
REGOLE SLOT ISOFTBET

MERLIN’S MAGIC MIRROR

1. Panoramica:
Per ciascuna modalità/variante di gioco offerta, fornire le informazioni seguenti (quadri 1-2):

Specifiche del gioco:

Tipo Slot

Numero dei rulli 5

Numero di righe 3

Numero di linee 20 (fisse)

Numero di gettoni che è possibile puntare 1 per linea (valore non modificabile)

Progressivo No

Funzione Raddoppia No

Funzione Auto Gioco Sì

Simboli Wild Sì

Simboli moltiplicatori No

Simboli Scatter Sì

Turno Bonus No

Free spin Sì

Vincita istantanea Sì

RTP (Return To Player) 95.96%

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.

Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con cui 
si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.

Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.

2. Come si gioca



Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee vengono sommate. 
Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite nei Free Spin sono conteggiate nella 
vincita totale.
La funzione Gioco auto non fa partire automaticamente i Free Spin ma richiede l'intervento del 
giocatore.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, segui questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, segui questi passaggi:

1.  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

 per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

4.  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Wild
Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli, eccetto quello Scatter, per formare le 
combinazioni vincenti.
Nota: se nella tabella dei pagamenti non vengono visualizzati i pagamenti specifici per il Wild, una 
combinazione formata esclusivamente da Wild pagherà solo come il simbolo di pagamento più alto, 
se tale combinazione è quella vincente più alta su una linea.



3.2. Scatter
Tre, quatto o cinque simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli attivano 10 Magic Mirror Free 
Spin.
Nota: i simboli Scatter non possono essere visualizzati più di una volta per rullo.
3.3. Magic Mirror Free Spin
Tre, quatto o cinque simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli attivano i Magic Mirror Free 
Spin.
Qualsiasi simbolo Scatter, visualizzato quando i Magic Mirror Free Spin sono attivati, diventa un 
simbolo Magic Mirror e rimane bloccato durante i Magic Mirror Free Spin rimanenti.
Anche gli ulteriori simboli Magic Mirror visualizzati durante i Magic Mirror Free Spin rimarranno 
bloccati durante i Magic Mirror Free Spin rimanenti.
Alla fine di ogni Free Spin, gli specchi mostreranno un PREMIO in DENARO o un altro simbolo 
uguale.
Nota: i valori visualizzati sui simboli dei premi in denaro sono espressi in gettoni.
3.4. Merlin's Magic Mirror Respin
Quando 3 simboli dello stesso tipo vengono visualizzati sul rullo 1 attivano i Merlin's Magic Mirror 
Respin.
I simboli Magic Mirror mostreranno un simbolo a caso e rimarranno bloccati per i Respin 
rimanenti.
I rulli gireranno nuovamente e qualsiasi simbolo uguale o Wild visualizzato rimarrà bloccato.
Nota: i Respin continueranno fino a quando sui rulli non saranno più presenti simboli uguali o 
simboli Wild.
3.5. Wizard Wild
Alla fine di ogni giro pagato dal giocatore, mago Merlino cambia un numero a caso di simboli in 
WILD.
3.6. Merlin's Mystery Magic
A caso, alla fine di un giro non vincente, Merlino può trasformare magicamente un numero casuale 
di simboli nello stesso simbolo per creare delle potenziali vincite.
4. Funzione Auto Gioco
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Gioco, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO GIOCO per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;



o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di Auto Gioco con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO GIOCO per disattivare la funzione Auto Gioco in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Gioco in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop
Sono disponibili i seguenti tasti:



5.2. Versione mobile



CRYSTAL CLANS

1. Panoramica

L'obiettivo del gioco è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:
Tipo Slot
Numero dei rulli 5
Numero di righe 3
Numero di linee 50 (fisse)
Numero di gettoni che è 
possibile puntare 

Da 1 a 10 per linea

Progressivo No



Funzione Raddoppia No
Funzione Gioco auto Sì
Simboli Wild Sì
Simboli moltiplicatori Sì
Simboli Scatter Sì
Turno Bonus No
Giri gratuiti Sì
Vincita istantanea No
RTP (Return To Player) 95,22% con la puntata massima

Jackpot
200.000 gettoni con la puntata massima durante i giri gratuiti 
e un moltiplicatore X10

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee vengono sommate. 
Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite nei giri gratuiti sono conteggiate nella 
vincita totale.
la funzione Gioco auto non fa partire automaticamente i giri gratuiti ma richiede l'intervento del 
giocatore.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. e utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore e il numero dei gettoni 
per linea.

Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone selezionato.

2. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. per aprire la schermata delle impostazioni.



2. quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

per tornare alla 
schermata principale.

Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone selezionato.

3. per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Wild
Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi altro simbolo, eccetto quello Power Crystal (Scatter) e i 
moltiplicatori Wild.
Nota: Se nella tabella dei pagamenti non vengono visualizzati i pagamenti specifici per il Wild, una 
combinazione formata esclusivamente da Wild pagherà solo come il simbolo di pagamento più alto, 
se tale combinazione è quella vincente più alta su una linea.
3.2. Moltiplicatori Wild
I simboli Moltiplicatore Wild vengono visualizzati solo sul 5° rullo e durante il gioco normale. I 
giri gratuiti vengono pagati con il moltiplicatore visualizzato sul 5° rullo al momento 
dell'attivazione.
I simboli Moltiplicatore Wild sono: X2, X3, X5 e X10.
Durante il giro, sul 5° rullo può essere visualizzato solo un simbolo Moltiplicatore Wild. Il 
simbolo Moltiplicatore Wild moltiplica tutte le vincite ottenute dal giro.
3.3. Power Crystal (Scatter)
Durante il gioco normale, i simboli Power Crystal visualizzati in qualsiasi posizione su rulli 
consecutivi, a partire da sinistra, assegnano un numero casuale di giri gratuiti, come mostrato nella 
tabella dei pagamenti.
Le vincite dei giri gratuiti vengono pagate con il moltiplicatore attivo durante il giro di attivazione.
Durante i giri gratuiti è possibile ottenerne altri fino a un numero massimo di 100.
Durante i giri gratuiti, i simboli Power Crystal visualizzati in qualsiasi posizione su rulli 
consecutivi, a partire da sinistra, assegnano altri giri gratuiti, come mostrato nella tabella dei 
pagamenti.
Le vincite dei giri gratuiti, attivate durante i giri gratuiti iniziali, vengono pagate con il 
moltiplicatore attivo durante il primo giro di attivazione.
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4,1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate: 



o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
4,2. Versione mobile

quindi impostare 
le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate: 
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare e 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop
Sono disponibili i seguenti tasti:





BOOK OF IMMORTALS

1. Introduzione
L'obiettivo del gioco è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:
Tipo Slot

Numero dei rulli 5

Numero di righe 3

Numero di linee 10 (fisse)

Numero di gettoni che è possibile puntare 1 per linea (valore non modificabile)

Progressivo No

Funzione Raddoppia No

Funzione Gioco auto Sì

Simboli Wild Sì

Simboli moltiplicatori No

Simboli Scatter Sì (Wild)

Turno Bonus No

Free Spin Sì

Vincita istantanea No

RTP (Return To Player) 96,31%

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.



Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee vengono sommate. 
Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite dei Free Spin vengono sommate alla 
vincita totale.
La funzione Auto Spin non fa partire automaticamente i Free Spins, è richiesto l'intervento del 
giocatore.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1.  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

 per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

4.  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.



La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Wild
Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli per formare combinazioni vincenti e agisce anche 
come Scatter.
Nota: se nella tabella dei pagamenti non vengono visualizzati i pagamenti specifici per il Wild, una 
combinazione formata esclusivamente da Wild pagherà solo come il simbolo di pagamento più alto, 
se tale combinazione è quella vincente più alta su una linea.
3.2. Scatter
Tre o più simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli, attivano 10 Free Spin e pagano anche un 
importo definito in gettoni, secondo la tabella dei pagamenti.
3.3. Free Spins
Durante i Free Spins, un rullo orizzontale viene visualizzato sui cinque rulli standard. All'inizio dei 
Free Spins, il rullo orizzontale gira una volta per determinare il simbolo speciale che sarà 
visualizzato al centro.
Quando almeno 2 (per i simboli dei pagamenti alti) o 3 (per i simboli dei pagamenti bassi) simboli 
speciali vengono visualizzati sui rulli standard (non impilati: ossia su 2 o 3 o più rulli) durante i 
Free Spins, si espandono per coprire il rullo/i rulli su cui sono visualizzati e pagano su rulli non 
adiacenti. Se le vincite vengono assegnate come risultato dell'espansione dei simboli speciali, il 
rullo orizzontale si sposta di una posizione per determinare un nuovo simbolo speciale.
Se il simbolo speciale è un simbolo +Free Spins, il giocatore ottiene altri Free Spin e il rullo 
orizzontale si sposta di una posizione per determinare un nuovo simbolo speciale.
Se il simbolo speciale è un simbolo dei pagamenti alti (simboli degli Dei), viene evidenziato su uno 
degli obelischi visualizzati su ogni lato dei rulli e si espande se sono presenti almeno 2 istanze del 
simbolo sui rulli (non impilati: devono essere su 2 o 3 rulli) fino alla fine dei Free Spin.
Nota: durante i giri gratuiti, non è possibile cambiare la puntata. Durante i Free Spin, non è 
possibile vincerne altri.
3.4. Scarab Swap
A caso, alla fine di un normale giro pagato, prima del pagamento di ogni vincita, uno sciame di 
Scarabei può volare sui rulli attaccandosi ai simboli a caso e trasformandoli in modo che siano 
uguali.
Nota: qualsiasi combinazione vincente iniziale non viene pagata. Saranno invece pagate solo quelle 
che risultano dalla trasformazione dei simboli.
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;



o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop



5.2. Versione mobile



GOLDEND TIGER

1.Panoramica
Per ciascuna modalità/variante di gioco offerta, fornire le informazioni seguenti (quadri 1-2):
Specifiche del gioco:
Tipo Slot

Numero dei rulli 3

Numero di righe 3

Numero di linee 5 (fisse)



Numero di gettoni che è possibile puntare 10 (fisse)

Progressivo No

Funzione Raddoppia No

Funzione Gioco auto Sì

Simboli Wild No

Simboli moltiplicatori No

Simboli Scatter No

Turno Bonus Sì

Free spin No

Vincita istantanea No

RTP (Return To Player) 95.95%

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee vengono sommate. 
Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.



La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1.  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

 per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

4.  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Acquisisci i simboli Golden Tiger
Ogni volta che un simbolo Golden Tiger viene visualizzato evidenzia la posizione, quando tutte le 9 
posizioni sono evidenziate viene attivata la giocata Bonus.
Nota: Gli spazi evidenziati sono salvati separatamente per ogni valore dei gettoni.
3.2. Bonus Wheel
Una volta evidenziati tutti i 9 spazi del gioco vengono attivate le Bonus Wheel.
Durante il round Bonus, le due ruote girano per regalare un simbolo migliore e un moltiplicatore.
3.3. Vincite impilate
Se 3 pile dello stesso simbolo vengono visualizzate sui rulli, le vincite per tutte e 5 le linee vengono 
immediatamente raddoppiate.
4. Funzione Auto Gioco
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Gioco, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO GIOCO per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 



per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di Auto Gioco con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO GIOCO per disattivare la funzione Auto Gioco in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.



Per disattivare l'Auto Gioco in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop

5.2. Versione mobile



ILLUSION 2

1.Panoramica
L'obiettivo del gioco è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:
Tipo Slot

 
Numero di rulli 5
Numero di righe 3
Numero di linee 9 (il numero non può essere modificato)



Numero di gettoni che è possibile puntare 
per linea

1 (il numero non può essere modificato)

Progressiva No
Funzione Raddoppia No
Funzione Gioco automatico Sì
Simboli Wild Sì
Simboli moltiplicatore No
Simboli Scatter Sì
Round Bonus Sì
Giri gratuiti Sì
Vincita istantanea No
RTP (Ritorno per il giocatore) 96,49% con la puntata massima
Jackpot 9000 gettoni con la puntata massima

4950 gettoni, dalla giocata Bonus ruota con la 
puntata massima

Verrai disconnesso dal gioco in caso di inattività per un periodo di tempo specificato (che varia a 
seconda della giurisdizione); la funzione di recupero della sessione salverà l'avanzamento del gioco 
in modo che, al caricamento successivo della partita, potrai proseguire dal momento 
dell'interruzione.
In caso di difficoltà tecniche legate alla perdita della connessione con il server di gioco, la partita 
verrà salvata automaticamente. Sarà quindi ricaricata alla connessione successiva con il server di 
gioco. In caso di disconnessione, per effettuare la riconnessione dovrai attendere almeno 30 
secondi.
Nota: in caso di malfunzionamento, saranno annullati tutti i pagamenti e tutte le giocate; sarà 
annullata inoltre qualsiasi puntata non ancora accettata; le puntate non definite saranno invece 
rimborsate.
2. Istruzioni
Nota: se non hai abbastanza denaro per giocare, tramite un'apposita finestra di dialogo potrai 
impostare la puntata sull'importo minimo selezionabile.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra verso destra. Le vincite su diverse linee selezionate 
vengono sommate. Per ogni linea selezionata, viene pagata solo la combinazione vincente più alta. 
Le vincite ottenute con i round Bonus e gli Scatter vengono sommate alla vincita totale.
2.1. Versione Flash
Nota: nella barra delle informazioni visualizzata sotto i pulsanti del gioco principale, puoi 
visualizzare la PUNTATA, il SALDO e la VINCITA correnti, nella tua valuta, e il CREDITO 
corrente, in gettoni.
Per giocare, utilizza questa procedura:

1. Utilizza i pulsanti di selezione del valore dei gettoni  per scegliere un valore dei 
gettoni. I pulsanti di selezione del valore dei gettoni sono posizionati nella schermata del 
gioco principale sotto la casella VALORE GETTONI che visualizza il valore dei gettoni 
selezionato al momento.
Nota: l'importo della puntata corrente, in gettoni, viene visualizzato nella casella 
PUNTATA.

2.  per piazzare la puntata e girare i rulli una volta.
L'importo totale vinto, in gettoni, viene visualizzato nella casella VINCITA. Per ogni 
combinazione vincente, l'importo vinto è pari all'importo visualizzato nella tabella dei pagamenti 
per quella combinazione vincente.



L'importo totale vinto, nella tua valuta, viene invece visualizzato nella barra delle informazioni 
(VINCITA) e corrisponde all'importo totale vinto in gettoni moltiplicato per il valore dei gettoni.
2.2. Versione per dispositivi mobili
Nota: nella barra delle informazioni visualizzata nella schermata del gioco principale, puoi 
visualizzare la Puntata, il Saldo e la Vincita correnti, nella tua valuta, e il Credito corrente, in 
gettoni.
Per giocare, utilizza questa procedura:

1.  per accedere al menu delle impostazioni e configurare la puntata selezionando:
o il valore dei gettoni: visualizzato a destra del valore dei gettoni corrente, tocca + per 

selezionare un valore più alto o tocca – per selezionare un valore più basso
Nota: la puntata totale, in gettoni, viene visualizzata nel menu impostazioni, nella casella Puntata 
totale.

1. Esci dal menu delle impostazioni e, sul lato destro della schermata del gioco principale, 

 per girare i rulli una volta.
L'importo totale vinto, in gettoni, viene visualizzato nella finestra popup Vincita. Per ogni 
combinazione vincente, l'importo vinto è pari all'importo visualizzato nella tabella dei pagamenti 
per quella combinazione vincente.
L'importo totale vinto, nella tua valuta, viene invece visualizzato nella barra delle informazioni 
(Vincita) e corrisponde all'importo totale vinto in gettoni moltiplicato per il valore dei gettoni.
3. Funzioni e simboli speciali
3.1. Wild
Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi altro simbolo, eccetto quello Scatter e i simboli Bonus.
3.2. Scatter
I simboli Scatter pagano in qualsiasi posizione sui rulli assegnando:

 2 simboli Scatter: 2 x puntata totale
 3 simboli Scatter: 5 x puntata totale
 4 simboli Scatter: 25 x puntata totale
 5 simboli Scatter: 200 x puntata totale

Nota: le vincite Scatter nella tabella dei pagamenti sono espresse in gettoni e vengono già 
moltiplicate per la puntata totale.
3.3. Bonus istantaneo
3, 4 o 5 simboli Bonus istantaneo in qualsiasi posizione sui rulli attivano il round Bonus 
istantaneo. Durante questo tipo di round Bonus, clicca o tocca ogni simbolo Bonus istantaneo per 
vincere un premio casuale.
Ogni simbolo Bonus istantaneo può regalare:

 un numero casuale di giri gratuiti compreso tra 1 e 10
 un moltiplicatore casuale della puntata totale, compreso tra 5 x puntata totale e 50 x puntata 

totale
Nota: durante i giri gratuiti non è possibile ottenerne altri.
3.4. Bonus ruota
3, 4 o 5 simboli Bonus ruota in qualsiasi posizione sui rulli attivano il round Bonus ruota. Durante 
questo tipo di round Bonus, puoi vincere un numero casuale di gettoni, compreso tra 15 e 550 x 
puntata totale.
4. Funzione Gioco automatico
L’impostazione del limite di perdita permette lo stop della funzione gioco automatico quando il 
limite selezionato più le vincite cumulative meno le puntate cumulative è meno di 0.
Nota: la funzione del gioco automatico non avvia automaticamente i round Bonus poiché è 
necessario l'intervento del giocatore.
4.1. Versione Flash



Clicca sul pulsante GIOCO AUTO  per aprire la finestra IMPOSTAZIONI GIOCO AUTO 
dove potrai impostare la funzione del gioco automatico.
Nella finestra IMPOSTAZIONI GIOCO AUTO, potrai impostare le seguenti opzioni:

 Limite di perdita - inserisci un numero per Il valore del limite di perdita o usa i pulsanti 
delle frecce destra e sinistra per selezionare un numero per il valore del limite di perdita.

