX, il fornitore di informazioni 
finanziarie. Se vinci il Jackpot e stai giocando con una valuta differente, l’importo vinto sarà convertito nella valuta di 
gioco e aggiunto al tuo account.
Mercy of the Gods™ contiene Minor, Major e Mega Jackpots. Ciascuna puntata contribuisce nella maniera seguente:

o Il 3,7% della puntata contribuisce al Jackpot MEGA. Il 20% dei contributi viene messo da parte per il 
prossimo Jackpot.

o Il prossimo Jackpot viene creato automaticamente con 10.000 Euro più il 20% messo da parte.
o L'importo corrente del Jackpot per ciascun tipo di Jackpot viene visualizzato nella parte superiore della 

schermata del gioco.
o Non è possibile vincere il Jackpot nella modalità PROVA IL GIOCO.
o Non ci sono limiti superiori ai valori del jackpot progressivo.



Funzionalità del gioco
La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.

Pulsante Funzione

Clicca per avviare il round di gioco con il Liv. puntata e il Val. gettoni 
correnti (altrimenti premi la barra spaziatrice).

Clicca per avviare un round Gift of Wealth Jackpot, tutti i giri sono gratuiti 
(altrimenti, premi la barra spaziatrice).

Clicca per visualizzare il menu delle impostazioni di gioco e selezionare le 
opzioni di gioco. Consulta la sezione Impostazioni di gioco di seguito.

Fai clic per disattivare l'audio del gioco o utilizza il cursore per regolare il 
volume.

Fai clic per visualizzare le regole del gioco.

Clicca per visualizzare il menu delle impostazioni GIOCO AUTOM. e 
giocare in modo automatico. Seleziona il numero di giri per il GIOCO 
AUTOM. oppure visualizza le Impostazioni avanzate per configurare le 
opzioni di arresto del GIOCO AUTOM.

Fai clic per visualizzare la tabella dei pagamenti.

Fai clic sulle frecce verso sinistra o destra per scorrere le pagine della 
Tabella pagamenti.

Fai clic per tornare al gioco principale.

Opzioni impostazioni gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.
Giro veloce. Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).
Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.
Barra Spaziatrice per girare. Attiva o disattiva la funzione barra spaziatrice.
Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate



Per definire le impostazioni avanzate di gioco automatico, clicca su GIOCO AUTOM.e poi su Impostazioni avanzate.
Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.
Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Free Spins.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te 
indicato.
Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Clicca su Reset per cancellare tutte le impostazioni Ferma il gioco automatico selezionate.
Nota: Quando si modificano le impostazioni di Gioco autom. durante un round di gioco, tutte le impostazioni 
entrano in vigore quando il round di gioco o la funzione vengono completati.
Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco.
Nota: Alcune impostazioni per il gioco automatico sono obbligatorie per alcune giurisdizioni.

Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

o Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
o Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti 
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.64%.
Nota: nel ritorno per il giocatore del gioco viene conteggiato l'importo base predefinito di 10.000 euro.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.

Termine inglese Termine tradotto
Wild Jolly
Gift of Life Re-Spins Nuovi giri Dono della vita
Gift of Double Wilds Dono dei Wild doppi
Scatter Scatter
Free Spins Giri gratuiti
Bonus Bonus
Gift of Wealth Jackpot Jackpot Dono della ricchezza
Jackpot Jackpot

AMERICAN ROULETTE
Questo gioco presenta un RTP del 94,74%.

American Roulette è un gioco da tavolo individuale in cui il giocatore gioca contro il banco e vince o perde le proprie 
puntate in base a risultati determinati esclusivamente dalla sorte.

La Roulette presenta il numero "0", il numero “00” e i numeri da 1 a 36. Sulla ruota si alternano numeri rossi e neri, 
mentre solo lo "0" e lo “00” sono verdi e non vengono considerati né pari né dispari, né appartenenti ad alcun altro 
raggruppamento in cui non sia espressamente specificato.

Main Game: Il giocatore inizia puntando i gettoni desiderati sulle aree del tavolo che preferisce. Quando il giocatore 
clicca su Gira, la ruota inizia a girare. Quando la pallina si ferma su un numero, le eventuali vincite vengono aggiunte 
automaticamente alla posta del giocatore. Per ciascun giro è ammesso effettuare una o più singole puntate tra 
quelle successivamente descritte. L’insieme delle singole puntate costituisce la puntata complessiva del giro.

Non ci sono limiti di tempo imposti al giocatore nella presa delle decisioni. 



Le puntate sono classificate in “scommesse interne” e “scommesse esterne” in relazione alla posizione nella quale 
sono piazzati i gettoni.

Scommesse interne:
Scommessa Descrizione Paga
Numero 
pieno Una scommessa interna. La chip viene piazzata al centro del numero. 35:1

Coppia di 
numeri

Una scommessa interna tra 2 numeri adiacenti. La chip viene piazzata sulla linea che separa i 
2 numeri.

17:1

Terzina Una scommessa interna su 3 numeri allineati. La chip viene piazzata sulla linea esterna 
all’inizio della fila. 11:1

Quartina Una scommessa interna su 4 numeri. La chip viene piazzata all’incrocio tra 4 numeri. 8:1

Cinquina Una puntata su un blocco di cinque numeri. La chip viene piazzata sull’angolo condiviso tra la 
puntata zero e la prima linea. Questa puntata include il doppio zero.

6:1

Sestina Una scommessa interna su 6 numeri, formata da 2 righe adiacenti. La chip viene piazzata sulla 
linea al di sopra della dozzina in modo di trovarsi tra le 2 righe su cui si vuole puntare.

5:1

Scommesse esterne:
Scommessa Descrizione Paga

Colonna Una scommessa esterna su una delle colonne verticali. La chip viene piazzata ai piedi della 
colonna. 2:1

Dozzina Una scommessa esterna su 12 numeri. La chip viene piazzata su una delle seguenti aree: Prima 
12, Seconda 12 o Terza 12. 2:1

Pari Una scommessa esterna su 18 numeri. La chip viene piazzata su uno dei seguenti spazi: Pari, 
Dispari, Rosso o Nero, 1-18 o 19-36. 1:1

I tasti Traccia puntate e Preferiti consentono di accedere a schermate che permettono di piazzare facilmente più 
puntate contemporaneamente.
Le puntate adiacenti consentono di puntare su un numero e su quelli che appaiono vicino a questo sulla ruota 
(anziché sul tavolo).
Le Puntate speciali corrispondono a specifiche combinazioni di puntate interne ed esterne (Split rosso, Split nero, 
Orphelins Plein, 007, Serpente, 7 casuale).
Le Puntate Preferite possono essere personalizzate dal giocatore.
Le vincite associare a queste combinazioni di puntate sono le medesime che si avrebbero piazzando separatamente 
tutte le puntate che formano la combinazione.

BLACKJACK CLASSIC
Questo gioco presenta un RTP del 99,59%.

Regole di Blackjack Classic 
Blackjack Classic utilizza 3 caselle di puntata e 6 mazzi standard di 52 carte (i jolly non sono inclusi).
L'obiettivo del gioco è creare una mano il cui valore sia uguale o più vicino possibile a 21 rispetto alla mano del 
croupier senza però sballare.



Le carte con i numeri (2-10) conservano il loro normale valore, gli Assi valgono 1 oppure 11, i Re, le Regine e i Jack 
valgono 10.
Nessuno dei 4 semi ha più valore degli altri.
Il gioco si svolge contro un banco computerizzato. Il banco riceve due carte e il giocatore riceve due carte in ciascuna 
casella.
Il giocatore riceve le carte scoperte, mentre solo la prima carta del banco viene mostrata.
Puoi decidere di prendere carta, raddoppiare, dividere o stare.
In base alle tue carte e a quelle del croupier, potresti avere anche la possibilità di dividere, prendere denaro alla pari 
o fare l'assicurazione.
Se decidi di prendere carta, raddoppiare o dividere due assi, la carta o le carte successive distribuite vengono 
conteggiate per quella decisione.
Se decidi di stare o se la tua mano sballa, le carte successive distribuite vengono automaticamente assegnate alla 
mano successiva o alla mano del croupier, in base alla mano che si sta giocando.
Il turno di gioco termina quando il croupier conclude la sua mano.
Puoi nascondere il pannello dei pulsanti del gioco toccando un qualsiasi punto dello schermo. Il pannello viene 
nuovamente visualizzato quando smetti di toccare lo schermo.
Le carte vengono mescolate per ogni round di gioco.
La puntata minima e la puntata massima per il tavolo vengono visualizzate nella sezione MIN/MAX del tavolo.
Se la tua mano è più vicina a 21 rispetto alla mano del croupier e non sballi, vinci.
Se la mano del croupier è più vicina a 21 e non sballa, perdi.
Il banco deve rimanere se fa 17 o più punti, e prendere una carta se fa fino a 16 punti.
Le mani di pari valore sono un pareggio e la tua scommessa viene restituita.
Se la tua mano pari o superiori a 22 (sballi), perdi indipendentemente dal valore della mano del croupier.
Non puoi prendere carta automaticamente se la tua mano ha un valore di 21.

Blackjack
Se una carta con valore 10, ovvero il numero dieci o un re, regina o jack, più un asso vengono distribuiti inizialmente 
in una mano, il punto viene considerato Blackjack.
Il Blackjack paga 3:2.
Il Blackjack batte sempre qualsiasi mano con un valore di 21.

Assicurazione
Se la prima carta del croupier è un asso, puoi acquistare l'assicurazione.
L'Assicurazione costa metà del valore della puntata iniziale e paga 2 a 1 se il croupier ottiene Blackjack.
Se scegli l'assicurazione e il croupier non realizza Blackjack, perdi l'assicurazione.

Pagamento alla pari
 Se ottieni un Blackjack e la carta scoperta del banco è un Asso, otterrai il pagamento alla pari.
 Il pagamento alla pari paga 1:1.

Dividi
 Se le prime due carte che hai ricevuto hanno lo stesso valore, puoi dividerle in mani separate.
 È consentita una sola divisione
 La divisione raddoppia la tua scommessa iniziale e puoi giocare entrambe le mani, una dopo l’altra.
 Dopo aver diviso gli assi, riceverai un'altra carta per ciascun asso.
 Per tutte le mani divise, ad eccezione degli assi divisi, puoi chiedere carta più volte.
 In una mano divisa, un asso e una carta che vale 10 formano 21 e non Blackjack.

Raddoppio
 Puoi raddoppiare dopo le prime due carte (salvo quando hai diviso due assi).
 La scommessa di raddoppio è pari alla scommessa iniziale.
 Dopo avere raddoppiato ti sarà data una carta extra e non potrai chiedere altre carte.

Pulsanti e simboli 





Nota: alcuni operatori potrebbero non offrire tutte le impostazioni di gioco indicate.
Ritorno per il giocatore

 Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 99.59%
Altre informazioni

 Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di 
gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

 Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
 Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

 In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i 
pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco 
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese. 

Termine 
inglese 

Termine tradotto 

Insurance Assicurazione
3 to 2 3 a 2
Win Vincita

EUROPEAN ROULETTE
Ritorno al giocatore (%): 97.50 % 
“European Roulette”

Giocate non completate
Se la tua giocata viene interrotta tutte le informazioni di gioco e le puntate piazzate vengono memorizzate fino alla 
sessione di gioco successiva. Potrai riprendere la giocata dal punto in cui è stata interrotta. In caso di 
malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.

Come piazzare le puntate
Per piazzare una puntata clicca sulla fiche desiderata, quindi clicca sul tavolo da gioco nel punto in cui desideri 
piazzare la tua puntata. La fiche viene aggiunta alla tua puntata totale. Tutte le puntate devono rispettare i limiti del 
tavolo. Per cancellare una puntata seleziona la fiche contrassegnata con ‘X’, quindi clicca sulla puntata da eliminare. 
Per rimuovere tutte le puntate clicca su CANCELLA TUTTO.

Regole del gioco
La ruota della roulette è formata da 37 caselle di colore rosso e nero in alternanza. Oltre ai numeri da 1 a 36, la ruota 
include una casella verde per lo 0. Per piazzare una o più puntate clicca sulla fiche desiderata, quindi clicca nell’area 
desiderata del tavolo delle puntate. Clicca su GIRA per avviare il gioco e far partire la pallina. Se la tua puntata copre 
il numero su cui si ferma la pallina, hai vinto.
Determinazione risultato in corso
Se la pallina si ferma su un numero o su un colore che corrisponde alla tua puntata, vinci secondo la vincita prevista 
per quella determinata puntata.
Puntate interne Nome Descrizione Vincita Numero pieno (un numero) Una puntata su un singolo numero. 35:1 
Cavallo/Cheval (due numeri) Puntata piazzata sulla linea tra due numeri adiacenti. 17:1 Terzina (tre numeri) Una 
puntata piazzata sul bordo esterno dell’area di puntata a fianco del primo numero in una riga, in modo da coprire 
l’intera riga (per esempio 13, 14 e 15). Anche le puntate piazzate su 0, 1, 2 o 0, 2, 3 si considerano Terzine. 11:1 
Carré o Corner (quattro numeri) Una puntata piazzata sull’intersezione delle linee orizzontale e verticale al centro di 
un blocco di quattro numeri (per esempio 17, 18, 20 e 21). Anche una puntata piazzata su 0, 1, 2, 3 si considera un 
Carré. 8:1 Sestina (sei numeri) Una puntata sul bordo esterno dell’area di puntate all’intersezione tra due righe (per 
esempio, 19, 20, 21, 22, 23 e 24). 5:1
Puntate esterne Nome Descrizione Vincita Dozzina (dodici numeri) Una puntata piazzata su "Prima dozzina”(ovvero 
la prima serie di 12 numeri consecutivi, 1-12), "Seconda dozzina”(13-24), o "Terza dozzina”(25-36). 2:1 Colonne 
(dodici numeri) Una puntata piazzata nella casella "2 a 1”in fondo a ogni colonna di dodici numeri. 2:1 Colore Una 
puntata piazzata sul rosso o sul nero (le puntate su rosso o nero perdono se la pallina si ferma nella casella verde 