 Ferma se la VINCITA raggiunge  - per abilitare questa funzione, clicca il pulsante a 
sinistra e poi inserisci un numero per il valore della VINCITA o utilizza le frecce destra e 
sinistra per selezionare un valore per la VINCITA. Clicca di nuovo il pulsante a sinistra per 
disabilitarlo

 Ferma se viene vinto un JACKPOT  - (solo per i giochi con Jackpot Progressivo o con 
uno specifico valore del Jackpot mostrato) – per abilitare questa funzione, clicca il pulsante 
sul lato sinistro; cliccalo di nuovo per disabilitare

 Numero di GIRI AUTOMATICI da giocare - Utilizza i pulsanti frecce destra e sinistra 
per selezionare il numero di giri automatici

Clicca su AVVIA per chiudere la finestra IMPOSTAZIONI GIOCO AUTO e avviare la funzione 
del gioco automatico con il numero di giri e la puntata selezionati al momento oppure clicca su 
ANNULLA per chiudere la finestra IMPOSTAZIONI GIOCO AUTO senza avviare la funzione del 
gioco automatico.

Clicca sul pulsante INTERROMPI GIOCO AUTO  per interrompere in qualsiasi momento 
la funzione del gioco automatico.
4.2. Versione per dispositivi mobili
Per configurare la funzione del Gioco auto, accedi al menu delle impostazioni e scorri verso il 
basso la sezione del gioco automatico.
Nella sezione Gioco auto, puoi impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici da giocare - A destra dell’attuale valore del Giro Automatico, 
clicca + per selezionare un valore più alto o clicca - per selezionarne uno più basso

 Limite di perdita:
o a destra dell’attuale valore del limite del credito corrente, tocca + per selezionare un 

valore più alto o clicca - per selezionare un valore più basso
o tocca il valore del limite del credito corrente, usa il tastierino numerico sullo 

schermo per inserire il valore e poi conferma la tua selezione; tocca la X per 
chiudere il tastierino numerico sullo schermo senza confermare l'immissione

 Interrompi se la vincita raggiunge  - per attivare questa impostazione, tocca il pulsante a 
sinistra (toccandolo ancora una volta disattiverai l'opzione) e potrai

o a destra dell’attuale valore limite della Vincita, clicca + per selezionare un valore più 
alto o clicca   per selezionare un valore più basso

o clicca l’attuale valore limite della Vincita, utilizza il tastierino numerico dello 
schermo per inserire un valore e poi conferma la tua selezione; clicca X per chiudere 
il tastierino numerico dello schermo senza confermare

 Ferma se viene vinto un JACKPOT  - (solo per i giochi con i Jackpot progressivi); per 
attivare l'impostazione, tocca il pulsante a sinistra; tocca nuovamente il pulsante per 
disattivare l'opzione

Per avviare la funzione del gioco automatico utilizzando la puntata corrente, tocca ATTIVA. Per 

interrompere la funzione del gioco automatico  nella schermata 
principale.
Nota: il numero rimanente di giri automatici viene visualizzato al centro della schermata nella parte 
inferiore.
5. Altri pulsanti del gioco



5.1. Versione Flash
Sono disponibili i seguenti pulsanti:

 i: consente di aprire la tabella dei pagamenti dove è possibile visualizzare:
o le informazioni sui pagamenti per le combinazioni vincenti espresse in gettoni
o le informazioni sulle eventuali funzioni speciali o sui simboli speciali con i relativi 

pagamenti o i premi specifici
o le linee del gioco e il riassunto delle regole

 : consente di interrompere prima il movimento dei rulli (disponibile solo quando i rulli 
girano)

 : consente di saltare le animazioni delle vincite (disponibile durante le animazioni delle 
vincite)

 Pulsante Finestra Impostazioni: visualizzato nell'angolo superiore destro della schermata 
del gioco principale; clicca sul pulsante Impostazioni per aprire la finestra Impostazioni 
dove potrai gestire il volume dell'audio, visualizzare la cronologia di gioco o leggere le 
regole dettagliate del gioco
Nota: per chiudere la finestra Impostazioni puoi cliccare in qualsiasi punto della schermata 
del gioco principale oppure, nell'angolo superiore destro della finestra Impostazioni, clicca 
sul pulsante Indietro.

 Pulsante Regole: nella finestra Impostazioni, clicca su REGOLE per visualizzare il testo 
completo delle regole del gioco in una nuova finestra del browser

 Pulsante Cronologia: nella finestra Impostazioni (solo nella modalità del gioco con denaro 
reale), clicca su CRONOLOGIA per visualizzare la cronologia di gioco

 Pulsante Schermo intero: clicca sul pulsante visualizzato nell'angolo superiore sinistro della 
schermata del gioco principale per accedere alla modalità a schermo intero; per uscire dalla 
modalità a schermo intero, clicca nuovamente il pulsante o premi il tasto ESC sulla tastiera

5.2. Versione per dispositivi mobili
Sono disponibili i seguenti pulsanti:

: nella schermata principale, tocca il pulsante Home per chiudere il gioco e aprire il sito Web 
nella stessa finestra del browser

: nella schermata principale, tocca il pulsante Info per aprire la tabella dei pagamenti dove 
potrai visualizzare:

 le informazioni sui pagamenti per le combinazioni vincenti espresse in gettoni
 le informazioni sulle eventuali funzioni speciali o sui simboli speciali con i relativi 

pagamenti o i premi specifici
 le linee del gioco e il riassunto delle regole

: nella schermata principale, tocca il pulsante Schermo intero per visualizzare la finestra del 
gioco in modalità a schermo intero; tocca nuovamente il tasto per riattivare la modalità normale

: nel menu delle impostazioni, tocca il pulsante Orologio per visualizzare la cronologia di 
gioco

: nella tabella dei pagamenti, tocca il pulsante Regole per visualizzare il testo completo delle 
regole in una nuova finestra del browser



: nel menu delle impostazioni o nella tabella di pagamento, tocca il pulsante per ritornare alla 
schermata principale

: tocca questo pulsante per confermare e chiudere qualsiasi finestra di dialogo durante il gioco

: tocca il pulsante per attivare/disattivare l'audio del gioco (puoi inoltre accedere al menu delle 
impostazioni e attivare e disattivare direttamente l'audio)

GLADIATORS GO WILD

1.Panoramica 
Specifiche del gioco:

o Slot

Numero dei rulli 6

Numero di righe 3

Numero di linee 10 (fisse)

Numero di gettoni che è possibile 
puntare 

1 per linea (valore non 
modificabile)

Progressivo No

Funzione Raddoppia No

Funzione Gioco auto Sì

Simboli Wild Sì

Simboli moltiplicatori No

Simboli Scatter No

Turno Bonus No

Free spin No

Vincita istantanea No

RTP (Return To Player) 96.00%

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.



Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra e da destra a sinistra. Le vincite su differenti linee 
vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1.  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

 per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

4.  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella 
tabella vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Gladiators Wild
Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli, per formare le combinazioni vincenti.
I simboli Stacked Gladiator rimangono in posizione e si trasformano in un simbolo esteso che 
diventa Wild per il giro successivo.
Se vengono visualizzati più simboli Stacked Gladiator, si trasformano in Wild per il giro 
successivo. Tutti i simboli Stacked Gladiator rimangono bloccati.
Nota: se nella tabella dei pagamenti non vengono visualizzati i pagamenti specifici per il Wild, una 
combinazione formata esclusivamente da Wild pagherà solo come il simbolo di pagamento più alto, 
se tale combinazione è quella vincente più alta su una linea. 
4. Funzione Auto Gioco



Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Gioco, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

● Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

● Impostazioni avanzate:
○ Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

○ Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

○ Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - per 
abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare su 
Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di Auto Gioco con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

per disattivare la funzione Auto Gioco in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi impostare 
le seguenti opzioni:

● Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

● Impostazioni avanzate:
○ Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

○ Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare e 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
○ Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - per 

abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare su 
Off per disabilitarla.



Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione di 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Gioco in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop

5.2. Versione mobile



WILD APE

1. Come si gioca
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee vengono sommate. 
Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite nei Free Spin sono conteggiate nella 
vincita totale.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
1.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. Fare clic su  quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
        Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 
selezionato.



    2. Cliccare su  per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
1.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. Toccare  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. Nella schermata delle impostazioni, toccare  , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

selezionare il valore gettoni. Toccare  per tornare alla schermata principale.
        Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 
selezionato.

    3. Toccare il pulsante  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
 
2. Simboli e funzioni speciali
2.1. Wild
Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli, eccetto quello Bonus, per formare le combinazioni 
vincenti.
Nota: se nella tabella dei pagamenti non vengono visualizzati i pagamenti specifici per il Wild, una 
combinazione formata esclusivamente da Wild pagherà solo come il simbolo di pagamento più alto, 
se tale combinazione è quella vincente più alta su una linea.
2.2. Wild Ape Respin
Quando 3 rulli consecutivi ottengono i simboli Gorilla impilati, questi diventano un simbolo 
gigante e attivano i Wild Ape Respin.
All'inizio dei Wild Ape Respin, Wild Ape si frantuma per estendere i rulli e cominciano i 3 
Respin.
Nota: Durante i Wild Ape Respin, tutti i simboli Gorilla diventano simboli Wild. Durante i Wild 
Ape Respins, il numero di linee vincenti viene raddoppiato (40).
2.3. Bonus
Quando un simbolo Bonus si ferma sui rulli 1, 3 e 5, questo attiva la Bonus Wheel.
Nota: Durante il giro della ruota, puoi vincere fino a 20 Free Spins con fino a 50 Wild Aggiunti.
Premi il tasto Giraper girare la ruota e vincere Free Spins e Wild Aggiunti.
Spin = Girare
2.4. Free Spin



Dopo aver ricevuto i Free Spin dalla Bonus Wheel, compare il set di rulli esteso 4x5 e i Free 
Spins cominciano con gli Wild Aggiunti.
Nota: Durante i Free Spin, il numero di linee vincenti viene raddoppiato (40).
I Free Spin non possono essere riattivati.
3. Funzione Auto Gioco
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Gioco, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
3.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO GIOCO  per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

numerico visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (cliccare 

su  per annullare e ricominciare); cliccare su  per chiudere il 
tastierino numerico senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (cliccare su  per 

annullare e ricominciare); cliccare su  per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - per 
abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare su 
Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di Auto Gioco con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO GIOCO  per disattivare la funzione Auto Gioco in qualsiasi 
momento.
3.2. Versione mobile

Toccare  per aprire la schermata delle impostazioni dei GIRI, toccare  quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

numerico visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (toccare  



per annullare e ricominciare); toccare  per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (toccare  per 

annullare e ricominciare); toccare  per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - per 
abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare su 
Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione di 

Auto Gioco con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Toccare per
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Gioco in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco 

toccare  .
 
4. Altri tasti del gioco
4.1. Versione desktop



 
4.2. Versione mobile



 

HOT SHOTS

1. Introduzione
L'obiettivo del gioco è ottenere una combinazione vincente su una modalità vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:

Tipo Slot

Numero dei rulli 5

Numero di righe 3

Numero di modalità 243



Numero di gettoni 25

Progressivo No

Funzione Raddoppia No

Autospin Sì

Simboli Wild Sì

Simboli moltiplicatori No

Simboli Scatter Sì

Round Bonus No

Giri gratuiti Sì

Vincita istantanea No

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: Se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo, grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le modalità vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti modalità vengono 
sommate. Viene pagata solo la vincita più alta di ogni modalità. Le vincite nei giri gratuiti sono 
conteggiate nella vincita totale.
Nota: Il numero di simboli vincenti vicini viene calcolato moltiplicando il numero di simboli 
vincenti su ogni rullo. Ad esempio, con 1 simbolo vincente sul rullo 1, 1 simbolo vincente sul rullo 
2 e 2 simboli vincenti sul rullo 3, il numero di simboli vincenti vicini è 1 x 1 x 2 = 2. In questo caso, 
il numero di rulli interessati alla vincita è 3; nella tabella dei pagamenti, è possibile visualizzare il 
guadagno per 3 rulli per il simbolo vincente.
Sulla barra informazioni nella schermata principale del gioco si possono vedere la PUNTATA 
attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. e utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore dei gettoni e della 
puntata (1, 2, 3, 4, 5 x 25 gettoni).

2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 
attualmente selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup Vincita. Per 
ogni combinazione vincente, l'importo vinto è pari al numero dei simboli vincenti vicini 



moltiplicato per il numero visualizzato nella tabella dei pagamenti per il numero di rulli 
interessati dalla vincita.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. per aprire la schermata delle impostazioni.

2. e utilizzare i pulsanti + e - per selezionare 

per tornare alla 
schermata principale.

3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 
attualmente selezionato.

4. per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup Vincita. Per 
ogni combinazione vincente, l'importo vinto è pari al numero dei simboli vincenti vicini 
moltiplicato per il numero visualizzato nella tabella dei pagamenti per il numero di rulli 
interessati dalla vincita.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Wild
Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi altro simbolo, eccetto quello Scatter.
Ogni simbolo Wild visualizzato si espande sui simboli vicini a destra e a sinistra e sui quelli in alto 
e in basso, trasformandoli in Wild.
Nota: Se un simbolo Wild viene visualizzato sulla riga superiore dei rulli, si espande solo sul 
simbolo vicino in basso e sui simboli vicini a sinistra e a destra. Se un simbolo Wild viene 
visualizzato sulla riga inferiore dei rulli, si espande solo sul simbolo vicino in alto e sui simboli 
vicini a sinistra e a destra. Un simbolo Wild non si espande se, con la sua espansione, coprirebbe un 
simbolo Scatter. Tuttavia si espanderà sugli altri simboli vicini, eccetto che sul simbolo Scatter.
I simboli Wild vengono visualizzati solo sui rulli 3, 4 e 5, durante i giri standard e i giri gratuiti.
Nota: Un simbolo Wild visualizzato sul rullo 3 può espandersi sui simboli del rullo 2 e, di 
conseguenza, un simbolo Wild può essere visualizzato anche sul rullo 2.
3.2. Scatter
Tre o più simboli Scatter pagano in qualsiasi posizione sui rulli, secondo la tabella dei pagamenti.
Tutti i giri gratuiti assegnati dai simboli Scatter pagano le vincite 3X. Le vincite Scatter durante i 
giri gratuiti vengono moltiplicate per 3.
Durante i giri gratuiti, è possibile attivarne altri senza alcun limite.
La vincite dei simboli Scatter (4X, 6X, 10X la puntata) sono aggiunte a quelle totale dei giri 
gratuiti.
Durante i giri gratuiti, l'importo della puntata rimane lo stesso del giro di attivazione e non può 
essere modificato.
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
Nota: La funzione Auto Spin non fa partire automaticamente i giri gratuiti, è richiesto l'intervento 
del giocatore.
4.1. Versione desktop



Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare e 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;



o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop



TURBO (disponibile solo in determinate giurisdizioni) Nella finestra delle impostazioni dei 
GIRI, spostare l'interruttore accanto all'opzione TURBO su ON per attivare la 
funzione per velocizzare il gioco (viene ridotto al minimo il tempo dei giri); spostare 
l'interruttore su OFF per disattivare la funzione.

5.2. Versione mobile

JOKER STACKS

Panoramica
L’obiettivo è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:



Tipo Slot

Numero dei rulli 5

Numero di righe 4

Numero di linee 40 (fisse)

Numero di gettoni 
giocabili

20 (numero non modificabile)

Progressivo No

Funzione Raddoppia No

Funzione Auto Spin Sì

Simboli Jolly Sì

Simboli moltiplicatori No

Simboli Scatter Sì

RoundBonus Sì

Girigratuiti Sì

Vincita istantanea No

RTP (Return To Player) 96,51%

Jackpot 250 gettoni per linea, nei tiri normali

Verrai disconnesso dal gioco in caso di inattività per un numero di minuti consecutivi specifico (che 
varia a seconda della giurisdizione); la funzione di recupero della sessione salverà l'avanzamento 
del gioco in modo che, al caricamento successivo della partita, potrai proseguire dal momento 
dell'interruzione.
In caso di difficoltà tecniche legate alla perdita della connessione con il server di gioco, la partita in 
corso viene salvata automaticamente e sarà quindi ricaricata alla connessione successiva con il 
server di gioco. Non sarà possibile connettersi nuovamente al server di gioco per i primi 30 secondi 
dopo la disconnessione.
Nota: in caso di malfunzionamento, saranno annullati tutti i pagamenti e tutte le giocate; viene 
annullata qualsiasi puntata non ancora accettata e vengono restituite le somme puntate per le 
scommesse non ancora definite.
2. Come si gioca
Nota: Se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo, grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Vengono sommate tutte le vincite su linee 
diverse. Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite nei giri gratuiti sono 
conteggiate nella vincita totale.
Nota: la funzione Gioco auto non fa partire automaticamente i giri gratuiti ma richiede l'intervento 
del giocatore.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.



2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1.  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

 per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

4.  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Jolly
Il simbolo Jolly sostituisce tutti gli altri simboli tranne i Bonus.
3.2. Giri gratuiti
Tre Scatter (simboli Bonus) ovunque sul primo, terzo o quinto rullo attivano 15 Giri gratuiti.
Durante i Giri gratuiti, quando appare un Jolly su un rullo, il conta Jolly aumenta di uno per ogni 
Jolly (i Jolly si raccolgono) e:

 quando si raccolgono 6 simboli Jolly, il primo rullo diventa il rullo Jolly per i giri gratuiti 
che rimangono, e si ottengono due giri gratuiti in più;

 quando si raccolgono altri 10 Jolly (16 in tutto) il terzo rullo diventa il rullo Jolly per i 
giri gratuiti che rimangono, e si ottengono due giri gratuiti in più;

 quando si raccolgono altri 10 Jolly (26 in tutto) il quinto rullo diventa il rullo Jolly per i 
giri gratuiti che rimangono, e si ottengono due giri gratuiti in più.

Nota: Gli Scatter non appaiono sui rulli nei Giri gratuiti. Durante i Giri gratuiti, non è possibile 
cambiare la puntata.



3.3. Rulli Jolly Joker
All'inizio di un tiro normale, uno qualsiasi tra il primo, il terzo o il quinto rullo si può trasformare 
casualmente in un rullo Jolly, che rimane fermo fino alla fine del giro.
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 



per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop





TURBO (disponibile solo per determinate giurisdizioni) Nella schermata delle impostazioni dei 
GIRI, spostare l'interruttore visualizzato accanto all'opzione TURBO verso ON per 
attivare la funzione turbo, che accelera il gioco (il tempo di rotazione è ridotto al 
minimo); spostare l'interruttore su OFF per disattivarla.

STACKS O’GOLD

L'obiettivo è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:
Tipo Slot

Numero dei rulli 5

Numero di righe Rulli 1, 3 e 5: 3 righe
Rulli 2 e 4: 4 righe

Numero di linee 34 (fisse)

Numero di gettoni della 
puntata

20 (fissi)

Progressivo No

Funzione Raddoppia No

Autospin Sì

Simboli Jolly Sì

Simboli moltiplicatori No

Simboli Scatter Sì (simboli Stacks' O'Gold)

RoundBonus No

Giri gratuiti Sì

Vincita istantanea No

RTP (Return To Player) 96,71%

Jackpot 200 gettoni per linea, durante i giri normali

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.



2. Come si gioca
Nota: Se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo, grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee vengono sommate. 
Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite dei giri gratuiti sono sommate alla 
vincita totale.
Sulla barra informazioni in fondo alla schermata principale del gioco si possono vedere le 
PUNTATE in corso, il SALDO e le VINCITE del momento, nella propria valuta, oltre al 
CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

attualmente selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup Vincita. Per 
ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per tale 
combinazione vincente.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. per aprire la schermata delle impostazioni.

2. quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

attualmente selezionato.

4. per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup VINCITA. 
Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per 
tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Jolly
Il simbolo Jolly sostituisce tutti gli altri simboli tranne i Stacks' O'Gold.
3.2. Giri gratuiti



Tre simboli Stacks' O'Gold ovunque sul primo, terzo o quinto rullo attivano 15 giri gratuiti.
Durante i giri gratuiti, quando appare un Jolly su un rullo, il misuratore dei Jolly aumenta di 
un'unità per ogni Jolly (i Jolly si raccolgono) e:

 quando si raccolgono 6 simboli Jolly, il primo rullo diventa il rullo Jolly per i giri gratuiti 
che rimangono, e si ottengono 2 giri gratuiti in più;

 quando si raccolgono altri 10 Jolly (16 in tutto) il terzo rullo diventa il rullo Jolly per i 
giri gratuiti che rimangono, e si ottengono 2 giri gratuiti in più;

 quando si raccolgono altri 10 Jolly (26 in tutto) il quinto rullo diventa il rullo Jolly per i 
giri gratuiti che rimangono, e si ottiene 1 giro gratuito in più.

Se in qualsiasi posizione sui rulli viene visualizzata la pentola dei Jolly d'oro (attiva solo durante i 
giri gratuiti), il misuratore dei Jolly corrente viene riempito (tutti i Jolly presenti nel misuratore 
vengono considerati come acquisiti) e viene attivato quindi un nuovo contatore.
Nota: i simboli Stacks' O'Gold non appaiono sui rulli nei giri gratuiti. Durante i giri gratuiti, non è 
possibile cambiare la puntata.
3.3. Rulli Jolly Sovrapposti
All'inizio di un tiro normale, uno qualsiasi tra il primo, il terzo o il quinto rullo si può trasformare 
casualmente in un rullo coperto da Jolly sovrapposti, che rimane fermo fino alla fine del giro.
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
Nota: La funzione Auto Spin non fa partire automaticamente i Giri gratuiti, è richiesto l'intervento 
del giocatore.
4.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate: cliccare sulle IMPOSTAZIONI AVANZATE quindi:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.



Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate: toccare le IMPOSTAZIONI AVANZATE quindi:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare e 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop





SCROLL OF RA HD
2. Istruzioni sul gioco
Nota: se il giocatore non ha abbastanza denaro per giocare, potrà impostare la puntata sull'importo 
minimo selezionabile tramite la finestra di dialogo di avviso.
Tutte le linee di pagamento pagano da sinistra a destra.Le vincite su diverse linee selezionate 
vengono sommate. Per ogni linea selezionata, viene pagata la combinazione vincente più alta. Le 
vincite ottenute dagli Scatter e dai round Bonus vengono aggiunte alla vincita totale.
2.1. Versione Flash
Nota: nella barra delle informazioni posizionata sotto i pulsanti del gioco principale, è possibile 
visualizzare la PUNTATA corrente, il SALDO e la VINCITA attuale e il CREDITO in gettoni.
Per giocare, seguire i seguenti passaggi:

1. Utilizzare il pulsante Seleziona valore gettoni per scegliere il valore dei gettoni. Il pulsante 
Seleziona valore gettoni èposizionato nella parte inferiore sinistra della schermata del gioco 
principale e mostra il valore selezionato dei gettoni.

2. Usare il pulsante PUNTATA DI LINEA per scegliere il numero di gettoni da puntare su 
ogni linea attiva.

3. Usare il pulsante LINEE per scegliere il numero di linee attive.
4. Nota: l'importo della puntata corrente, in gettoni, viene visualizzato nella casella 

PUNTATA.
5. Cliccare su TIRA per piazzare la puntata e girare i rulli una volta. È possibile cliccare sul 

pulsante PUNTATA MAX per piazzare la puntata massima (tutte le linee attive e il numero 
massimo di gettoni per linea) per il valore dei gettoni selezionato e girare i rulli una volta.

L'importo totale vinto, in gettoni, secondo la tabella dei pagamenti, viene visualizzato nella casella 
VINCITA. Per ogni combinazione vincente, l'importo vinto corrisponde a quello visualizzato nella 
tabella dei pagamenti per la relativa combinazione moltiplicato per il valore dei gettoni.
2.2. Versione per dispositivi mobili
Nota: è possibile visualizzare il saldo e la puntata totale correnti, nella valuta del giocatore, nella 
parte inferiore sinistra della schermata del gioco principale. È possibile visualizzare il credito 
corrente, in gettoni, e la vincita corrente, nella valuta del giocatore, nella parte inferiore destra della 
schermata del gioco principale.
Per giocare, seguire i seguenti passaggi:



1.  per accedere al menu delle impostazioni e configurare la propria puntata 
totale selezionando i seguenti elementi:

o il valore dei gettoni: a destra del valore corrente dei gettoni, toccare + per 
selezionare un valore dei gettoni più alto - per selezionare un valore dei gettoni più 
basso

o il numero della puntata in gettoni per linea: a destra del numero totale corrente della 
puntata in gettoni per linea, toccare + per selezionare un numero più alto di gettoni 
per la puntata per linea oppure toccare - per selezionare un numero inferiore di 
gettoni per la puntata per linea

o il numero delle linee attive: a destra del numero corrente di linee attive, toccare + per 
selezionare un numero più alto di linee attive o toccare - per selezionare un numero 
più basso di linee attive

2. Nota: la puntata totale, in gettoni, viene visualizzata nel menu Impostazioni, nella casella 
Puntata totale.

3. A destra della schermata principale, toccare il pulsante per far girare una volta i 
rulli.

L'importo totale vinto, in gettoni, viene visualizzato nella finestra popup Vincita. Per ogni 
combinazione vincente, l'importo vinto corrisponde a quello visualizzato nella tabella dei pagamenti 
per la relativa combinazione moltiplicato per il valore dei gettoni.
3. Funzioni e simboli speciali
3.1. Wild
Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi altro simbolo eccetto quelli Scatter e Bonus. Appare solo sui 
rulli 2, 3 o 4 e ci può essere un solo simbolo Wild per combinazione vincente.
Se il simbolo Wild viene visualizzato nella riga centrale dei rulli 2, 3 o 4, si espande sull’intero 
rullo e assegna 5 giri gratuiti. Il simbolo Wild che si espande rimane bloccato fino al termine dei 
giri gratuiti.
Nota: durante i giri gratuiti non è possibile ottenere altri giri gratuiti.
3.2. Scatter
Gli Scatter pagano in qualsiasi posizione sui rulli:

 2 simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli pagano 2 x la puntata di linea totale
 3 simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli pagano 5 x la puntata di linea totale
 4 simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli pagano 10 x la puntata di linea totale
 5 simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli pagano 25 x la puntata di linea totale

3.3. Bonus RA
3, 4 o 5 simboli Bonus RA in qualsiasi posizione sui rulli attivano il round Bonus RA.
Durante il round Bonus RA, il giocatore dovrà scegliere tre scatole. Per ogni scatola scelta, vincerà 
un numero casuale di gettoni. Il numero totale ottenuto viene moltiplicato per il valore dei gettoni e 
sarà quindi aggiunto alla vincita totale.
3.4. Bonus pergamena
Quando un simbolo Bonus pergamena viene visualizzato, contemporaneamente, in qualsiasi 
posizione sui rulli 1, 3 e 5, viene avviato il round Bonus pergamena. Durante il round Bonus 
pergamena, il giocatore dovrà scegliere una delle tre pergamene disponibili per vincere un numero 
casuale di gettoni. L’importo ottenuto viene moltiplicato per il valore dei gettoni e sommato alle 
vincite totali.
4. Funzione del gioco automatico
L’impostazione del limite di perdita permette lo stop della funzione gioco automatico quando il 
limite selezionato più le vincite cumulative meno le puntate cumulative è meno di 0.



Nota: la funzione del gioco automatico non avvia automaticamente i giri gratuiti. È infatti 
necessaria un'azione del giocatore.
4.1. Versione Flash
Cliccare il pulsante GIRO AUTO per aprire la finestra IMPOSTAZIONI GIRI AUTO dove è 
possibile configurare la funzione del gioco automatico.
Nella finestra IMPOSTAZIONI GIRI AUTO, è possibile impostare i seguenti elementi:

 Limite di perdita - inserisci un numero per Il valore del limite di perdita o usa i pulsanti 
delle frecce destra e sinistra per selezionare un numero per il valore del limite di perdita.

 Ferma se la VINCITA raggiunge - per abilitare questa funzione, clicca il pulsante a 
sinistra e poi inserisci un numero per il valore della VINCITA o utilizza le frecce destra e 
sinistra per selezionare un valore per la VINCITA. Clicca di nuovo il pulsante a sinistra per 
disabilitarlo

 Ferma se viene vinto un JACKPOT - (solo per i giochi con Jackpot Progressivo o con uno 
specifico valore del Jackpot mostrato) – per abilitare questa funzione, clicca il pulsante sul 
lato sinistro; cliccalo di nuovo per disabilitare

 Numero di GIRI AUTOMATICI da giocare - Utilizza i pulsanti frecce destra e sinistra 
per selezionare il numero di giri automatici

Cliccare su AVVIA per chiudere la finestra IMPOSTAZIONI GIRI AUTO e avviare la funzione del 
gioco automatico con la puntata e il numero di giri automatici selezionati oppure cliccare su 
ANNULLA per chiudere la finestra IMPOSTAZIONI GIRI AUTO senza avviare la funzione del 
gioco automatico.
Cliccare sul pulsante INTERROMPI xx/yy per interrompere la funzione del gioco automatico in 
qualsiasi momento; xx rappresenta il numero dei giri automatici rimanenti e yy rappresenta il 
numero dei giri automatici da disputare selezionati dal giocatore nella finestra IMPOSTAZIONI 
GIRI AUTO.
4.2. Versione per dispositivi mobili
Per impostare la funzione Giro auto, accedere al menu delle impostazioni e scorrere fino alla 
sezione del gioco automatico.
Nella sezione del Gioco automatico è possibile impostare i seguenti elementi:

 Numero di giri automatici da giocare - A destra dell’attuale valore del Giro Automatico, 
clicca + per selezionare un valore più alto o clicca - per selezionarne uno più basso

 Limite di perdita:
o a destra dell’attuale valore del limite del credito corrente, tocca + per selezionare un 

valore più alto o clicca - per selezionare un valore più basso
o tocca il valore del limite del credito corrente, usa il tastierino numerico sullo 

schermo per inserire il valore e poi conferma la tua selezione; tocca la X per 
chiudere il tastierino numerico sullo schermo senza confermare l'immissione

 Interrompi se la vincita raggiunge - per attivare questa impostazione, tocca il pulsante a 
sinistra (toccandolo ancora una volta disattiverai l'opzione) e potrai

o a destra dell’attuale valore limite della Vincita, clicca + per selezionare un valore più 
alto o clicca - per selezionare un valore più basso

o clicca l’attuale valore limite della Vincita, utilizza il tastierino numerico dello 
schermo per inserire un valore e poi conferma la tua selezione; clicca X per chiudere 
il tastierino numerico dello schermo senza confermare

 Ferma se viene vinto un JACKPOT - (solo per i giochi con i Jackpot progressivi); per 
attivare l'impostazione, tocca il pulsante a sinistra; tocca nuovamente il pulsante per 
disattivare l'opzione



Per avviare la funzione Giro auto utilizzando la puntata corrente, toccare ATTIVA. Per 
interrompere le funzione Giro auto in qualsiasi momento, nella schermata del gioco principale, 

.
Nota:il numero dei giri automatici rimanenti viene visualizzato nella parte inferiore al centro della 
schermata.
5. Altri pulsanti di gioco
5.1. Versione Flash
Sono disponibili i seguenti pulsanti:

 TABELLA PAGAMENTI: cliccare per aprire la tabella pagamenti dove è possibile 
visualizzare:

o le informazioni relative ai pagamenti per le combinazioni vincenti, in gettoni
o le informazioni su qualsiasi funzione speciale esistente o qualsiasi simbolo speciale 

con i relativi pagamenti e i premi specifici
o le linee del gioco e le regole sintetiche del gioco

 STOP: (disponibile solo quando i rulli girano) cliccare sul pulsante per interrompere prima 
il movimento dei rulli

 SALTA: (disponibile durante le animazioni in caso di vincita) cliccare sul pulsante per 
saltare le animazioni in caso di vincita

 Pulsante finestra Impostazioni: nell’angolo superiore destro della schermata del gioco 
principale, cliccare sul pulsante Impostazioni per aprire la finestra Impostazioni dove è 
possibile gestire il volume dell'audio, visualizzare la cronologia della partita o leggere le 
regole del gioco.