dello 0). 1:1 Pari o dispari Una puntata piazzata sul campo contrassegnato da pari o dispari. Le puntate sul pari o 
dispari perdono se la pallina si ferma nella casella verde dello 0. 1:1 Alto o Basso Una puntata piazzata sul campo "1-
18”(basso) o "19-36”(alto). Il numero 0 non è incluso in questi gruppi di numeri. 1:1
Azioni
Gira - Gira i rulli per avviare la giocata.
Ripunta - Piazza la stessa puntata iniziale del giro precedente.
Cancella tutto - Cancella tutte le puntate piazzate sul tavolo.
Fiche - Seleziona la fiche da puntare
Fiche ‘X’ - Clicca sulla fiche contrassegnata con ‘X’ e poi su qualsiasi fiche puntata per rimuovere la tua puntata.

Funzionamento non corretto
Se un giocatore tenta di accedere a un gioco utilizzando una sessione non valida, ad esempio a causa di mancata 
attività o di riavvio del sistema, viene visualizzato un messaggio di errore. Il giocatore può quindi effettuare 
nuovamente l'accesso e riprendere il gioco. Lo stato della partita viene bloccato in modo che il giocatore possa 
riprendere a giocare esattamente dal punto in cui ha lasciato.
In caso di errore HTTP, di timeout della rete o di errore del server, viene visualizzato un messaggio di "errore 
tecnico" e il gioco non risulta disponibile fino a quando non viene ricaricato.

FRENCH ROULETTE
Questo gioco presenta un RTP del 97,3%

 French Roulette è una roulette classica che presenta puntate interne ed esterne.
 La ruota della roulette presenta 37 spazi numerati da 0 a 36. Lo scopo del gioco è tentare di indovinare 

dove si fermerà la pallina quando la ruota smetterà di girare.
 Le puntate minime e massime per il gioco sono visualizzate nella sezione MIN/MAX della tabella.
 I pagamenti sono effettuati in base alla Tabella pagamenti.
 La Tabella pagamenti mostra la puntata massima per ciascuna area di puntata.

Come si gioca
Scegli un valore delle fiches, piazza la tua puntata, gira la ruota e attendi per scoprire se hai indovinato il numero 
vincente.

 Selezionare il valore dei gettoni. Per selezionare il valore desiderato per le fiche, sfiora una fiche nell'area 
del tastierino. Sulla schermata è attivo 1 solo valore per la fiche alla volta. Parti delle fiche aggiuntive 
possono comparire sulla destra o sulla sinistra della fiche attiva. Per utilizzarle nella puntata, scorri verso 
sinistra e verso destra nelle fiche per visualizzare altri valori per le fiche.

 Effettuare una o più puntate. Puoi piazzare una puntata in due modi.
 Scegliere il valore del gettone e toccare l'area di puntata per selezionarlo. Verrà utilizzata la 

puntata corrispondente.
 Trascina un gettone su un'area di puntata. L'area di puntata viene selezionata e viene piazzata la 

puntata corrispondente.
 Ulteriori pressioni aggiungono il numero di gettoni richiesto dello stesso valore alla puntata selezionata.
 Dopo aver piazzato una puntata, tocca e tieni premuta l'area della puntata sulla tabella per visualizzare il 

valore della puntata totale.
 Se si tenta di piazzare una puntata che supera il limite di un tavolo o di un'area di puntata, viene 

visualizzato un messaggio e viene piazzata un puntata con il valore massimo consentito.
 Una volta selezionata, l'area di puntata viene evidenziata per due secondi.
 Girare la ruota. Una volta finito di puntare, sfiora il tasto gira per avviare un round di gioco. A questo punto 

la pallina viene lanciata sulla roulette. L'importo puntato viene detratto dal tuo conto. La pallina finisce in 
una tasca, il cui numero è quello vincente.

 Il giocatore può fermare la ruota della roulette in qualsiasi momento mentre questa sta girando 
sfiorando qualsiasi punto sull'area di gioco. (Non disponibile in tutti i casinò).

 È possibile far girare la ruota senza piazzare alcuna puntata. (Non disponibile in tutti i casinò).
 Controllo del numero vincente. Quando la pallina si ferma, viene annunciato il numero vincente e vengono 

pagate le puntate vincenti. Il numero vincente viene visualizzato sulla ruota della roulette. Le tue vincite 



vengono inoltre visualizzate nel riquadro di gioco e aggiunte al tuo denaro in denaro. Tutte le puntate 
perdenti vengono eliminate dal tavolo.

 Giocare ancora. Sfiora il tasto stessa puntata per piazzare la stessa puntata del round precedente. In 
alternativa, sfiora il tasto cancella tutte le puntate per liberare il tavolo da tutte le puntate precedenti e poi 
piazza qualsiasi nuova puntata e sfiora il tasto gira.

Regolazione automatica puntate
 Se una puntata supera il limite di puntata o il limite del tavolo oppure se il giocatore non ha denaro 

sufficiente, la funzione Adatta puntate auto porta automaticamente la puntata sull'importo più alto 
possibile. Se la puntata è composta da più posizioni di puntata, viene ridotta proporzionalmente sulle 
posizioni di puntata incluse. Se la puntata così ottenuta risulta troppo bassa per coprire tutte le posizioni di 
puntata desiderate, i gettoni verranno posizionati sul maggior numero di posizioni possibile. Se non è 
possibile coprire tutte le posizioni di puntata desiderate, il gioco sceglierà in modo casuale su quali posizioni 
collocare i gettoni.

 Per attivare questa funzione, apri il menu IMPOSTAZIONI GIOCO.
Riusa Stessa Puntata

 Se attivi l'opzione Riusa stessa puntata, le puntate usate nel round precedente vengono automaticamente 
usate nei round successivi. Prima di girare la ruota, puoi modificare o rimuovere la puntata piazzata.

Tabellone
 Il tabellone visualizza i risultati del round di gioco, i numeri caldi e i numeri freddi.

 Numeri caldi. Visualizza i 4 numeri che hanno vinto di più negli ultimi 500 giri. La seconda riga 
mostra il numero di volte in cui i numeri caldi sono stati vincenti negli ultimi 500 giri.

 Numeri freddi. Visualizza i 4 numeri meno estratti negli ultimi 500 giri. La seconda riga mostra il 
numero di volte in cui i numeri freddi sono stati vincenti negli ultimi 500 giri.