 Nota: per chiudere la finestra Impostazioni è possibile cliccare in qualsiasi area della 
schermata del gioco principale oppure, nell’angolo superiore destro della finestra 
Impostazioni, cliccare sul pulsante Torna.

 Pulsante Audio: nella finestra Impostazioni, cliccare su AUDIO per aprire il riquadro 
Audio e volume dove è possibile utilizzare i cursori per gestire gli effetti, la musica e i 
volumi in generale.

 Nota: per attivare o disattivare tutti i suoni della partita, nella finestra Impostazioni, cliccare 
sul pulsante visualizzato a destra dell’opzione AUDIO.

 Pulsante Regole: nella finestra Impostazioni, cliccare su REGOLE per visualizzare le 
regole dettagliate del gioco in una nuova finestra del gioco.

 Pulsante Cronologia: (solo in modalità Gioco reale) nella finestra Impostazioni, cliccare su 
CRONOLOGIA per visualizzare la cronologia del gioco.

 Pulsante Schermo intero: nell’angolo superiore sinistro della schermata del gioco 
principale, cliccare su Schermo intero per accedere alla modalità a schermo intero; per 
uscire dalla modalità a schermo intero, cliccare nuovamente sul pulsante o premere il tasto 
ESC sulla tastiera.

 INDIETRO: quando il giocatore ha effettuato l’accesso alla tabella pagamento, potrà 
cliccare su INDIETRO per tornare alla schermata del gioco principale.

5.2. Versione per dispositivi mobili
Sono disponibili i seguenti pulsanti:

: nella schermata principale, toccare il pulsante Home per chiudere il gioco e aprire il sito 
Web iniziale, nella stessa finestra del browser.

: nella schermata principale, toccare il pulsante Info per aprire la tabella pagamenti dove è 
possibile visualizzare:



 le informazioni relative ai pagamenti per le combinazioni vincenti, in gettoni
 le informazioni su qualsiasi funzione speciale esistente o qualsiasi simbolo speciale con i 

relativi pagamenti e i premi specifici
 le linee del gioco e le regole sintetiche del gioco

: nella schermata principale, toccare il pulsante Schermo intero per visualizzare la finestra 
di gioco nella modalità schermo intero; toccare nuovamente il pulsante per tornare alla modalità 
normale.

: nel menu Impostazioni, toccare il pulsante dell’orologio per visualizzare la cronologia del 
gioco.

: nella tabella pagamenti, toccare il pulsante Regole per visualizzare le regole dettagliate del 
gioco in una nuova finestra del browser.

: nel menu Impostazioni o nella tabella pagamenti, toccare questo pulsante per tornare alla 
schermata principale.

: toccare questo pulsante per confermare e chiudere le finestre di dialogo visualizzate nel 
gioco.

: toccare questo pulsante per attivare/disattivare l’audio generale del gioco (è inoltre 
possibile accedere al menu Impostazioni e attivare o disattivare l’audio)

THE GOLDEN CITY

1. Introduzione
L'obiettivo del gioco è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:
Tipo Slot

Numero dei rulli 5

Numero di righe 3

Numero di linee 20 (fisse)

Numero di gettoni che è possibile puntare 1 per linea (valore non modificabile)

Progressivo No

Funzione Raddoppia No

Funzione Gioco auto Sì

Simboli Wild Sì



Simboli moltiplicatori No

Simboli Scatter Sì

Turno Bonus Sì

Free spin Sì

Vincita istantanea Sì (simbolo Scatter)

RTP (Return To Player) 95.98%

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee vengono sommate. 
Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite nei Free Spin sono conteggiate nella 
vincita totale.
la funzione Gioco auto non fa partire automaticamente i giri gratuiti ma richiede l'intervento del 
giocatore.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, segui questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, segui questi passaggi:



1.  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

 per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

4.  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Vincite a cascata
I simboli cadono in posizione al posto dei rulli che girano. Qualsiasi vincita visualizzata attiva una 
cascata.
I simboli delle combinazioni vincenti esplodono e al loro posto vengono visualizzati dei nuovi 
simboli. Le cascate continuano fino a quando le vincite non terminano.
Nota: i simboli dei Wild sovrapposti e i simboli Scatter non possono essere rotti e rimangono sulla 
schermata fino a quando le vincite non terminano.
3.2. Bonus
I simboli Bonus visualizzati sui rulli 1, 3 e 5 attivano il Trail Bonus e i Free Spin.
3.3. Wild
Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli, eccetto quello Bonus e quello Scatter per formare 
le combinazioni vincenti.
I simboli Wild vengono visualizzati impilati e non possono essere rotti, in modo che possano 
formare sempre delle cascate di vincite.
Nota: se nella tabella dei pagamenti non vengono visualizzati i pagamenti specifici per il Wild, una 
combinazione formata esclusivamente da Wild pagherà solo come il simbolo di pagamento più alto, 
se tale combinazione è quella vincente più alta su una linea.
3.4. Trail Bonus
Tre simboli Bonus visualizzati sui rulli 1, 3 e 5 attivano il Trail Bonus.
Lancia i dadi per ottenere dei Free Spin(+1, +2, +3) e i Golden Key oppure aumenta il valore degli 
Scatter(20, 40, 60, 80) durante i Free Spin.
Nota: ogni volta che viene visualizzato, il valore di uno Scatter viene aggiunto alla Scatter Bank, 
che determina il valore dei simboli Scatter durante i Free Spin.
3.5. Piramide dei premi
Durante il Trail Bonus, 3 simboli Golden Key attivano la piramide dei premi.
Durante la piramide dei premi, puoi passare al livello successivo o vincere un premio in denaro.
Raggiungendo la vetta della piramide attiverai la ruota del denaro, che gira per assegnare vincite 
paria a 1000 volte la puntata.
Nota: per avviare la piramide dei premi e la ruota del denaro, è necessario l'intervento del 
giocatore. La funzione termina con la prima vincita in denaro.



Non è possibile riattivare i round della piramide dei premi e della ruota del denaro.
3.6. Free Spin
Se ti fermerai sul riquadro Start durante il Trail Bonus attiverai i Free Spin.
Durante i Free Spin, ogni simbolo Scatter visualizzato assegna l'importo acquisito nella Scatter 
Bank durante il Trail Bonus.
Nota: non è possibile riattivare il Trail Bonus e i Free Spin.
I simboli Scatter vengono visualizzati solo sui rulli 1, 3 e 5.
Dopo l'acquisizione dei simboli Scatter, i simboli appariranno "vuoti" e non riporteranno alcun 
valore.
4. Funzione Auto Gioco
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Gioco, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO GIOCO per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di Auto Gioco con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO GIOCO per disattivare la funzione Auto Gioco in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;



 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Gioco in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop



5.2. Versione mobile



REGOL
E

Nella tabella vincite, toccare questo pulsante per consultare le regole del gioco in una 
nuova finestra del browser.

TURBO (disponibile solo per determinate giurisdizioni) Nella schermata delle impostazioni dei 
GIRI, spostare l'interruttore visualizzato accanto all'opzione TURBO verso ON per 
attivare la funzione turbo, che accelera il gioco (il tempo di rotazione è ridotto al 
minimo); spostare l'interruttore su OFF per disattivarla.

ALICE ADVENTURE

1. Introduzione
L'obiettivo del gioco è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:
Tipo Slot
Numero dei rulli 5
Numero di righe 3
Numero di linee 30 (fissi)
Numero di gettoni che è 
possibile puntare

Da 1 a 10 (per linea)

Progressivo No
Funzione Raddoppia No
Autospin Sì
Simboli Jolly Sì
Simboli moltiplicatori Sì (Jolly)
Simboli Scatter Sì
RoundBonus Sì
Giri gratuiti Sì (Bonus)
Vincita istantanea No

RTP (Return To Player) 94.96%

Jackpot
10.000 gettoni per linea (con la puntata massima, senza alcun 
moltiplicatore presente)

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: in caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: Se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo, grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee selezionate vengono 
sommate. Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea selezionata. Le vincite dei giri gratuiti 
sono sommate alla vincita totale.



Sulla barra informazioni nella schermata principale del gioco si possono vedere la PUNTATA 
attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2,1. Versione desktop
Per giocare, segui questi passaggi:

1. Cliccare su e utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore e il numero dei gettoni per 
linea.

Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone attualmente 
selezionato.

2. Cliccare su per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup Vincita. Per 
ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per tale 
combinazione vincente.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
2,2. Versione mobile
Per giocare, segui questi passaggi:

1. Toccare per aprire la schermata delle impostazioni.
2. Nella schermata delle impostazioni, toccare quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare 

il valore e il numero dei gettoni per linea. Toccare per tornare alla schermata principale.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone attualmente 
selezionato.

3. Toccare il pulsante per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup Vincita. Per 
ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per tale 
combinazione vincente.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
3. Simboli e funzioni speciali
3,1. Rulli Jolly
Il simbolo viene visualizzato solo durante i giri gratuiti e può sostituire qualsiasi altro simbolo 
eccetto il moltiplicatore Jolly, lo Scatter e il Bonus. Una volta visualizzato, rimane bloccato per tutti 
i giri gratuiti.
Nota: durante i giri gratuiti è possibile visualizzare più di un rullo Jolly.
3,2. Jolly Alice
Sostituisce qualsiasi simbolo eccetto rullo Jolly, moltiplicatore Jolly, scatter e bonus.
3,3. Moltiplicatori Jolly
I simboli moltiplicatore Jolly sostituiscono qualsiasi simbolo eccetto Alice, rullo Jolly, scatter e 
bonus.
Il numero mostrato sul simbolo del moltiplicatore moltiplica la vincita per linea.
Se su una linea vincente attiva sono presenti diversi simboli moltiplicatori, il moltiplicatore totale 
verrà calcolato moltiplicando i numeri mostrati sui simboli dei moltiplicatori Wild.
Esempio: per una combinazione di tre simboli formata da un simbolo normale e due simboli X2, il 
moltiplicatore totale è pari a X4.
3,4. Scatter
I simboli scatter pagano in qualsiasi posizione sui rulli secondo la tabella dei pagamenti.
3,5. Bonus
Tre o più simboli Bonus in qualsiasi posizione sui rulli assegnano 5, 8 o 15 giri gratuiti (a seconda 
della scelta del giocatore durante il round Bonus) nel gioco base e durante i giri gratuiti.
Nota: Durante i giri gratuiti, non è possibile modificare il valore dei gettoni. Durante i giri gratuiti è 
possibile ottenerne degli altri.
Una volta avviato il round Bonus, il giocatore deve scegliere i giri gratuiti desiderati:



 5 giri gratuiti con un moltiplicatore 6X
 8 giri gratuiti con un moltiplicatore 3X
 15 giri gratuiti con un moltiplicatore 1X

Questi moltiplicatori si applicano solo ai giri gratuiti specifici.
Nota: I giri gratuiti vinti durante il round Bonus vengono giocati con le stesse linee di puntata, 
puntata per linea e valore di gettoni del round di attivazione. Durante i giri gratuiti, non è possibile 
modificare il valore dei gettoni.
Durante i giri gratuiti è possibile vincere giocate Bonus senza limiti quando sono visualizzati tre o 
più simboli Bonus sparsi sui rulli. Il moltiplicatore scelto all'inizio dei giri gratuiti è valido solo per 
i giri gratuiti specifici.
Qualsiasi Bonus vinto durante i giri gratuiti sarà aggiunto a una "pila" visualizzata a sinistra della 
schermata di gioco principale.
Il simbolo del rullo Jolly può essere visualizzato su qualsiasi rullo ma solo durante i giri gratuiti. 
Quando viene visualizzato, si espande e rimane bloccato fino al completamento di quei giri gratuiti.
Il simbolo del rullo Jolly può essere visualizzato su qualsiasi rullo. Possono esserne attivati 
contemporaneamente più di uno e sostituiscono qualsiasi altro simbolo eccetto i Jolly, gli Scatter e i 
Bonus.
In caso di vincita di altri giri gratuiti durante i giri gratuiti, i rulli ingranditi ritornano alle loro 
dimensioni normali alla fine del gruppo dei giri gratuiti.
Dopo il completamento dei giri gratuiti ed essere tornati alla schermata del gioco normale, le vincite 
vengono aggiunte al saldo finale.
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
Nota: La funzione Auto Spin non fa partire automaticamente i Giri gratuiti o il round del Bonus, è 
richiesto l'intervento del giocatore.
4,1. Versione desktop
Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è possibile 
impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

numerico visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (cliccare su per 
annullare e ricominciare); cliccare su per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 
visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (cliccare su per annullare e 
ricominciare); cliccare su per chiudere il tastierino numerico senza confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.
Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi momento.
4,2. Versione mobile
Toccare per aprire la schermata delle impostazioni dei GIRI, toccare quindi impostare le seguenti 
opzioni:



 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

numerico visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (toccare per 
annullare e ricominciare); toccare per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 
visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (toccare per annullare e 
ricominciare); toccare per chiudere il tastierino numerico senza confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Toccare per chiudere la 
schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare .
5. Altri tasti del gioco
5,1. Versione desktop
Sono disponibili i seguenti tasti:

Cliccare per aprire la tabella vincite dove si possono trovare:
 informazioni sui pagamenti ricevuti per le combinazioni vincenti, in gettoni;
 informazioni sulle funzioni speciali attive, sui simboli speciali e sul loro 

controvalore o benefici relativi;
 Le linee di gioco e le regole di base del gioco.

(disponibile solo mentre i rulli girano) Cliccare questo tasto per fermare i rulli in 
anticipo.
(disponibile solo nelle animazioni per la vincita) Cliccare questo tasto per ignorare le 
animazioni per la vincita.
Nella parte inferiore sinistra della schermata del gioco, cliccare su questo pulsante per 
aprire il riquadro delle impostazioni.
Nella parte inferiore destra della schermata del gioco, cliccare su questo pulsante per 
accedere alla visualizzazione a schermo intero; per uscire da questa modalità, cliccare 
su  or premere ESC sulla tastiera.
Nel pannello delle Impostazioni, cliccare sul pulsante per attivare/disattivare l'audio 
del gioco.
(solo in modalità di gioco) Nel pannello Impostazioni, cliccare su questo pulsante per 
vedere la cronologia delle sessioni in una nuova finestra del browser.
Nel riquadro delle impostazioni, cliccare su questo pulsante per chiudere il gioco e 
aprire la pagina iniziale del sito Web in una nuova finestra del browser.

REGOL
E

Nella tabella vincite, cliccare su questo tasto per consultare le regole del gioco in una 
nuova finestra del browser.

TURBO

(disponibile solo in determinate giurisdizioni) Nella finestra delle impostazioni dei 
GIRI, spostare l'interruttore accanto all'opzione TURBO su ON per attivare la 
funzione per velocizzare il gioco (viene ridotto al minimo il tempo dei giri); spostare 
l'interruttore su OFF per disattivare la funzione.

5,2. Versione mobile
Sono disponibili i seguenti tasti:

Nella schermata principale, toccare questo pulsante per aprire la schermata delle 
impostazioni. Toccare per chiudere la schermata delle impostazioni.



Nella schermata delle impostazioni, toccare questo pulsante per aprire la tabella 
vincite dove è possibile visualizzare:

 informazioni sui pagamenti ricevuti per le combinazioni vincenti, in gettoni;
 informazioni sulle funzioni speciali attive, sui simboli speciali e sul loro 

controvalore o benefici relativi;
 le linee di gioco e le regole di base del gioco.

Nella schermata delle impostazioni, toccare questo pulsante per aprire la schermata 
delle opzioni.
Nella schermata delle opzioni, toccare questo pulsante per attivare/disattivare l'audio 
del gioco.
(solo in modalità di gioco reale) Nella schermata delle impostazioni, toccare questo 
pulsante quindi toccare l'opzione CRONOLOGIA per visualizzare la cronologia di 
gioco in una nuova finestra del browser.
Nella schermata delle opzioni, toccare il tasto Home per chiudere il gioco e aprire il 
sito web home, nella stessa finestra del browser.
(disponibile quando i rulli girano o quando la funzione del gioco automatico è attiva) 
Cliccare su questo pulsante per fermare il movimento rapido dei rulli o per 
interrompere la funzione del gioco automatico.
(disponibile nelle animazioni per la vincita) Toccare questo tasto per ignorare le 
animazioni per la vincita.

REGOL
E

Nella tabella vincite, toccare questo pulsante per consultare le regole del gioco in una 
nuova finestra del browser.

TURBO

(disponibile solo per determinate giurisdizioni) Nella schermata delle impostazioni dei 
GIRI, spostare l'interruttore visualizzato accanto all'opzione TURBO verso ON per 
attivare la funzione turbo, che accelera il gioco (il tempo di rotazione è ridotto al 
minimo); spostare l'interruttore su OFF per disattivarla.

LUCKY LADY

1. Panoramica
L'obiettivo del gioco è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:
Tipo Slot
Numero dei rulli 3
Numero di righe 3
Numero di linee 5 (fisse)
Numero di gettoni che è possibile puntare 5 (fisse)
Progressivo Sì
Funzione Raddoppia No
Funzione Gioco auto Sì

Simboli Wild Sì (Lucky Lady)

Simboli moltiplicatori Sì (Lucky Lady)
Simboli Scatter No
Turno Bonus No
Giri gratuiti No
Vincita istantanea No
RTP (Return To Player) 95.56%
Jackpot Progressivo



Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.

2. Come Giocare
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra e da destra a sinistra. Le vincite su differenti linee 
vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea.
Nota: la funzione Gioco auto non fa partire automaticamente i giri gratuiti ma richiede l'intervento 
del giocatore.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
 
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone selezionato.

2. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra a comparsa Vincita. 
Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per 
tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
 
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

per tornare alla schermata principale.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone selezionato.

3. per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.



La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.

3. Funzioni e simboli speciali
3.1. Wild
Il simbolo Lucky Lady agisce come Jolly solo quando viene visualizzato completamente (ossia 
quando copre l'intero rullo), sostituisce tutti gli altri simboli eccetto quelli Jackpot progressivo e 
moltiplica la vincita del giro specifico per due.
Il simbolo Lucky Lady non agisce come Jolly quando è presente in combinazioni con tre simboli 
Lucky Lady.
Il simbolo Lucky Lady non agisce come Jolly quando è parzialmente visibile. Quando un simbolo 
Lucky Lady è visibile solo parzialmente, viene conteggiato solo nelle combinazioni dei simboli 
Lucky Lady.
Se è completamente visibile, i simboli Lucky Lady vengono visualizzati su ognuno dei tre rulli, il 
gioco assegna un pagamento 3X Lucky Lady su ogni linea selezionata; le vincite non saranno 
moltiplicate per 2.
 
3.2. Jackpot progressivo
Il RTP visualizzato nella sezione Panoramica include anche il ritorno per il giocatore del Jackpot 
progressivo.
Solo la combinazione 3X Jackpot progressivo su una linea con la puntata massima (il numero 
massimo di gettoni per linea) consente di assegnare le vincite del Jackpot progressivo. Qualsiasi 
altro tipo di puntata paga sulla base della tabella vincite.
È disponibile un Jackpot progressivo per ogni valore dei gettoni selezionabile.
Con ogni puntata, il valore del Jackpot progressivo base (il piatto progressivo) viene alimentato con 
lo 1% di ogni puntata.
Nota: Il valore progressivo base (il piatto progressivo) viene indicato in euro ed è associato a un 
valore dei gettoni di 10 euro (che potrebbe non essere disponibile durante la partita): 150.000 di 
base + incrementi dell'1% di tutte le puntate
I contatori dei Jackpot progressivi visualizzano l'importo del Jackpot progressivo per il valore dei 
gettoni selezionato. L'importo del Jackpot visualizzato è proporzionale al valore dei gettoni 
selezionato e rappresenta una porzione del piatto progressivo calcolata a seconda del valore dei 
gettoni attualmente selezionato.
Nota: Il massimo valore progressivo disponibile viene pagato quando il giocatore sceglie il 
massimo valore dei gettoni disponibile.
Esempi di base del Jackpot (nella valuta utilizzata):
 
Valore dei gettoni 0,01 0,02
Valore della base del Jackpot 150 300
 
Il valore del Jackpot viene aggiornato ogni 3 secondi. A seconda del provider utilizzato dal client e 
dall'hardware, il ritardo da server a client può variare da giocatore a giocatore e da messaggio a 
messaggio.
Tra due aggiornamenti successivi del contatore del Jackpot progressivo, è possibile che due o più 
giocatori possano vincere il Jackpot in rapida successione. In questo caso, il primo giocatore che 
vince il Jackpot ottiene l'importo totale del Jackpot progressivo, mentre il successivo vincitore 
ottiene l'importo minimo garantito per il Jackpot progressivo, con lo 1% delle puntate piazzate tra le 
due successive vincite del Jackpot.

4. Funzione Gioco automatico



Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
 
4.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate: 
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
 
4.2. Versione mobile

quindi impostare 
le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate: 
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare e 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;



o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.

1. Altri pulsanti di gioco
5.1. Versione desktop

5.2. Versione mobile



LUXURY ROME

 
L'obiettivo del gioco è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
 
Specifiche del gioco:
Tipo Slot
Numero dei rulli 5
Numero di righe 3
Numero di linee 9 (fisse)
Numero di gettoni che è possibile puntare 1 per linea (valore non modificabile)
Progressivo No
Funzione Raddoppia No
Funzione Gioco auto Sì
Simboli Wild Sì
Simboli moltiplicatori No
Simboli Scatter Sì
Turno Bonus Sì



Giri gratuiti Sì
Vincita istantanea No
RTP (Return To Player) 96.49%

Jackpot
9000 gettoni
4950 gettoni, dalla giocata bonus Ruota

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee selezionate vengono 
sommate. Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea selezionata. Le vincite dei simboli 
Scatter, e dei round Bonus sono conteggiate nella vincita totale.
La funzione Auto Spin non fa partire automaticamente alcun round bonus, è richiesto l'intervento 
del giocatore.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2,1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone selezionato.

2. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2,2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

per tornare alla schermata principale.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone selezionato.

3. per far girare i rulli una volta.



Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3,1. Wild
Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi altro simbolo, eccetto quello Scatter e tutti i simboli bonus.
3,2. Scatter
Gli Scatter pagano in base alla tabella dei pagamenti ovunque sui rulli.
3,3. Bonus istantaneo
3, 4 o 5 simboli bonus istantaneo in qualsiasi posizione sui rulli attivano il round bonus istantaneo! 
Durante questo tipo di round bonus, fare clic o toccare ogni simbolo bonus istantaneo per ricevere 
un premio a caso.
Ogni simbolo del bonus istantaneo può assegnare:

 un numero casuale di Giri gratuiti, compreso tra 1 e 10
 un moltiplicatore casuale della puntata totale (in gettoni), compreso tra 5 x puntata totale e 

50 x puntata totale
Nota: Durante i Giri gratuiti, non è possibile vincere ulteriori Giri gratuiti.
3,4. Bonus Ruota
3, 4 o 5 simboli bonus Ruota in qualsiasi posizione sui rulli attivano il round bonus Ruota! Durante 
questo tipo di round bonus, è possibile vincere un numero casuale di gettoni, fino a 4950.
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4,1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate: 
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.



Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
4,2. Versione mobile

quindi impostare 
le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate: 
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare e 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop



5.2. Versione mobile

 



PARANORMAL ACTIVITY

Panoramica
L’obiettivo è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:

Tipo Slot

Numero di rulli 5

Numero di righe 3

Numero di possibilità 243

Numero di gettoni 30

Progressivo No

Funzione raddoppia No

Funzione Gioco 
Automatico

Si

Simboli Wild Si

Simboli Moltiplicatore No

Simboli Scatter Si

Simboli Bonus round Si

Giri gratuiti Si

Vincita istantanea No

RTP 96,75%

Jackpot 500 gettoni per possibilità, durante i giri normali

Verrai disconnesso dal gioco in caso di inattività per un numero di minuti consecutivi specifico (che 
varia a seconda della giurisdizione); la funzione di recupero della sessione salverà l'avanzamento 
del gioco in modo che, al caricamento successivo della partita, potrai proseguire dal momento 
dell'interruzione.
In caso di difficoltà tecniche legate alla perdita della connessione con il server di gioco, la partita in 
corso viene salvata automaticamente e sarà quindi ricaricata alla connessione successiva con il 
server di gioco. Non sarà possibile connettersi nuovamente al server di gioco per i primi 30 secondi 
dopo la disconnessione.
Nota: in caso di malfunzionamento, saranno annullati tutti i pagamenti e tutte le giocate; viene 
annullata qualsiasi puntata non ancora accettata e vengono restituite le somme puntate per le 
scommesse non ancora definite.
Come Giocare
Nota: se non hai abbastanza denaro per giocare, la scommessa può essere impostata sull’importo 
minimo selezionabile tramite la finestra di dialogo di avviso.



Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra, ad eccezione delle vincite Scatter. Le vincite su 
possibilità diverse sono tutte aggiunte. Le vincite ottenute dai giri gratuiti e i bonus vengono 
aggiunti all’importo totale.
Nota: Il numero di simboli vincenti corrispondenti (possibilità) è calcolato moltiplicando il numero 
di simboli vincenti su ogni rullo. Ad esempio, se c’è un simbolo vincente sul rullo 1, 1 simbolo 
vincente sul rullo 2 e 2 simboli vincenti sul rullo 3, il numero dei simboli vincenti corrispondenti è 
1x1x2=2. In questo caso, il numero dei rulli coinvolti in questa vincita è 3; nella tabella dei 
pagamenti puoi vedere il guadagno dei 3 rulli per il simbolo vincente.
Sulla barra delle informazioni che si trova sotto i pulsanti principali del gioco, puoi visualizzare la 
tua puntata attuale, il tuo saldo e la tua vincita attuale, indicati nella tua valuta, e il tuo credito 
attuale, in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, l'importo vinto è pari al numero dei simboli vincenti 
vicini moltiplicato per il numero visualizzato nella tabella dei pagamenti per il numero di rulli 
interessati dalla vincita.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1.  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

 per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

4.  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, l'importo vinto è pari al numero dei simboli vincenti 
vicini moltiplicato per il numero visualizzato nella tabella dei pagamenti per il numero di rulli 
interessati dalla vincita.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Jolly



Il simbolo Jolly può sostituire tutti gli altri simboli, eccetto quelli Bonus e Scatter, per formare le 
combinazioni vincenti.
Nota: I simboli Jolly non possono essere visualizzati sul rullo 1
3.2. Scatter
I simboli Scatter pagano in qualsiasi posizione sui rulli, secondo la tabella dei pagamenti.
3.3. Giri Paranormal Activity
A caso, un giro standard pagato può diventare un giro Paranormal Activity.
Durante un giro Paranormal Activity, possono essere visualizzati da 2 a 5 simboli Jolly sui rulli 
(eccetto quello 1) in qualsiasi posizione e rimanere bloccati fino al termine del giro.
Nota: I giri Paranormal Activity e il round Bonus non possono essere attivati 
contemporaneamente. I giri Paranormal Activity non possono essere attivati durante i giri gratuiti.
3.4. Bonus e giri gratuiti
I simboli Bonus possono essere visualizzati sui rulli 1, 3 e 5.
Quando un simbolo Bonus viene visualizzato in qualsiasi posizione su ognuno dei tre rulli 
contemporaneamente, viene attivato il round Bonus.
Per avviare il round Bonus, cliccare su AVVIO. A seconda dell'area in cui si ferma la ruota, è 
possibile vincere:

 Giri gratuiti Paranormal: giri gratuiti illimitati fino all'ottenimento di 5 giri gratuiti 
vincenti

 Se un giro gratuito non assegna alcuna vincita, non sarà conteggiato per far parte dei cinque 
giri gratuiti Paranormal e il numero dei giri rimasti del relativo contatore non cambierà.

 Questi tipi di giri gratuiti partono con un moltiplicatore x1 applicato al primo giro gratuito 
vincente. Con ogni giro gratuito vincente, il moltiplicatore applicato al giro gratuito 
successivo aumenta di un'unità fino a quello x5 che sarà applicato all'ultimo giro gratuito 
vincente.

 Giri gratuiti Posseduti: sui rulli 2, 3, 4 e 5 possono essere visualizzati 10 giri gratuiti con i 
simboli Jolly sovrapposti

 Durante questo tipo di giri gratuiti, quando vengono visualizzati dei simboli Jolly in 
qualsiasi posizione sui rulli 2, 3, 4 o 5 (anche se non completamente visibili), sostituiscono 
qualsiasi simbolo, eccetto quelli Bonus e Scatter, per formare una combinazione vincente.

 Giri gratuiti Demone: 15 giri gratuiti con il simbolo speciale del Demone che può apparire 
in qualsiasi posizione sul rullo 3

 Durante questi tipi di giri gratuiti, quando un simbolo del Demone viene visualizzato in 
qualsiasi posizione sul rullo 3, funge da simbolo Jolly e inoltre trasforma da 2 a 5 simboli 
standard sui rulli (eccetto il rullo 1), a caso, in simboli Jolly.

 Uno dei 6 numeri di gettoni
Nota: Durante i giri gratuiti non è possibile attivarne degli altri.
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 



per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.



Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop

5.2. Versione mobile



RED DRAGON WILD

Panoramica
L’obiettivo è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:
Tipo Slot Tipo Slot

Numero dei rulli 5 Numero di rulli 5



Numero di righe 3 Numero di righe 5

Numero di linee 30 (fissi)
Numero di linee

5 (non può 
essere 
cambiato)

Numero di gettoni 
che è possibile 
puntare 

Da 1 a 5 per linea Numero di gettoni che 
puoi scommettere per 
linea

1 (non può 
essere 
cambiato)

Progressivo No Progressivo No

Funzione Raddoppia No Funzione raddoppia No

Autospin Sì Funzione Gioco 
Automatico

Si

Simboli Jolly Sì Simboli Wild No

Simboli moltiplicatori No Simboli Moltiplicatore Si 

Simboli Scatter No Simboli Scatter No

Round Bonus Sì Round bonus No

Giri gratuiti Sì Giri gratuiti No

Vincita istantanea No Vincita istantanea No

RTP (Return To 
Player)

96.80%
RTP 97,23%

Jackpot 7.500 gettoni (per linea con 
la puntata massima durante 
il gioco normale)

Jackpot
500 gettoni 
sulla linea 5

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: Se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo, grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee vengono sommate. 
Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite nei giri gratuiti sono conteggiate nella 
vincita totale.
Sulla barra informazioni in fondo alla schermata principale del gioco si possono vedere le 
PUNTATE in corso, il SALDO e le VINCITE del momento, nella propria valuta, oltre al 
CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:



1. e selezionare un valore del gettone dalla lista VALORE GETTONE.
2. Nota: La puntata totale, in gettoni, viene mostrata nella casella PUNTATA TOTALE.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella casella VINCITE. Per ogni 
combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per tale 
combinazione vincente.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) che 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. per visualizzare il valore del gettone corrente, poi far scorrere su o giù per 
selezionare il valore del gettone dalla lista VALORE GETTONE. 

2. per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sulla barra informazioni 

(PUNTATA).