 Risultati. Questa sezione del tabellone visualizza i numeri vincenti degli ultimi 10 round.
Tipi di scommesse
Puntate interne
Puntate interne. Puntate effettuate sui numeri o sulle linee tra i numeri della zona interna del tavolo.

 Straight. Una puntata straight è una puntata su un singolo numero. Per fare una puntata straight posiziona 
un gettone su uno dei numeri disponibili.

 Split. Una puntata split è su 2 numeri vicini. Per fare una puntata split posiziona un gettone su ogni 2 
numeri adiacenti.

 Three Line (Street). Una puntata three line(street) è una puntata effettuata su una riga di 3 numeri. Per 
fare una puntata three line posiziona un gettone sulla linea all'inizio di una delle 12 righe disponibili. Puoi 
anche effettuare una puntata su three line (street), ad esempio su 0, 1 e 2 oppure su 0, 2 e 3 posizionando i 
gettoni sull'angolo di intersezione dei 3 numeri.

 Corner. Una puntata corner è una puntata effettuata su 4 numeri. Per utilizzarla, posiziona un gettone 
nell'angolo di intersezione di 4 numeri. Puoi anche effettuare una puntata corner su 0, 1, 2 e 3 posizionando 
un gettone sull'angolo di intersezione dello 0 e della riga 1, 2 e 3.

 Six Line. È una puntata effettuata su 6 numeri, ovvero 2 righe di 3 numeri, escluso lo 0. Per puntare su six 
line, posiziona un gettone all'inizio della linea che separa 2 righe.

Puntate esterne
Le puntate esterne sono quelle posizionate nelle aree del tavolo che rappresentano gruppi di numeri e che 
comprendono:

 Column. Una puntata column è una puntata effettuata su 12 numeri; 1 colonna di 12 numeri. Per utilizzarla, 
posiziona un gettone in uno dei 3 riquadri con il triangolo alla fine della colonna.

 Dozen. Puntate su 12 numeri in tre righe consecutive. Posiziona i gettoni nelle caselle contrassegnate come 
P12 per i numeri da 1 a 12, M12 per i numeri da 13 a 24 o D12 per i numeri da 25 a 36. Vinci se la pallina si 
ferma su uno dei 12 numeri inclusi nella puntata.

 Red/Black. Una puntata red o black è una puntata effettuata su 18 numeri; tutti i numeri neri o tutti i 
numeri rossi. Per utilizzarla, posiziona un gettone su una delle due aree rosse o nere senza contrassegno.

 Even/Odd. Una puntata even o odd è una puntata su 18 numeri che comprende o tutti i numeri pari, 
escluso lo 0, o tutti i numeri dispari. Per piazzare una puntata even o odd, posiziona un gettone nell'area 
contrassegnata come EVEN or ODD.

 1-18/19-36. È una puntata effettuata su 18 numeri; i primi 18 numeri, escluso lo 0, o gli ultimi 18 numeri. 
Per utilizzare la puntata 1-18 o 19-36, posiziona un gettone sull'area che riporta l'indicazione 1-18 o 
sull'area che riporta l'indicazione 19-36.



 Pagamenti
 La seguente tabella elenca le puntate disponibili con il numero minimo di gettoni richiesti e i relativi 

pagamenti.
Puntata Numero minimo di gettoni Pagamento 

Straight 1 35:1

Split 1 17:1

Three Line (Street) 1 11:1

Corner 1 8:1

Six Line 1 5:1

Column 1 2:1

Dozen 1 2:1

Red/Black 1 1:1

Even/Odd 1 1:1

1-18/19-36 1 1:1





 Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 97.30%
 Altre informazioni
 Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di 

gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
 Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
 Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

 In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i 
pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

 Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.
Termine inglese Termine tradotto 

P12, M12, D12 (Dozen) P12, M12, D12 (decina)

Black Nero

Corner Quartina

Even Pari

MIN MIN.

MAX MAX

Odd Dispari

Red Rosso

Straight Numero pieno



Split Cavallo

Six Line Sestina

Three Line (Street) Terzina

Column Colonna

Dozen Dozzina

JACKS OR BETTER DOUBLE UP

Questo gioco presenta un RTP del 98,40%.

Panoramica gioco

Il video poker Jacks or Better Double Up™ segue le tradizionali regole del poker per quanto riguarda la distribuzione 
delle carte e la formazione del punto. Questo gioco presenta le normali mani del poker, incluse quelle speciali, 
ovvero Coppia di Jack o punto migliore, formate da coppie di Jack, Regine, Re o Assi.
Nel gioco viene utilizzato un solo mazzo di 52 carte dove le carte vengono rimescolate per ogni mano.
Ogni mano viene giocata con un mazzo separato e ogni mazzo viene cambiato con uno nuovo dopo ogni gioco.
Prima della distribuzione delle carte, puoi selezionare da 1 a 25 mani.
Il gioco offre da 1 a 5 livelli di puntata e diversi valori dei gettoni.
Il livello di puntata è il numero di gettoni puntati per ciascuna mano.
GETTONI visualizza il numero di gettoni che il giocatore ha a disposizione per le puntate.
Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI.
PUNTATA mostra la puntata totale in gettoni.
La selezione di PUNTATA MAX consente di giocare con il numero corrente di mani, il livello di puntata massimo e il 
valore corrente dei gettoni.
Una vincita di una mano in gettoni è uguale al pagamento mostrato nella Tabella pagamenti.
Le vincite delle mani in valuta sono uguali alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Combinazioni vincenti e pagamenti vegnono effettuati sulla base della tabella dei pagamenti.
Vincite simultanee in mani diverse si sommano.
Viene pagata solo la combinazione vincente più alta per ciascuna mano.
Tutte le vincite in gettoni pagano solo sulle vincite della mano e della funzione Rischiatutto.

Funzionalità del gioco

 La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Istruzioni

Puoi selezionare 1, 5, 10 o 25 mani.
Per impostare il numero di mani, usa il selettore MANI.
Per impostare il livello di puntata, utilizza il selettore LIVELLO.
La colonna evidenziata nella tabella dei pagamenti corrisponde alla puntata corrente. La tabella dei pagamenti deve 
essere aperta per visualizzare le colonne evidenziate.
Fai clic sul pulsante per distribuire la prima mano. Le carte che compongono una mano vincente vengono tenute 
automaticamente.
Per selezionare o cancellare le carte da mantenere, puoi fare clic sulle carte o sul relativo pulsante sotto ogni carta o 
sui numeri corrispondenti [1-5] sulla tastiera.
Il testo TENUTE comparirà sulle carte selezionate.
Le carte selezionate verranno mantenute per ogni mano.
Dopo aver scelto le carte da mantenere, fai clic sul pulsante Carte per distribuire la seconda mano.
Dopo la distribuzione delle carte finali, tutti i tipi di vincite delle mani vengono visualizzati in una tabella sul lato 
sinistro della schermata di gioco.
In più, le mani vincenti vengono evidenziate nella schermata di gioco.

Mani vincenti

La tabella che segue mostra tutte le mani vincenti possibili del gioco.