4. Tira per fare girare i rulli una volta.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nel popup VINCITA. Per ogni 
combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per tale 
combinazione vincente.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) che 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Jolly
Il simbolo Jolly può sostituire tutti gli altri simboli, eccetto quello Scatter, per formare le 
combinazioni vincenti.
3.2. Scatter
Durante i giri normali, tre o più simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli attivano i giri gratuiti 
Cash Camel, secondo la tabella dei pagamenti.
3.3. Giri gratuiti Cash Camel
Durante i giri gratuiti Cash Camel, tre o più simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli attivano 
altri i giri gratuiti Cash Camel, secondo la tabella dei pagamenti (giri gratuiti Cash Camel).
Durante i giri gratuiti Cash Camel, se un simbolo Jolly viene visualizzato sul terzo rullo coprendolo 
(Jolly sovrapposto), aumenta il moltiplicatore delle vincite di un'unità (fino a x10).
Nota: Non è possibile attivare i giri gratuiti Cactus durante i giri gratuiti Cash Camel.
3.4. Giocata Bonus Cactus



Durante i giri normali, se un simbolo Jolly viene visualizzato sul terzo rullo coprendolo (Jolly 
sovrapposto), attiva il round Bonus Cactus in cui il giocatore dovrà scegliere i barili per ottenere 
una vincita a caso di 5, 7, 8 o 10 giri gratuiti Cactus.
Il rullo 3 vale come Jolly e rimane attivo per tutti i giri gratuiti Cactus.
Inoltre, durante ogni giro gratuito Cactus, ogni volta che il giocatore ottiene una combinazione 
vincite, i simboli che formano la combinazione rimangono bloccati durante il nuovo giro dei rulli 
(anche il nuovo giro è gratuito). La combinazione vincente non viene ancora pagata. Infine, viene 
bloccato qualsiasi altro simbolo vincente dai nuovi giri.
Nota: I nuovi giri gratuiti non riducono il numero dei giri gratuiti Cactus rimanenti.
Se dopo un nuovo giro, il giocatore ottiene altre combinazioni vincenti, i precedenti simboli 
vincenti e i nuovi simboli rimangono bloccati mentre i rulli girano nuovamente. Le combinazioni 
vincenti non vengono ancora pagate.
Il procedimento va avanti fino a quando la vincita finale (formata da tutti i simboli bloccati) non 
può essere più migliorata (non viene visualizzato alcun altro simbolo bloccato). A questo punto la 
vincita viene pagata e i giri gratuiti Cactus vengono riattivati.
Nota: Non è possibile attivare i giri gratuiti Cash Camel durante i giri gratuiti Cactus.
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
Nota: la funzione Auto Spin non fa partire automaticamente i Giri gratuiti o il round del Bonus, è 
richiesto l'intervento del giocatore.
4.1. Versione desktop

Cliccare il tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dell'AUTO 
SPIN, dove è possibile impostare quanto segue:

 Numero di auto spin:
o cliccare il valore corrente di Numero di auto spin, usare la tastiera numerica a 

schermo per inserire un valore (toccare X per annullare e ricominciare) e confermare 

per chiudere la tastiera numerica a schermo senza 
confermare

o muovere la barra di impostazione a destra o sinistra per selezionare un valore più 
basso o più alto

 Stop in caso di vincita - per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale 
verso On (spostare su Off per disabilitarla) per potere:

o cliccare + per selezionare un valore maggiore o cliccare – per selezionare un valore 
minore

o cliccare il valore corrente, usare la tastiera numerica a schermo per inserire un valore 
(toccare X per annullare e ricominciare) e confermare l'inserimento; cliccare 

per chiudere la tastiera numerica a schermo senza confermare
 Stop in caso di vincita di JACKPOT - (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - per 

abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare su Off per 
disabilitarla

 Limitazione delle perdite:
o cliccare + per selezionare un valore maggiore o cliccare – per selezionare un valore 

minore



o cliccare il valore corrente di limitazione delle perdite, usare la tastiera numerica a 
schermo per inserire un valore (toccare X per annullare e ricominciare) e confermare 

per chiudere la tastiera numerica a schermo senza 
confermare

Cliccare ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dell'AUTO SPIN e far partire la 
funzione di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e auto spin. Cliccare CANCELLA 
per chiudere la finestra di impostazione dell'AUTO SPIN senza far partire la funzione di auto spin.

Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in 
qualsiasi momento.
4.2. Versione mobile

Toccare il tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dell'AUTO SPIN dove 
è possibile impostare quanto segue:

 Numero di auto spin da giocare:
o toccare il valore corrente di Numero di auto spin, usare la tastiera numerica a 

schermo per inserire un valore (toccare X per annullare e ricominciare) e confermare 

per chiudere la tastiera numerica a schermo senza 
confermare

o muovere la barra di impostazione a destra o sinistra per selezionare un valore più 
basso o più alto

 Stop in caso di vincita - per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale 
verso On (spostare su Off per disabilitarla) per potere:

o toccare + per selezionare un valore maggiore o toccare – per selezionare un valore 
minore

o toccare il valore corrente, usare la tastiera numerica a schermo per inserire un valore 
(toccare X per annullare e ricominciare) e confermare l'inserimento; toccare 

per chiudere la tastiera numerica a schermo senza confermare
 Stop in caso di vincita di JACKPOT - (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - per 

abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare su Off per 
disabilitarla

 Limitazione delle perdite:
o toccare + per selezionare un valore maggiore o toccare – per selezionare un valore 

minore
o toccare il valore corrente di limitazione delle perdite, usare la tastiera numerica a 

schermo per inserire un valore (toccare X per annullare e ricominciare) e confermare 

per chiudere la tastiera numerica a schermo senza 
confermare



Toccare ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dell'AUTO SPIN e far partire la 

 per 
chiudere la finestra di impostazione dell'AUTO SPIN senza far partire la funzione di auto spin.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop



5.2. Versione mobile

SUPER MULTITIMES PROGRESSIVE HD

Nota: Se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo, grazie a una apposita finestra di dialogo. 
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee vengono sommate. 
Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite nei giri gratuiti sono conteggiate nella 
vincita totale.
Nota: Sulla barra informazioni nella schermata principale del gioco si possono vedere le Puntate in 
corso, il Saldo e le Vincite del momento, nella propria valuta, oltre al Credito in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:



1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra a comparsa Vincita. 
Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per 
tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1.  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

 per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

4.  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Moltiplicatori
I simboli Blu X2, Verde X4 e Rosso X8 sostituiscono tutti i simboli eccetto gli altri simboli JOLLY 
e quelli del Jackpot progressivo. Per ogni giro può essere visualizzato solo un moltiplicatore.
Il simbolo Rosso X8 in una combinazione non vincente paga 40 gettoni.
Un simbolo Verde X4 in una combinazione non vincente paga 20 gettoni.
Un simbolo Blu X2 in una combinazione non vincente paga 10 gettoni.
Quando contribuiscono a formare una linea vincente, il relativo pagamento viene aumentato sulla 
base del moltiplicatore apparso sul simbolo JOLLY.
3.2. Jackpot progressivo
Il RTP visualizzato nella sezione Panoramica include anche il ritorno per il giocatore del Jackpot 
progressivo.
Il gioco Super MultiJackpot progessivo HD offre quattro Jackpot.
Nota: durante i giri gratuiti Jackpot ogni simbolo del Jackpot progressivo visualizzato assegna 
un punto. Per passare al livello Jackpot successivo, il giocatore dovrà raccogliere il numero di punti 
previsto.



 3 simboli del Jackpot progressivo visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli assegnano il 
Mini Jackpot progressivo, 8 giri gratuiti e la possibilità di vincere il SUPER JACKPOT.

 Se durante i giri gratuiti Mini Jackpot, il simbolo del Jackpot progressivo viene visualizzato 
otto volte in qualsiasi posizione sui rulli per uno o più giri (dagli 8 giri gratuiti ottenuti), il 
giocatore accede al Super Jackpot.

 4 simboli del Jackpot progressivo in qualsiasi posizione sui rulli assegnano il Super 
Jackpot progressivo, 8 giri gratuiti e la possibilità di vincere il MULTITIMES JACKPOT.

 Per accedere al Super Jackpot, il giocatore dovrà visualizzare quattro simboli del Jackpot 
progressivo oppure otto simboli del Jackpot progressivo (punti) durante i giri gratuiti Mini 
Jackpot.

 Se durante i giri gratuiti Super Jackpot, il giocatore visualizza il simbolo del Jackpot 
progressivo per 10 volte in qualsiasi posizione sui rulli su uno o più giri (dagli 8 giri gratuiti 
assegnati), accederà al Multitimes Jackpot.

 5 simboli del Jackpot progressivo in qualsiasi posizione sui rulli assegnano il Multitimes 
Jackpot progressivo, 8 giri gratuiti e la possibilità di vincere il SUPER MULTITIMES 
JACKPOT.

 Per accedere al Multitimes Jackpot, il giocatore deve visualizzare cinque simboli del Jackpot 
progressivo in qualsiasi posizione dei rulli o 10 simboli del Jackpot progressivo (punti) 
durante i giri gratuiti Super Jackpot.

 Se durante i giri gratuiti Multitimes Jackpot, il simbolo del Jackpot progressivo viene 
visualizzato 32 volte in qualsiasi posizione sui rulli durante uno o più giri (dagli 8 giri 
gratuiti assegnati), il giocatore vince il Super Multitimes Jackpot.

Nota: è possibile vincere il Super Multitimes Jackpot solo durante i giri gratuiti Multitimes 
Jackpot e il giocatore non ottiene giri gratuiti con la vincita di questo tipo di Jackpot.
I giri gratuiti assegnati con il Mini Jackpot, il Super Jackpot e il Multitimes Jackpot vengono 
disputati utilizzando il valore dei gettoni di attivazione.
Con ogni puntata, il valore del Jackpot progressivo base (il piatto progressivo) viene alimentato con 
l'0,5% di ogni puntata.
Nota: Il valore progressivo base (il piatto progressivo) viene indicato in euro ed è associato a un 
valore dei gettoni di 10 euro (che potrebbe non essere disponibile durante la partita):

 Mini Jackpot: 200,00 di base + incrementi dell'0,5% di tutte le puntate
 Super Jackpot: 400,00 di base + incrementi dell'0,5% di tutte le puntate
 Multitimes Jackpot: 20.000,00 di base + incrementi dell'0,5% di tutte le puntate
 Super Multitimes Jackpot: 40.000,00 di base + incrementi dell'0,5% di tutte le puntate

I contatori dei Jackpot progressivi visualizzano l'importo del Jackpot progressivo per il valore dei 
gettoni selezionato. L'importo del Jackpot visualizzato è proporzionale al valore dei gettoni 
selezionato e rappresenta una porzione del piatto progressivo calcolata a seconda del valore dei 
gettoni attualmente selezionato.
Nota: Il massimo valore progressivo disponibile viene pagato quando il giocatore sceglie il 
massimo valore dei gettoni disponibile.
Esempi di base del Jackpot (nella valuta utilizzata):
Valore gettone 0,01 Mini 

Jackpot
Super 
Jackpot

Multitimes 
Jackpot

Super Multitimes 
Jackpot

Valore della base del 
Jackpot

0,2 0,4 20 40

Valore gettone 0,02 Mini 
Jackpot

Super 
Jackpot

Multitimes 
Jackpot

Super Multitimes 
Jackpot

Valore della base del 
Jackpot

0,4 0,8 40 80



Il valore del Jackpot viene aggiornato ogni 3 secondi. A seconda del provider utilizzato dal client e 
dall'hardware, il ritardo da server a client può variare da giocatore a giocatore e da messaggio a 
messaggio.
Tra due aggiornamenti successivi del contatore del Jackpot progressivo, è possibile che due o più 
giocatori possano vincere il Jackpot in rapida successione. In questo caso, il primo giocatore che 
vince il Jackpot ottiene l'importo totale del Jackpot progressivo, mentre il successivo vincitore 
ottiene l'importo minimo garantito per il Jackpot progressivo, con l'0,5% delle puntate piazzate tra 
le due successive vincite del Jackpot.
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:



o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop



5.2. Versione mobile



REGOL
E

Nella tabella vincite, toccare questo pulsante per consultare le regole del gioco in una 
nuova finestra del browser.

TURBO (disponibile solo per determinate giurisdizioni) Nella schermata delle impostazioni dei 
GIRI, spostare l'interruttore visualizzato accanto all'opzione TURBO verso ON per 
attivare la funzione turbo, che accelera il gioco (il tempo di rotazione è ridotto al 
minimo); spostare l'interruttore su OFF per disattivarla.

HAPPY BIRDS

1. Panoramica
L’obiettivo è ottenere una combinazione vincente su almeno una delle 243 possibilità distribuite tra 
i rulli.

Specifiche del gioco:
Tipo Slot
Numero di rulli 5
Numero di righe 3
Numero di possibilità 243
Numero di gettoni 125 (5 x 25 gettoni - numero fisso)
Progressivo No
Funzione raddoppia No
Funzione Gioco 
Automatico

Si

Simboli Wild Si
Simboli Moltiplicatore No
Simboli Scatter No
Simboli Bonus round Si
Girigratuiti Si
Vincita istantanea No
RTP 95,64%
Jackpot 125000 gettoni (durante i round bonus)

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come Giocare
Nota: se non hai abbastanza denaro per giocare, la scommessa può essere impostata sull’importo 
minimo selezionabile tramite la finestra di dialogo di avviso.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra, ad eccezione degli Scatter che pagano ovunque. 
Le vincite su possibilità diverse sono tutte aggiunte. Solo la più alta combinazione vincente per ogni 



possibilità viene pagata. Le vincite ottenute dai giri gratuiti e dai round bonus vengono aggiunte alla 
vincita totale.
Nota: La funzione gioco automatico non avvia automaticamente i giri gratuiti o il round bonus – è 
richiesto un input del giocatore.
Le vincite dipendono dal numero di simboli vincenti adiacenti (o possibilità). Il numero di simboli 
vincenti adiacenti è calcolato moltiplicando il numero di simboli vincenti su ogni rullo. Ad esempio, 
se c’è un simbolo vincente sul rullo 1, 1 simbolo vincente sul rullo 2 e 2 simboli vincenti sul rullo 3, 
allora il numero dei simboli vincenti adiacenti è 1x1x2=2. In questo caso, il numero dei rulli 
coinvolti in questa vincita è 3; nella tabella dei pagamenti puoi vedere il guadagno dei 3 rulli per il 
simbolo vincente.
2.1. Versione desktop
Per giocare, segui questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone attualmente 
selezionato.

2. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup Vincita. Per 
ogni combinazione vincente, l'importo vinto è pari al numero dei simboli vincenti vicini 
moltiplicato per il numero visualizzato nella tabella dei pagamenti per il numero di rulli 
interessati dalla vincita.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
 
2.2. Versione mobile
Per giocare, segui questi passaggi:

1. per aprire la schermata delle impostazioni.

2. quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

per tornare alla schermata principale.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone attualmente 
selezionato.

3. per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup Vincita. Per 
ogni combinazione vincente, l'importo vinto è pari al numero dei simboli vincenti vicini 
moltiplicato per il numero visualizzato nella tabella dei pagamenti per il numero di rulli 
interessati dalla vincita.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.

3. Funzioni e simboli speciali
3.1. Wild
Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi altro simbolo eccetto i simboli Bonus e Magic Hoop, durante i 
giri normali e i giri gratuiti.



3.2. Giri gratuiti
I giri gratuiti sono attivati quando il simbolo Magic Hoop appare ovunque sui rulli 2 e 4 allo stesso 
tempo - vengono anche vinti un numero random di giri gratuiti.
Durante ogni giro gratuito, si verifica uno dei seguenti scenari:

 uno o più simboli random sullo schermo (eccetto sul rullo 1) diventa wild, solo se, 
diventando wild si forma una combinazione vincente

 un rullo random, eccetto il rullo 1, diventa wild, solo se, diventando wild si forma una 
combinazione vincente

 4 simboli adiacenti sullo schermo (eccetto sul rullo 1) formando un quadrato di 2x2 
diventano wild, solo se, diventando wild si forma una combinazione vincente

Nota: Durante i giri gratuiti, i simboli Bonus e Magic Hoop non si trasformano in wild.
Durante i giri gratuiti, possono essere attivati altri giri gratuiti; non c'è limite su quante volte i giri 
gratuiti vengono riattivati.
Durante i giri gratuiti, l’importo della puntata rimane lo stesso della puntata del giro che ha avviato i 
giri gratuiti e non può essere cambiato.
 
3.3. Bonus
Tre o più simboli Bonus in qualsiasi posizione sui rulli avviano il round Bonus.
Quando inizia il round bonus devi prendere uno dei tre uccelli.
Durante il round bonus clicca i palloncini a a cui vuoi mirare e spara per vincere un premio:

 un importo random - ogni importo vinto viene aggiunto alla vincita del bonus totale, dopo 
che viene applicato il moltiplicatore attuale

 moltiplicatori da x2 a x10 - ogni moltiplicatore viene applicato al prossimo importo che 
vinci

Il moltiplicatore attuale è mostrato sulla parte sinistra dello schermo nel riquadro 
MOLTIPLICATORE. Le vincite attuali sono mostrate sulla parte destra dello schermo nel 
riquadro VINCITA.
Un resoconto dell’importo vinto per ogni moltiplicatore premiato viene mostrato alla fine del round 
bonus. Le vincite bonus totali vengono aggiunte alla vincita totale.

4. Funzione Gioco automatico
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate: 
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 



per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi impostare 
le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate: 
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare e 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.

1. Altri pulsanti di gioco
5.1. Versione desktop



5.2. Versione mobile



ULTIMATE SUPERE REELS

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota:se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo, grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee vengono sommate. 
Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite nei giri gratuiti sono sommate alla 
vincita totale.
Nota: Sulla barra informazioni nella schermata principale del gioco si possono vedere le Puntate in 
corso, il Saldo e le Vincite del momento, nella propria valuta, oltre al Credito in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, segui questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 
attualmente selezionato.

2. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup Vincita. Per 
ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per tale 
combinazione vincente.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
2.2. Versione mobile
Per giocare, segui questi passaggi:

1. per aprire la schermata delle impostazioni.



2. quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

per tornare alla schermata principale.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 
attualmente selezionato.