Mano Descrizione Esempio

Scala  reale 
massima

A, K, Q, J e 10 dello stesso seme.
   

 

Scala colore
Cinque carte  dello  stesso seme in  sequenza,  dove l'Asso può 
essere la carta più alta o la più bassa.

   

 



Poker Quattro carte dello stesso valore.    

 

Full Tre carte uguali dello stesso valore e due carte uguali di un altro 
valore.

   

 

Colore Cinque carte dello stesso seme.    

 

Scala Cinque carte consecutive, di semi diversi.    

 

Tris Tre carte uguali dello stesso valore.
   

 

Doppia coppia Due carte uguali dello stesso valore e altre due carte uguali di 
valore diverso.

   



 

 Mani speciali: Coppia di Jack o migliore: coppia di jack, di regine, di re o di assi.

Giocata Rischiatutto Double Up

 Durante la giocata Rischiatutto, potrai raddoppiare o perdere le vincite ottenute.
 Dopo ogni mano vincente, puoi scegliere di mettere in gioco le tue vincite.
 Nel menu delle impostazioni del gioco è anche possibile scegliere di iniziare la giocata Rischiatutto 

automaticamente dopo ogni mano vincente oppure disabilitare tale giocata.
 Fai clic su PUNTA per iniziare la giocata Rischiatutto Double Up.
 Nella parte superiore di una nuova schermata, 5 carte vengono distribuite coperte da sinistra verso destra.
 Per raddoppiare le vincite devi dapprima indovinare il colore della carta quando verrà scoperta.
 Fai clic su ROSSO o NERO sotto le carte per girare una carta.
 Prima di girare una carta, un numero pari al numero di gettoni che puoi vincere compare sotto la carta.
 Se il colore della carta è lo stesso del pulsante su cui hai fatto clic, vinci l'importo in gettoni visualizzato 

sotto la carta.
 Ogni volta che scegli il colore corretto, avrai una possibilità in più di indovinare il colore di una nuova carta.
 Hai fino a 5 possibilità di mettere in gioco le tue vincite.
 Ogni volta che scegli consecutivamente il colore corretto, le tue vincite raddoppiano.
 In qualsiasi momento, puoi fare clic su RITIRA per fermarti e tornare al gioco principale.
 Il campo della vincita totale sotto i pulsanti rosso e nero include tutte le vincite del gioco principale 

sommate a tutte le vincite della giocata Rischiatutto.
 Se non scegli il colore corretto, la giocata Rischiatutto Double Up termina e tutte le vincite vengono 

automaticamente portate a 0.
 Ricorda che, ogni volta che metti in gioco le vincite, viene usato un nuovo mazzo di carte.

Tabella di pagamento

 Sullo schermo viene visualizzata la Tabella pagamenti per la versione del gioco a una mano. Per visualizzare 
la Tabella pagamenti per altre versioni del gioco, cambia il numero delle mani con il selettore MANI e fai 
clic sul pulsante i.

Opzioni impostazioni gioco

 Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona della chiave inglese nel pannello di gioco.

Tasti di scelta rapida

 L'opzione Scelte rapide da tastiera nelle impostazioni del gioco attiva o disattiva due diverse funzioni:
 Funzione della barra spaziatrice Attiva/disattiva la funzione della barra spaziatrice. La barra 

spaziatrice è una scelta rapida usata per il pulsante di distribuzione delle carte o incasso delle 
vincite.

 Numeri sulla tastiera 1-5. Attiva o disattiva la funzione dei numeri sulla tastiera.
 Nota: l'uso dei tasti numerici della tastiera è una scelta rapida per selezionare o cancellare le carte 

da tenere.

 Effetti sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.



 Gioco rapido. Attiva o disattiva il gioco rapido.
 Gamble sempre. Attiva sempre la funzione Gamble.
 Gamble mai. DIsattiva la funzione Gamble.
 Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA 

IL GIOCO.)
 Qualità immagini. Modifica la qualità della grafica per una prestazione ottimale.

Ritorno per il giocatore

 Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è:
 Livelli di puntata 1-4 98.40%
 Livello di puntata 5 99.56%

Altre informazioni

 Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di 
gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:

 Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
 Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

 In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i 
pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.
Termine inglese Termine tradotto

Double Up Raddoppia

ROULETTE ADVANCED
Questo gioco presenta un RTP del 97,30%.

Regole di Roulette Advanced™

 Il gioco è una versione online della roulette europea. Lo scopo è cercare di indovinare su quale dei 37 
numeri disponibili si fermerà la pallina. Indovinando la tasca vincente, i giocatori vincono un importo in 
base al payout della puntata vincente.

 I giocatori effettuano una puntata o una combinazione di puntate, incluse quelle regolari sul tavolo e quelle 
speciali, sulla base dei limiti previsti per il tipo e per il tavolo scelti. Quando il giocatore termina di 
effettuare le sue puntate e clicca su GIRA, la ruota della roulette inizia a girare. La pallina gira nel senso 
opposto a quello della ruota lungo i bordi della stessa e rimbalza sui diamanti. La pallina si ferma in una 
tasca casuale.

 Nell'area della puntata del tavolo viene collocato un carrello che indica il numero vincente, che viene 
indicato sul tabellone.

 Tutte le puntate diverse dal numero vincente vengono rimosse dal tavolo.
 Se il giocatore ha puntato sul numero vincente, il gioco paga la vincita secondo il payout della puntata 

vincente.

Come si gioca

 Scegli un valore delle fiches, piazza la tua puntata, gira la ruota e attendi per scoprire se hai indovinato il 
numero vincente.

 Selezionare il valore dei gettoni. Per selezionare il valore desiderato delle fiches, fai clic su una fiche 
nell'angolo inferiore a sinistra del riquadro di gioco. Fare clic sulle frecce che occasionalmente compaiono a 
sinistra e destra dei gettoni, per visualizzare ulteriori valori di gettone.



 Effettuare una o più puntate. Effettua le puntate posizionando i gettoni sul tavolo o utilizzando le puntate 
speciali in linea con i limiti previsti per il tipo di puntata e per il tavolo.

Nota: se l'importo totale di una puntata è superiore di un limite di puntata o di tavolo, o se non si dispone 
di denaro sufficiente per effettuare la puntata, esso non verrà aggiunto al tavolo.
Puntate del tavolo (interne ed esterne)

 Piazza una puntata facendo clic su una qualsiasi area di puntata sul tavolo. Ogni "clic" nell'area del 
tavolo e sui numeri della pista consente di aggiungere un gettone del valore selezionato all'area 
della puntata.

 Quando sposti il mouse sul tavolo o sulle aree di puntata, il gioco indica la puntata e offre 
informazioni sul tipo di puntata, come ad esempio la scala, e l'ammontare della puntata attuale.

Puntate speciali (riquadro puntate speciali, tabellone e pista)

 Effettua una puntata speciale, cliccando il valore del gettone selezionato e selezionando una puntata nel 
riquadro delle puntate speciali. Un certo numero di fiches del valore selezionato vengono piazzate sulla 
normale area di puntata del tavolo, in linea con la puntata effettuata.

 Spostando il mouse su una puntata speciale, il gioco evidenzia il numero delle puntate sul tavolo.

Nota: per aumentare la puntata di un altro importo, seleziona un'altra fiche dalla parte inferiore destra del riquadro 
di gioco.

 Eliminare una puntata. Per eliminare una puntata, seleziona il gettone cancellato nella parte inferiore 
destra del riquadro di gioco e clicca su qualsiasi area del tavolo o su una puntata speciale nel relativo 
riquadro, nel tabellone o nella pista.

 Girare la ruota. Clicca su GIRA per spostare la pallina dalla posizione iniziale e far girare la ruota. L'importo 
puntato viene detratto dal tuo conto. La pallina finisce in una tasca, il cui numero è quello vincente. 
Nell'area della puntata del tavolo viene collocato un carrello che indica il numero vincente.

 Controllo del numero vincente. Il numero vincente viene visualizzato nel tabellone con l'aggiunta di 
informazioni sul tipo di numero e le eventuali vincite. Le tue vincite vengono inoltre visualizzate nel 
riquadro di gioco e aggiunte al tuo denaro in contanti. Tutte le puntate perdenti vengono eliminate dal 
tavolo.

 Giocare ancora. Clicca su STESSA PUNTATA per utilizzare la stessa puntata del round precedente oppure 
clicca su CANCELLA PUNTATE per annullare tutte le puntate precedenti ed effettuare nuove puntate. Al 
termine delle selezioni, clicca su GIRA.

Riquadro delle puntate speciali

 Il riquadro delle puntate speciali consente al giocatore di effettuare le puntate Announce o Call.
 Il riquadro delle puntate speciali si apre cliccando sulla relativa barra.
 Il riquadro visualizza tutte le puntate speciali disponibili.
 Per scorrere le diverse pagine dell'elenco delle puntate speciali, utilizza le frecce nella parte superiore del 

riquadro.

Puntate preferite

 Il gioco presenta l'opzione delle puntate preferite che consente al giocatore di salvare le puntate di 
qualunque configurazione e di puntare automaticamente.

 Per effettuare una delle tue puntate preferite, apri il menu delle puntate preferite e scegli una puntata 
dall'elenco. Tutti i gettoni vengono piazzati automaticamente.

 Per salvare una puntata come preferita, piazza tutte le tue puntate sul tavolo e poi apri il menu Puntate 
preferite. Inserisci un nome per la tua puntata e poi clicca sul segno di spunta.



 Per eliminare una puntata preferita, chiudi la puntata nell'elenco facendo clic sul pulsante x.

Pista

 La pista fornisce un metodo alternativo per effettuare le puntate sul tavolo della roulette.
 Duplica la ruota della roulette (mentenendo inalterato l'ordine dei numeri).
 Le puntate speciali coprono i numeri posizionati gli uni accanto agli altri sulla ruota della roulette e della 

pista.
 Utilizzando la pista è possibile effettuare tre tipi di puntate: le puntate sul Numero pieno e cinque (5) 

puntate speciali incluse quelle Vicine.
 Per effettuare le puntate Vicine devi attivare le relative impostazioni e specificare l'intervallo dei numeri su 

ogni lato del numero selezionato (0 disattiva le puntate Vicine, mentre i numeri da 1 a 9 specificano 
l'intervallo).

Tabellone

 Il tabellone dinamico mostra un contenuto variabile a seconda della fase di gioco.
 Può visualizzare la pila del numero del tabellone, la presentazione del numero vincente e le statistiche della 

roulette del casinò.
 Inoltre, puoi puntare sui numeri Caldi e Freddi del tabellone.

 Pila del numero del tabellone. Visualizza la cronologia dei precedenti 14 numeri vincenti del tuo tavolo. I 
numeri di colore rosso appartengono al set di numeri rossi, i numeri di colore giallo appartengono al set di 
numeri neri e il numero verde è lo 0.

 Tabellone in modalità puntata.Visualizza le statistiche su tutti i tavoli della roulette del casinò 
online, in merito a numeri caldi, freddi, dispari, zero, pari, rossi, verdi e neri.

 Numeri caldi. Visualizza i numeri estratti più spesso e il numero di volte che sono stati estratti negli 
ultimi 500 giri.

 Numeri freddi. Visualizza i numeri estratti più di rado e il numero di giri intercorso dall'ultimo 
numero vinto.

 Numeri rossi/neri/verdi. Visualizza il numero di volte (in percentuale) in cui un numero rosso, 
nero o numero è stato estratto negli ultimi 500 giri.

 Numeri DISPARI/PARI/0. Visualizza il numero di volte (in percentuale) in cui un numero dispari, 
pari o zero è stato estratto negli ultimi 500 giri.

Nota: quando viene presentato il numero vincente, tutte le statistiche del tabellone vengono aggiornate alla fine di 
ciascun turno.

 Modalità Tabellone dei risultati Una volta fermata la pallina, il tabellone visualizza il numero vincente e i 
risultati (vincita o non vincita).

Descrizione del gioco e pagamento minimo

 Per visualizzare la tabella dei pagamenti, porta il puntatore del mouse sul segno MIN/MAX.
 La seguente tabella elenca i tipi di scommesse, una descrizione di ciascuna scommessa e il pagamento di 

una scommessa vincente.

Categoria della 
scommessa Descrizione Payout

Puntate interne. Puntate effettuate sui numeri o sulle linee tra i numeri della zona interna del tavolo.

Straight
Punta un qualsiasi  numero singolo,  compreso lo 0.  Metti le  fiches al 
centro di un numero (quadrato). Vincerai quando la pallina finisce sul 
tuo numero.

35:1



Split
È possibile puntare su due numeri adiacenti, orizzontali o verticali. Metti 
le fiches sulla linea che divide i due numeri. Vincerai quando la pallina 
finisce su uno qualsiasi dei due numeri.

17:1

Three line

Punta su una fila di tre numeri (strada) in una singola riga orizzontale.  
Posiziona le fiches sul numero sulla linea che separa l'area di puntata 
interna e quella esterna. Vincerai quando la pallina finisce su uno dei tre 
numeri.

11:1

Corner
È possibile puntare su quattro numeri in schema quadrato, ad esempio 
11-12-14-15. Posiziona le fiches nell'angolo dove si incontrano i quattro 
numeri. Vincerai quando la pallina finisce su uno dei quattro numeri.

8:1

Six line
È possibile puntare su due strade adiacenti. Posiziona le fiches su due 
linee adiacenti, ad esempio 25-30. Vincerai quando la pallina finisce su 
uno dei sei numeri.

5:1

Puntate esterne. Puntate effettuate nelle caselle che circondano i numeri del tavolo.