3. per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup Vincita. Per 
ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per tale 
combinazione vincente.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
3. Simboli e funzioni speciali
31. Il simbolo Nuovo giro
Il simbolo Nuovo giro viene visualizzato solo sul rullo moltiplicatore al centro del quinto rullo 
all'estrema destra.
Puntando 15 gettoni per linea, se il simbolo Nuovo giro viene visualizzato su una linea vincente 
attiva, sul quinto rullo (all'estrema destra), il giocatore ottiene da tre a sette giri gratuiti.
Durante i giri gratuiti, se il simbolo Nuovo giro viene visualizzato nella posizione centrale del 
quinto rullo su una linea vincente attiva, il giocatore ottiene da tre a sette giri gratuiti.
I giri gratuiti aggiuntivi vengono sommati a quelli già presenti nel contatore e disputati di continuo 
fino a quando non finiscono. Durante i giri gratuiti, non sono presenti limiti per i giri gratuiti che un 
giocatore può ottenere.
Nota: Durante i giri gratuiti, l'importo della puntata rimane lo stesso del giro di attivazione. Durante 
i giri gratuiti, non è possibile modificare il valore dei gettoni.
3.2. Vincite del rullo Vincita istantanea
Puntando 10 o più gettoni per linea, viene attivato il rullo Vincita istantanea.
La vincita aggiuntiva ottenuta sul rullo Vincita istantanea è assegnata solo puntando 10 gettoni o 
più e se viene visualizzato un simbolo Vincita istantanea su una linea vincente sul 4° rullo.
Il giocatore può ottenere vincite aggiuntive da 50, 150, 750 e 1000 gettoni.
Nota: Se il simbolo Vincita istantanea viene visualizzato su più di una linea vincente, le vincite 
Vincita istantanea sono assegnate solo una volta.
3.3. Rullo moltiplicatore
Puntando 15 gettoni per linea, viene attivato il rullo moltiplicatore (quinto rullo a destra).
Puntando 15 gettoni per linea, se il simbolo Nuovo giro viene visualizzato su una linea vincente 
attiva, sul quinto rullo (all'estrema destra), il giocatore ottiene da tre a sette giri gratuiti.
Se il simbolo X2, X5 o X10 viene visualizzato nella posizione centrale del quinto rullo, l'eventuale 
vincita standard per il giro sarà moltiplicata per il numero visualizzato nel simbolo del 
moltiplicatore. Verrà moltiplicato anche l'importo dell'eventuale vincita istantanea.
4. Funzione Auto Gioco
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Gioco, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:



 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - per 
abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare su 
Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di Auto Gioco con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

per disattivare la funzione Auto Gioco in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - per 

abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare su 
Off per disabilitarla.



Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione di 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Gioco in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop



5.2. Versione mobile

GHOST N GOLD

L'obiettivo del gioco consiste nell'ottenere una combinazione vincente su una linea distribuita sui 
rulli.
Specifiche del gioco:



Tipo Slot

Numero dei rulli 5

Numero di righe 3 per il primo rullo a sinistra, 6 per gli altri rulli

Numero di modalità 3888

Numero di gettoni 30

Progressivo No

Funzione Raddoppia No

Funzione Gioco auto Sì

Simboli Wild Sì (Forziere del tesoro)

Simboli moltiplicatori No

Simboli Scatter Sì (simbolo Bonus)

Turno Bonus No

Free Spin Sì

Vincita istantanea No

RTP (Return To 
Player)

95.95%

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le modalità vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti modalità vengono 
sommate. Viene pagata solo la vincita più alta di ciascuna modalità. Le vincite dei giri gratuiti 
vengono sommate alla vincita totale.
Nota: il numero di simboli (modalità) vincenti adiacenti viene calcolato moltiplicando il numero di 
simboli vincenti su ciascun rullo. Ad esempio, con 1 simbolo vincente sul rullo 1, 1 simbolo 
vincente sul rullo 2 e 2 simboli vincenti sul rullo 3, il numero di simboli vincenti vicini è 1 x 1 x 2 = 
2. In questo caso, il numero di rulli interessati alla vincita è 3; nella tabella dei pagamenti, è 
possibile visualizzare il guadagno per 3 rulli per il simbolo vincente.
La funzione del gioco automatico non attiva automaticamente i Free Spin e richiede l'attivazione da 
parte del giocatore.



Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, segui questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 
selezionato.

2. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, l'importo vinto è pari al numero dei simboli vincenti 
vicini moltiplicato per il numero visualizzato nella tabella dei pagamenti per il numero di rulli 
interessati dalla vincita.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, segui questi passaggi:

1.  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

 per tornare alla schermata principale.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 
selezionato.

3.  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, l'importo vinto è pari al numero dei simboli vincenti 
vicini moltiplicato per il numero visualizzato nella tabella dei pagamenti per il numero di rulli 
interessati dalla vincita.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Wild
Il simbolo Wild (Forziere del tesoro) sostituisce qualsiasi altro simbolo, eccetto quello Bonus.
3.2. Free Spin
Tre o quattro simboli Bonus in qualsiasi posizione sui rulli assegnano un numero specifico di giri 
gratuiti, sulla base della tabella dei pagamenti. Il simbolo Bonus può essere visualizzato solo sui 
rulli 2, 3, 4 e 5, uno per rullo.



Durante i giri gratuiti, l'importo della puntata resta uguale a quello del giro di attivazione dei giri 
gratuiti e non può essere modificata.
Nota: Durante i giri gratuiti non è possibile vincerne degli altri.
3.3. Wild Ghost Spin
Durante i giri normali e i Free Spin, è possibile attivare a caso i Wild Ghost Spin: il simbolo Wild 
Ghost si lancia sui rulli regalando da 3 a 8 simboli Wild in posizioni casuali sui rulli. I Wild Ghost 
Spin sono più frequenti durante i Free Spin. 
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - per 
abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare su 
Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:



o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - per 

abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare su 
Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione di 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop



5.2. Versione mobile



REGOL
E

Nella tabella vincite, toccare questo pulsante per consultare le regole del gioco in una 
nuova finestra del browser.

TURBO (disponibile solo per determinate giurisdizioni) Nella schermata delle impostazioni dei 
GIRI, spostare l'interruttore visualizzato accanto all'opzione TURBO verso ON per 
attivare la funzione turbo, che accelera il gioco (il tempo di rotazione è ridotto al 
minimo); spostare l'interruttore su OFF per disattivarla. 

PINATA FIESTA

2. Come si gioca
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee vengono sommate. 
Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite nei Free Spin sono conteggiate nella 
vincita totale.
La funzione Gioco auto non fa partire automaticamente i Free Spin ma richiede l'intervento del 
giocatore.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1.  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

 per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.



4.  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3,1. Wild
Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli, eccetto quello Scatter , per formare le 
combinazioni vincenti.
Nota: se nella tabella dei pagamenti non vengono visualizzati i pagamenti specifici per il Wild, una 
combinazione formata esclusivamente da Wild pagherà solo come il simbolo di pagamento più alto, 
se tale combinazione è quella vincente più alta su una linea.
3,2. Scatter
Tre, quatto o cinque simboli Scatter in qualsiasi posizione sui rulli attivano 10, 15 o 20 Free Spin.
3,3. Free Spin
Durante i Free Spin, tre o più Scatter simboli Scatter in qualsiasi posizione dei rulli assegnano giri 
gratuiti aggiuntivi secondo la tabella delle vincite.
Durante i Free Spin il giocatore ha la possibilità di attivare uno dei quattro modificatori di Piñata 
del gioco (Popping Wilds, Mega Spiñata, Fiesta Frenzy o Grande Reels).
Alla fine dei Free Spin, tre piñatas vengono visualizzate sui rulli. Selezionandone una il giocatore 
potrà ottenere ulteriori Free Spin (3-10) o visualizzare il messaggio "Festa finita".
La vincite dei Free Spin vengono aggiunte alle VINCITE totali.
Nota: durante i Free Spin non è possibile cambiare la puntata.
Il Pick Up Pinata Pop Up alla fine di Free Spins verrà mostrato solo una volta per Free Spins 
round.
È anche possibile che la piñata oscilli sull'intero schermo come un teaser e non venga rotta, quindi 
nessuna funzione verrà assegnata.
3.4. Popping Wilds
Sui rulli volano dei palloncini colorati Quando scoppiano, mostrano altri simboli Wild.
3.5. Mega Spiñata
I rulli 1, 2 e 3 si trasformano in un rullo colossale.
3.6. Fiesta Frenzy
Durante la funzione Fiesta Frenzy qualsiasi reale (10, J, Q, K, A) visualizzato si trasforma in uno 
dei simboli che assicura i pagamenti più alti o in un Wild.
3.7. Grande Reels
Durante la funzione Grande Reels, un numero casuale di rulli si trasforma in Wild.
4. Funzione Auto Gioco
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Gioco, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4.1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO GIOCO per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:



o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di Auto Gioco con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO GIOCO per disattivare la funzione Auto Gioco in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.



Per disattivare l'Auto Gioco in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop

5.2. Versione mobile



SUPER DIAMOND WILD

1. Panoramica

L'obiettivo del gioco è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:
Tipo Slot

Numero dei rulli 3



Numero di righe 3

Numero di linee 5 (fisse)

Numero di gettoni che è possibile puntare 1 per linea (valore non modificabile)

Progressivo No

Funzione Raddoppia No

Funzione Gioco auto Sì

Simboli Wild Sì

Simboli moltiplicatori No

Simboli Scatter No

Turno Bonus Sì

Free spin Sì (nuovi giri)

Vincita istantanea No

RTP (Return To Player) 95.66%

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: In caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
 
2. Come si gioca
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra e da destra a sinistra. Le vincite su differenti linee 
vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea.
La funzione Auto Spin non fa partire automaticamente il round del Bonus, è richiesto l'intervento 
del giocatore.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.

2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.



2. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 
selezionato.

3. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1.  per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

 per tornare alla schermata principale.
3. Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone 

selezionato.

4.  per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella 
vincite per tale combinazione vincente.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.

3. Simboli e funzioni speciali.
3.1. Wild
Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli, per formare le combinazioni vincenti.
Nota: se nella tabella dei pagamenti non vengono visualizzati i pagamenti specifici per il Wild, una 
combinazione formata esclusivamente da Wild pagherà solo come il simbolo di pagamento più alto, 
se tale combinazione è quella vincente più alta su una linea.
3.2. Reel Respin
Quando tutte le posizioni su uno qualsiasi dei 2 rulli sono occupate da uno stesso simbolo e non 
sono presenti altre combinazioni vincenti alla fine del giro corrente, il rullo rimanente gira 
nuovamente per una volta, senza alcun costo per il giocatore.
3.3. Bonus Wheel
Quando tutti e tre i rulli sono coperti dallo stesso simbolo, viene attivato il round Bonus Wheel. In 
questa fase, non vengono pagate le vincite correnti.
Durante il round della Bonus Wheel, il giocatore deve girare una volta la ruota per vincere uno dei 
moltiplicatori visualizzati sulla stessa.
Il moltiplicatore viene applicato alle vincite del giro di attivazione del round Bonus, quindi le 
vincite moltiplicate vengono pagate.
4. Funzione Gioco auto



Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
4,1. Versione desktop

Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per chiudere il tastierino numerico 
senza confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.

Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi 
momento.
4,2. Versione mobile

quindi 
impostare le seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;



o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare;
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 

per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 

per 
chiudere la schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare 

.

5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop



5.2. Versione mobile



TURBO (disponibile solo per determinate giurisdizioni) Nella schermata delle impostazioni dei 
GIRI, spostare l'interruttore visualizzato accanto all'opzione TURBO verso ON per 
attivare la funzione turbo, che accelera il gioco (il tempo di rotazione è ridotto al 
minimo); spostare l'interruttore su OFF per disattivarla.

THE DALAY PANDA

1. Panoramica

L'obiettivo del gioco consiste nell'ottenere una combinazione vincente su una linea distribuita sui 
rulli.
Specifiche del gioco:
Tipo Slot
Numero dei rulli 6 (2 set, 3 rulli ciascuno)
Numero di righe 3

Numero di modalità

27 modalità per ciascun set di rulli durante i giri normali
729 modalità durante i giri gratuiti
729 modalità da sinistra a destra e 729 modalità da destra a sinistra 
durante la funzione vincita estesa

Numero di gettoni 30
Progressivo No
Funzione Raddoppia No
Funzione Gioco auto Sì
Simboli jolly Sì
Simboli 
moltiplicatori

No

Simboli scatter Sì (simbolo bonus)
Turno Bonus Sì (giri gratuiti)
Giri gratuiti Sì
Vincita istantanea No
RTP (Return To 
Player)

95,81%

Jackpot
729.000 gettoni (500 per ciascuna modalità durante la funzione vincita 
estesa)

Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore). La funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, una volta ricaricato, il gioco riparta dal punto in cui era stato 
abbandonato.
Se problemi tecnici dovessero interrompere il collegamento con il server di gioco, il gioco in corso 
viene salvato automaticamente e ricaricato al ripristino del collegamento con il server di gioco. Non 
è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 secondi dalla disconnessione.
Nota: in caso di malfunzionamento, tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati, tutte le puntate 
non ancora accettate annullate e tutte le puntate in sospeso rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo grazie a una apposita finestra di dialogo.
Per il set di rulli di sinistra, tutte le modalità vincenti pagano da sinistra a destra. Per il set di rulli di 
destra, tutte le modalità vincenti pagano da destra a sinistra. Per la funzione vincite estese, le 
modalità vincenti pagano da sinistra a destra o da destra a sinistra. Durante i giri gratuiti, le vincite 



pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti modalità vengono sommate. Viene pagata solo la 
vincita più alta di ciascuna modalità. Le vincite dei giri gratuiti vengono sommate alla vincita totale.
Nota: il numero di simboli (modalità) vincenti adiacenti viene calcolato moltiplicando il numero di 
simboli vincenti su ciascun rullo. Ad esempio, con 1 simbolo vincente sul rullo 1, 1 simbolo 
vincente sul rullo 2 e 2 simboli vincenti sul rullo 3, il numero di simboli vincenti vicini è 1 x 1 x 2 = 
2. In questo caso, il numero di rulli interessati alla vincita è 3: nella tabella dei pagamenti è 
possibile visualizzare il guadagno per 3 rulli per il simbolo vincente.
Durante i giri normali, per ciascun set di rulli, vengono applicati i pagamenti solo per fino a 3 rulli. 
Durante i giri gratuiti e per la funzione jolly esteso vengono applicati i pagamenti per fino a 6 rulli.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone selezionato.

2. per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra a comparsa Vincita. 
Per ciascuna combinazione vincente, l'importo vinto è pari al numero dei simboli vincenti 
adiacenti moltiplicato per il numero visualizzato nella tabella dei pagamenti per il numero di 
rulli interessati dalla vincita.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
2.2. Versione mobile
Per giocare, seguire questi passaggi:

1. per aprire la schermata delle impostazioni.

2. , quindi utilizzare i pulsanti + e - per 

per tornare alla schermata principale.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone selezionato.