Left,  Middle, 
Right (Column)

Puntate su tutti i 12 numeri su una qualunque delle tre colonne (sinistra, 
centrale o destra). Posiziona i gettoni nelle caselle contrassegnate come 
2-1 alla fine di una colonna. Vinci se la pallina si ferma su uno dei 12 
numeri della colonna.

2:1

1st 12, 2nd 12, 
3rd  12 
(Dozzina)

Puntate su 12 numeri in tre righe consecutive. Posiziona i gettoni nelle 
caselle 1st 12 per i numeri da 1 a 12, 2nd 12 per i numeri da 13 a 24 o  
3rd 12 per i numeri da 25 a 36. Vinci se la pallina si ferma su uno dei 12  
numeri coperti dalla puntata.

2:1

19-36 (High) or 
1-18 (Low)

È possibile puntare sui primi 18 numeri o sui 18 numeri più alti. Colloca 
le fiches nelle caselle contrassegnate con 1-18, per i numeri bassi, o su 
19-36 per i numeri alti. Lo zero non appartiene ai numeri bassi.

1:1

Red or Black
È possibile puntare su tutti i numeri rossi o su tutti i numeri neri. Colloca 
le fiches nelle caselle che contengono un diamante rosso o nero. Lo zero 
non è considerato un numero rosso o nero.

1:1

Odd or Even È possibile  puntare  su  tutti i  numeri  pari  o  su  tutti i  numeri  dispari.  
Posiziona i gettoni sulla casella con il testo DISPARI o PARI. 1:1

Puntate speciali. Fai le seguenti puntate annunciate:

Red Splits Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate 
Cavallo di un gettone su 9/12, 16/19, 18/21 e 27/30.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Black Splits
Una puntata di almeno sette (7) gettoni con sette (7) puntate Cavallo di 
un gettone su 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 e 28/31.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Orphelin Plein Una puntata di almeno otto (8) gettoni con otto (8) puntate Numero 
pieno su 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 e 34.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Finale Plein 0 Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate 
Numero pieno sui numeri 0, 10, 20 e 30.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Finale Plein 1
Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate 
Numero pieno sui numeri 1, 11, 21 e 31.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Finale Plein 2 Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate 
Numero pieno sui numeri 2, 12, 22 e 32.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Finale Plein 3 Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate 
Numero pieno sui numeri 3, 13, 23 e 33.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Finale Plein 4 Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate Il pagamento è equivalente 



Numero pieno sui numeri 4, 14, 24 e 34. a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Finale Plein 5
Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate 
Numero pieno sui numeri 5, 15, 25 e 35.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Finale Plein 6 Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate 
Numero pieno sui numeri 6, 16, 26 e 36.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Finale Plein 7 Una puntata di almeno tre (3) gettoni con tre (3) puntate Numero pieno 
sui numeri 7, 17 e 27.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Finale Plein 8 Una puntata di almeno tre (3) gettoni con tre (3) puntate Numero pieno 
sui numeri 8, 18 e 28.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Finale Plein 9
Una puntata di almeno tre (3) gettoni con tre (3) puntate Numero pieno 
sui numeri 9, 19 e 29.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Finale 
Cheval/Plein 
0/1

Una puntata di almeno cinque (5) gettoni con tre (3) puntate Cavallo su 
0/1, 10/11 e 20/21 e due (2) puntate Numero pieno su 30 e 31.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.

Finale 
Cheval/Plein 
1/2

Una puntata di almeno cinque (5) gettoni con tre (3) puntate Cavallo su 
1/2, 11/12 e 31/32 e due (2) puntate Numero pieno su 21 e 22.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.

Finale 
Cheval/Plein 
2/3

Una puntata di almeno cinque (5) gettoni con tre (3) puntate Cavallo su 
2/3, 22/23 e 32/33 e due (2) puntate Numero pieno su 12 e 13.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.

Finale 
Cheval/Plein 
3/4

Una puntata di almeno sei (6) gettoni con quattro (4) puntate Numero 
pieno su 3, 4, 33 e 34 e due (2) puntate Cavallo su 13/14 e 23/24.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.

Finale 
Cheval/Plein 
4/5

Una puntata di almeno cinque (5) gettoni con tre (3) puntate Cavallo su 
4/5, 14/15 e 34/35 e due puntate Numero pieno su 24 e 25.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.

Finale 
Cheval/Plein 
5/6

Una puntata di almeno cinque (5) gettoni con tre (3) puntate Cavallo su 
5/6, 25/26 e 35/36 e due (2) puntate Numero pieno su 15 e 16.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.

Finale 
Cheval/Plein 
6/7

Una puntata di almeno cinque (5) gettoni con tre (3) puntate Numero 
pieno su 6, 7 e 36 e due (2) puntate Cavallo su 16/74 e 26/27.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.



Finale 
Cheval/Plein 
7/8

Una puntata di almeno quattro (4) gettoni con due (2) puntate Cavallo 
su 7/8 e 17/18 e due puntate Numero pieno su 27 e 28.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.

Finale 
Cheval/Plein 
8/9

Una puntata di almeno quattro (4) gettoni con due (2) puntate Cavallo 
su 8/9 e 28/29 e due (2) puntate Numero pieno su 18 e 19.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.

Finale 
Cheval/Plein 
9/10

Una puntata di almeno quattro (4) gettoni con due (2) puntate Numero 
pieno su 9 e 10 e due (2) puntate Cavallo su 19/20 e 29/30.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.

Les  Vousins  du 
zero

Una puntata di almeno nove (9) gettoni con una puntata su una terzina 
di  due (2)  gettoni  su  0/2/3,  sette (7)  puntate  Cavallo  su  4/7,  12/15, 
18/21, 19/22, 25/28, 26/29 e 32/35.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  effettuate. 
Terzina 11:1 e Cavallo 17:1.

Tiers  Du 
Cylindre

Una puntata di almeno sei (6) gettoni con sei (6) puntate Cavallo su 5/8,  
10/11, 13/16, 23/24, 27/30 e 33/36.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Finale  Cheval 
0/3

Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate 
Cavallo su 0/3, 10/13, 20/23 e 30/33.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Finale  Cheval 
1/4

Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate 
Cavallo su 1/4, 11/14, 21/24 e 31/34.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Finale  Cheval 
2/5

Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate 
Cavallo su 2/5, 12/15, 22/25 e 32/35.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Finale  Cheval 
3/6

Una  puntata  di  almeno  quattro  (4)  gettoni  con  quattro  (4)  puntate 
Cavallo su 3/6, 13/16, 23/26 e 33/36.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Finale  Cheval 
4/7

Una puntata di almeno tre (3) gettoni con tre (3) puntate Cavallo su 4/7,  
14/17 e 24/27.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Finale  Cheval 
5/8

Una puntata di almeno tre (3) gettoni con tre (3) puntate Cavallo su 5/8,  
15/18 e 25/28.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Finale  Cheval 
6/9

Una puntata di almeno tre (3) gettoni con tre (3) puntate Cavallo su 6/9,  
16/19 e 26/29.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Finale  Cheval 
7/10

Una puntata di  almeno tre (3) gettoni con tre (3) puntate Cavallo su 
7/10, 17/20 e 27/30.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Finale  Cheval 
8/11

Una puntata di  almeno tre (3) gettoni con tre (3) puntate Cavallo su 
8/11, 18/21 e 28/31.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Finale  Cheval 
9/12

Una puntata di  almeno tre (3) gettoni con tre (3) puntate Cavallo su 
9/12, 19/22 e 29/32.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

Puntate sulla pista. Puntate sul numero pieno e le seguenti puntate annunciate su numeri posizionati uno accanto 
all'altro sulla ruota della roulette.

Serie 0/2/3

Una puntata  di  almeno nove (9)  gettoni  con una (1)  puntata  su  una 
terzina su 0/2/3 con due (2) gettoni e sette (7) puntate Cavallo con un 
gettone su ciascuna linea che divide i numeri 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 
25/28, 26/29 e 32/35.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  effettuate. 
Cavallo 17:1 e Terzina 11:1.

Serie 5/8
Una puntata  di  almeno sei  (6) gettoni con sei  (6)  puntate Cavallo su 
ciascuna linea che divide i  numeri  5/8,  10/11,  13/16,  23/24,  27/30 e 
33/36.

Il pagamento è equivalente 
a una puntata Cavallo 17:1.

ORPH Una puntata di almeno cinque (5) gettoni con una (1) puntata Numero 
pieno sul  numero 1 e quattro (4) puntate Cavallo con un gettone su  

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 



ciascuna linea che divide i numeri 6/9, 14/17, 17/20 e 31/34.
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.

ZERO
Una puntata di almeno quattro (4) gettoni con puntate Cavallo da tre (3)  
gettoni  sulle  linee  che  dividono  i  numeri  0/3,  12/15  e  32/35  e  una 
puntata Numero pieno da un (1) gettone sul numero 26.

Il pagamento è equivalente 
alle  puntate  fatte.  Puntata 
sul  numero  pieno  35:1  e 
puntata  su  due  numeri 
17:1.

Puntate Vicini

Una puntata di almeno tre (3) gettoni con tre (3) puntate Numero pieno 
che  coprono  i  numeri  ai  lati  del  numero  selezionato  sulla  pista.  Ad 
esempio,  una  sequenza  di  5  numeri  è  una  puntata  con  undici  (11) 
gettoni  con  undici  (11)  puntate  Numero  pieno  che  copre  il  numero 
selezionato  e  cinque  numeri  a  sinistra  e  cinque  numeri  a  destra  del 
numero selezionato sulla ruota.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Puntate  del  tabelloneDue  puntate  speciali,  esclusive  di  questo  gioco  della  roulette  e  disponibili  quando  il  
tabellone è in modalità puntata.

Numeri caldi Un  minimo  di  quattro  (4)  puntate  di  fiches  con  quattro  (4)  puntate 
dirette sui numeri caldi indicati nel tabellone.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Numeri freddi Un  minimo  di  quattro  (4)  puntate  di  fiches  con  quattro  (4)  puntate 
dirette sui numeri freddi indicati nel tabellone.

Il pagamento è equivalente 
a  una  puntata  Numero 
pieno 35:1.

Pagamenti

 La seguente tabella elenca le puntate disponibili con il numero minimo di gettoni richiesti e i relativi 
pagamenti.

Puntata Pagamento 
Numero pieno 1 35:1
Cavallo 1 17:1
Terzina 1 11:1
Quartina 1 8:1
Sestina 1 5:1
Colonna 1 2:1
Dozzina 1 2:1
Rosso/Nero 1 1:1
1-18/19-36 1 1:1
Funzionalità del gioco

 La tabella che segue elenca i diversi pulsanti del gioco e ne descrive le funzioni.



Opzioni impostazioni gioco

 Eff. sonori. Consente di attivare o disattivare l'audio del gioco.
 Musica di sottofondo. Attiva o disattiva la musica di sottofondo.
 Puntate speciali. Effettua una puntata speciale, cliccando il valore del gettone selezionato e selezionando 

una puntata nel riquadro delle puntate speciali.
 Puntate vicine. Attiva e disattiva l'opzione delle puntate vicine e specifica la quantità di numeri ai lati del 

numero selezionato (dove 0 disattiva le puntate vicine e da 1 a 9 specificano la quantità di numeri).
 Gioco rapido. Attiva o disattiva il gioco rapido.



 Cronologia del gioco. Fai clic per visualizzare lo storico delle partite precedenti (Non disponibile in PROVA 
IL GIOCO).

Opzioni di Gioco autom. avanzate

 Per impostare le opzioni di Gioco autom. avanzate, fai clic su AUTO nel pannello di gioco e quindi su 
Impostazioni avanzate.

 Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando si vince una mano.
 Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un 

importo da te indicato.
 Se il denaro aumenta di. Interrompi il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
 Se il denaro diminuisce di. Interrompi il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
 Clicca su Reset per cancellare tutte le opzioni interrompe il Gioco autom. selezionate.
 Nota: quando le impostazioni di Gioco autom. vengono modificate durante un round di gioco, tutte le 

impostazioni diventano effettive dopo che il round di gioco o la giocata è completata.
 Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate 

sui valori predefiniti quando ricarichi il gioco.
 Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.

Nota: Alcuni operatori potrebbero non offrire tutte le impostazioni di gioco indicate.
Ritorno al giocatore

 Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è 97.30%

Altre informazioni

 Le seguenti funzioni e impostazioni possono essere soggette ai termini e condizioni del sito di gioco. Per 
ulteriori informazioni, fai riferimento al sito Web:

 Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
 Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.

 Il tuo browser non supporta alcune funzioni del gioco.
 In caso di funzionamento non corretto dell'hardware e del software del gioco, tutte le puntate e i 

pagamenti vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.

Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.
Termine inglese Termine tradotto 

MIN/MAX MIN/MAX

Straight Numero pieno

Split Cavallo

Three Line (Street) Terzina

Corner (Square) Quartina (Quadrato)

Six Line Sestina

Left, Middle or Right Row (Column) Riga sinistra, centrale o destra (Colonna)

1st 12, 2nd 12 or 3rd 12 (Dozen) 1ª 12, 2ª 12 o 3ª 12 (Dozzina)

1-18 (Low) or 19-36 (High) 1-18 (Bassa) o 19-36 (Alta)

Red or Black Rosso o Nero

Odd or Even Dispari o Pari

Odd, Low Dispari, Bassa

Even, High Pari, Alta



Even, Low Pari, bassa

Red Splits Rosso, Cavallo

Black Splits Nero, Cavallo

Red Rosso

Green Verde

Column Colonna

Dozen Dozzina

Max Max

BETS PUNTATE

Paytable Tabella pagamenti

2to1 2a1
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