3. per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto in gettoni, come da tabella vincite, viene visualizzato nella finestra a comparsa 
Vincita. Per ciascuna combinazione vincente, l'importo vinto è pari al numero dei simboli 
vincenti vicini moltiplicato per il numero visualizzato nella tabella dei pagamenti per il numero 
di rulli interessati dalla vincita.
La vincita totale, nella valuta scelta, viene visualizzata sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il valore degli stessi.
3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Jolly
Durante i giri normali, il panda lancia simboli jolly in posizioni casuali del rullo.
Il simbolo jolly può sostituire tutti gli altri simboli, con l'esclusione del bonus, per formare le 
combinazioni vincenti.
3.2. Vincite estese



In maniera casuale, durante i giri normali, quando è possibile formare una combinazione vincente 
con simboli tratti da entrambi i set di rulli ed è già presente almeno una combinazione vincente su 
uno dei set (3 rulli coinvolti in una vittoria), i due set vengono uniti e le combinazioni vincenti 
pagate di conseguenza, estendendo la combinazione vincente iniziale.
La combinazione vincente iniziale non viene pagata. Viene pagata solo la combinazione vincente 
estesa. Tutte le altre combinazioni vincenti (3 rulli coinvolti in una vincita) vengono pagate come da 
prassi.
Nota: una combinazione vincente che coinvolge 6 rulli viene pagata due volte, una volta da sinistra 
a destra e una volta da destra a sinistra.
3.3. Giri gratuiti
Almeno 3 simboli bonus in qualsiasi posizione dei rulli pagano in base alla tabella dei pagamenti e 
attivano giri gratuiti (3 simboli bonus assegnano solo giri gratuiti e non gettoni).
Il numero di giri gratuiti dipende dal numero di giri gratuiti raccolti nella banca dei giri gratuiti per 
il valore gettoni selezionato e alla valuta attuale.
Nella banca dei giri gratuiti saranno sempre presenti almeno 5 giri gratuiti. Se è presente un giro 
con vincite su entrambi i set di rulli (si applica anche alla funzione vincita estesa), il contatore della 
banca dei giri gratuiti aumenterà di 1 unità.
Nota: ciascun valore gettoni (per ciascuna valuta) utilizza una banca dei giri gratuiti specifica. La 
banca dei giri gratuiti viene reimpostata sul valore 5 alla fine del turno corrente dei giri gratuiti. Alla 
ripresa della sessione di gioco (in caso di attivazione della funzionalità di ripristino), i giri gratuiti 
presenti nella banca di giri gratuiti vengono ripristinati nelle sessioni successive di gioco che 
utilizzano la medesima valuta.
Durante i giri gratuiti, 2-6 simboli bonus in qualsiasi posizione dei rulli assegnano giri gratuiti 
aggiuntivi secondo la tabella delle vincite.
Durante i giri gratuiti, l'importo della puntata resta uguale a quello del giro di attivazione dei giri 
gratuiti e non può essere modificata.
3.4. Rulli jolly
Durante un giro gratuito, uno o due rulli possono trasformarsi in un rullo jolly.
3.5. Jolly casuali
Durante un giro gratuito, il panda può lanciare un numero casuale di jolly, uno per rullo.
3.6. Moltiplicatore delle vincite
Dopo un giro gratuito con la funzione rulli jolly o al termine della funzione jolly casuali, è possibile 
vincere un moltiplicatore 2x in maniera casuale.
Il moltiplicatore si applica solo alle vincite di tali giri gratuiti.
4. Funzione Gioco auto
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di arrestare automaticamente la funzione di 
Gioco auto quando il limite selezionato, sommando le vincite totali e sottraendo le puntate totali, è 
inferiore a 0.
Nota: la funzione Gioco auto non fa partire automaticamente i giri gratuiti ma richiede l'intervento 
del giocatore.
4.1. Versione desktop

Fare clic sul tasto GIOCO AUTO per aprire la finestra di impostazione dei GIRI in cui è 
possibile impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: fare clic su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare.

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: fare clic sul valore corrente del limite delle perdite, usare il 

tastierino numerico visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (fare clic 



per chiudere il tastierino 
numerico senza confermare.

o Stop in caso di vincita: fare clic sul valore corrente, usare il tastierino numerico 

per annullare e iniziare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare.
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo). 

Per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On o su Off 
per disabilitarla.

Fare clic su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di Gioco auto con i valori di puntata e giri automatici appena selezionati. Fare clic su qualsiasi area 
fuori dalla finestra delle impostazioni per chiuderla senza avviare la funzione dei giri automatici.

Fare clic sul tasto STOP GIOCO AUTO per disattivare la funzione Gioco auto in qualsiasi 
momento.
4.2. Versione mobile

per impostare le 
seguenti opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare.

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite e usare il tastierino 

per 

per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare.

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico su 

per annullare e iniziare 

per chiudere il tastierino numerico senza confermare.
o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo). 

Per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On o su Off 
per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e avviare la funzione 

per chiudere la 
schermata delle impostazioni senza avviare la funzione Gioco auto.

Per disattivare Gioco auto nella schermata principale del gioco.
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop
Sono disponibili i seguenti tasti:





ROYAL CASH

2. COME GIOCARE
2.1. Versione flash
Nota: Nella barra delle informazioni situate sotto i principali pulsanti del gioco, puoi visualizzare la 
PUNTATA attuale, il SALDO e le VINCITE, nella tua valuta .
Per giocare, segui questi passi:

1. Usa il pulsante  seleziona il valore della moneta  per scegliere il valore di una moneta. 
Questo è situato in basso a sinistra dello schermo del gioco principale e mostra il valore 
della moneta selezionato corrente.

2. Usa il pulsante  PUNTATA PER LINEA  per scegliere l’importo delle monete che vuoi 
scommettere su ogni linea attiva .

3. Usa il pulsante LINEE  per scegliere il numero di linee attive .
Nota: Il corrente importo scommesso, in monete, è mostrato nel riquadro PUNTATA.

4. Clicca GIRA per piazzare la scommessa e girare i rulli una volta. Puoi cliccare il pulsante 
PUNTATA MASSIMA per piazzare la massima scommessa (tutte le linee attive e il 
massimo numero di monete per linea) per il valore della moneta selezionato attualmente e 
girare i rulli una volta .

Nota:  Se non hai denaro a sufficienza per giocare ad un gioco, la scommessa può essere impostata 
per l'importo minimo selezionabile attraverso una finestra di dialogo informativa .
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su linee differenti selezionate sono 
addizionate. Solo la combinazione vincente più alta su ogni linea selezionata viene ricompensata .
L’importo totale vinto, nella tua moneta, secondo la tabella dei pagamenti, è mostrato nel riquadro 
VINCITE Per ognuna delle combinazioni vincenti, l’importo vinto è l’importo mostrato nella 
tabella dei pagamenti per quella combinazione vincente moltiplicata per il valore della moneta 
moltiplicato per il numero di monete per linea.
2.2. Versione mobile
Nota: Puoi vedere il bilancio attuale, nella tua valuta, in basso a sinistra dello schermo principale 
del gioco. Puoi vedere l’attuale puntata totale, nella tua valuta, in basso a destra dello schermo 
principale del gioco .
Per giocare, segui questi passi:

1.  per andare al menu impostazioni e imposta la tua scommessa totale 
selezionando quanto segue :



o il valore della moneta: a destra dell’attuale valore della moneta, clicca + per 
selezionare una valore della moneta più alto o clicca – per selezionarne uno più 
basso

o Il numero di monete per puntata per linea: a destra dell’attuale valore di scommessa 
per linea, clicca + o – per selezionare un valore più alto o più basso

o il numero di linee attive: a destra dell’attuale numero di linee attive, clicca + per 
selezionare un numero più alto oppure – per selezionare un numero più basso
La puntata totale, in monete, è mostrata nel menu impostazioni, nel riquadro 
Puntata Totale.

2. Esci dal menu impostazioni e poi, a destra della schermata principale, clicca il pulsante Gira 

 per girare i rulli una volta .
Nota:  Se non hai denaro a sufficienza per giocare ad un gioco, la scommessa può essere impostata 
per l'importo minimo selezionabile attraverso una finestra di dialogo informativa .
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su differenti linee selezionate sono 
aggiunte. Solo la combinazione vincente più alta su ogni linea selezionata viene pagata .
L’importo totale vinto, secondo la tabella dei pagamenti, è mostrato nel popup Vincite Per ogni 
combinazione vincente, l’importo vinto è l’importo mostrato nella tabella dei pagamenti per quella 
combinazione vincente.
3. Simboli Speciali e Funzioni
3.1. Wild
Il simbolo Wild  rimpiazza qualsiasi altro simbolo, eccetto Royal Cash (Scatter) e il Moltiplicatore 
Wild.
3.2. Wild Moltiplicatori
I simboli  Wild Moltiplicatori  appaiono solo sul rullo 5 e solo durante i giri normali. I giri gratuiti 
sono pagati con il moltiplicatore che appare sul rullo 5 quando sono innescati .
I simboli  Wild Moltiplicatori  sono: X2, X3, X5 e X10.
Solo un simbolo Wild Moltiplicatore può apparire sul rullo 5 durante un giro. Quel Wild 
Moltiplicatore moltiplicherà tutte le vincite per quel giro .
3.3. Royal Cash (Scatter)
Durante i giri normali, i simboli, Royal Cash  ovunque sui rulli consecutivi, iniziando da sinistra, 
ricompensano un numero casuale di giri gratuiti, come mostrato nella tabella dei pagamenti .
Le vincite provenienti dai giri gratuiti sono pagate con il moltiplicatore che era presente durante il 
giro che ha innescato i giri gratuiti .
Durante i giri gratuiti possono essere vinti ulteriori giri gratuiti – il numero massimo che può essere 
vinto è 100 alla volta .
Durante i giri gratuiti, i simboli Royal Cash  ovunque su rulli consecutivi, cominciando da sinistra, 
ricompensano un numero addizionale di giri gratuiti, come mostrato nella tabella dei pagamenti. .
Le vincite provenienti dai giri gratuiti che sono stati innescati durante i giri gratuiti iniziali sono 
pagati con lo stesso moltiplicatore che era presente durante il giro che ha innescato i giri gratuiti 
iniziali. .
Nota:  Durante i giri gratuiti, non puoi cambiare la puntata .
4. Funzione autogiro
L’impostazione del limite di perdita permette lo stop della funzione gioco automatico quando il 
limite selezionato più le vincite cumulative meno le puntate cumulative è meno di 0.
Nota: La funzione autogiro non avvia automaticamente i giri gratuiti– è richiesta la conferma del 
giocatore .
4.1. Versione flash
Clicca il pulsante AUTO GIRO per aprire la finestra IMPOSTAZIONI AUTO GIRO dove puoi 
impostare la funzione.
Nella finestra delle IMPOSTAZIONI AUTOGIRO, puoi impostare quanto segue:



 Limite di perdita - inserisci un numero per Il valore del limite di perdita o usa i pulsanti 
delle frecce destra e sinistra per selezionare un numero per il valore del limite di perdita.

 Ferma se la VINCITA raggiunge  - per abilitare questa funzione, clicca il pulsante a 
sinistra e poi inserisci un numero per il valore della VINCITA o utilizza le frecce destra e 
sinistra per selezionare un valore per la VINCITA. Clicca di nuovo il pulsante a sinistra per 
disabilitarlo

 Ferma se viene vinto un JACKPOT  - (solo per i giochi con Jackpot Progressivo o con 
uno specifico valore del Jackpot mostrato) – per abilitare questa funzione, clicca il pulsante 
sul lato sinistro; cliccalo di nuovo per disabilitare

 Numero di GIRI AUTOMATICI da giocare - Utilizza i pulsanti frecce destra e sinistra 
per selezionare il numero di giri automatici

Clicca INIZIA per chiudere la finestra IMPOSTAZIONI AUTOGIRO e avviare la funzione 
autogiro con la puntata e il numero di autogiri selezionati attuali o clicca ANNULLA per chiudere 
la finestra senza avviare la funzione .
Clicca il pulsante FERMA  xx/yy per interrompere la funzione in qualsiasi momento; xx 
rappresenta il numero rimanente di autogiri e yy rappresenta il numero di autogiri da giocare che hai 
selezionato nella finestra IMPOSTAZIONI AUTO GIRO .
4.2. Versione mobile
Per impostare la funzione Giro auto, accedere al menu delle impostazioni e scorrere fino alla 
sezione del gioco automatico.
Nella sezione del Gioco automatico è possibile impostare i seguenti elementi:

 Numero di giri automatici da giocare - A destra dell’attuale valore del Giro Automatico, 
clicca + per selezionare un valore più alto o clicca - per selezionarne uno più basso

 Limite di perdita:
o a destra dell’attuale valore del limite del credito corrente, tocca + per selezionare un 

valore più alto o clicca - per selezionare un valore più basso
o tocca il valore del limite del credito corrente, usa il tastierino numerico sullo 

schermo per inserire il valore e poi conferma la tua selezione; tocca la X per 
chiudere il tastierino numerico sullo schermo senza confermare l'immissione

 Interrompi se la vincita raggiunge  - per attivare questa impostazione, tocca il pulsante a 
sinistra (toccandolo ancora una volta disattiverai l'opzione) e potrai

o a destra dell’attuale valore limite della Vincita, clicca + per selezionare un valore più 
alto o clicca  - per selezionare un valore più basso

o clicca l’attuale valore limite della Vincita, utilizza il tastierino numerico dello 
schermo per inserire un valore e poi conferma la tua selezione; clicca X per chiudere 
il tastierino numerico dello schermo senza confermare

 Ferma se viene vinto un JACKPOT  - (solo per i giochi con i Jackpot progressivi); per 
attivare l'impostazione, tocca il pulsante a sinistra; tocca nuovamente il pulsante per 
disattivare l'opzione

Per avviare la funzione Giro auto utilizzando la puntata corrente, toccare ATTIVA. Per 
interrompere le funzione Giro auto in qualsiasi momento, nella schermata del gioco principale, 

.
Nota: il numero dei giri automatici rimanenti viene visualizzato nella parte inferiore al centro della 
schermata.
5. Altri Pulsanti del gioco
5.1. Versione flash
Sono disponibili i seguenti pulsanti:

 i – clicca per aprire la tabella vincite dove puoi visualizzare:
o informazioni circa il pagamento per le combinazioni vincenti, in monete



o informazioni circa funzioni speciali esistenti o simboli speciali e il loro pagamento o 
specifiche ricompense

o le linee di gioco e brevi regole
 STOP – (disponibile solo mentre i rulli stanno girando) clicca questo pulsante per fermare i 

rulli più in fretta
 SKIP – (disponibile durante l’animazione delle vincite) clicca questo pulsante per saltare 

l’animazione
 Pulsante  finestra delle opzioni  nell’angolo in alto a sinistra dello schermo del gioco, clicca 

sul simbolo della chiave inglese per aprire la finestra delle opzioni dove puoi impostare i 
volumi dei suoni; clicca SALVA per chiudere la finestra e salvare i cambiamenti effettuati o 
clicca ANNULLA per chiudere la finestra senza salvare

 Pulsante  attiva/disattiva audio  nell’angolo in alto a sinistra dello schermo del gioco, 
clicca questo pulsante per attivare o disattivare tutti i suoni del gioco

 pulsante regole nell’angolo in alto a sinistra dello schermo del gioco, clicca il simbolo ? 
regole dettagliate del gioco in una nuova finestra

 Pulsante cronologia – (solo in modalità reale) nell’angolo in alto a sinistra dello schermo 
del gioco, clicca Il simbolo dell’orologio per visualizzare le regole dettagliate del gioco in 
una nuova finestra del browser

 pulsante schermo intero  nell’angolo in alto a destra dello schermo del gioco, clicca il 
pulsante accanto alla X per andare alla modalità schermo intero; per uscire, clicca di nuovo 
il pulsante oppure premi ESC sulla tastiera

 pulsante chiudi nell’angolo in alto a destra dello schermo del gioco, clicca la X per chiudere 
il gioco

5.2. Versione mobile
Sono disponibili i seguenti pulsanti:

 – nella schermata principale, clicca il pulsante Home per chiudere il gioco e aprire la 
homepage del sito, nella stessa finestra del browser

 – nello schermo principale, clicca il pulsante  Info  per aprire la tabella dei pagamenti dove 
puoi visualizzare:

 Informazioni circa il pagamento per le combinazioni vincenti, nella tua valuta
 Informazioni su eventuali funzioni speciali esistenti o simboli speciali e il loro pagamento o 

specifiche ricompense
 Le linee di gioco e brevi regole

 – sullo schermo principale, clicca il pulsante Schermo Intero  per visualizzare la finestra del 
gioco in modalità schermo intero; clicca di nuovo per ritornare alla modalità normale

 – nel menu impostazioni, clicca il pulsante orologio per visualizzare la cronologia del gioco

 – nella tabella dei pagamenti, clicca il pulsante, Regole per visualizzare le regole dettagliate 
del gioco in una nuova finestra del browser

 – nel menu delle impostazioni o nella tabella pagamenti, clicca questo pulsante per tornare 
alla schermata principale

 – clicca questo pulsante per confermare e chiudere qualsiasi riquadro di dialogo mostrato 
durante il gioco



 – clicca questo pulsante per attivare il suono generale del gioco (puoi anche andare nel menu 
impostazioni e accendere o spegnere i Suoni)

LUCKY 3

Panoramica
L’obiettivo è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:

Tipo Slot

Numero di rulli 5

Numero di righe 5

Numero di linee 5 (non può essere cambiato)

Numero di gettoni che puoi scommettere per 
linea

1 (non può essere cambiato)

Progressivo No

Funzione raddoppia No

Funzione Gioco Automatico Si

Simboli Wild No

Simboli Moltiplicatore Si 

Simboli Scatter No

Round bonus No

Giri gratuiti No

Vincita istantanea No

RTP 97,23%

Jackpot 500 gettoni sulla linea 5

Verrai disconnesso dal gioco in caso di inattività per un numero di minuti consecutivi specifico (che 
varia a seconda della giurisdizione); la funzione di recupero della sessione salverà l'avanzamento 
del gioco in modo che, al caricamento successivo della partita, potrai proseguire dal momento 
dell'interruzione.
In caso di difficoltà tecniche legate alla perdita della connessione con il server di gioco, la partita in 
corso viene salvata automaticamente e sarà quindi ricaricata alla connessione successiva con il 
server di gioco. Non sarà possibile connettersi nuovamente al server di gioco per i primi 30 secondi 
dopo la disconnessione.
Nota: in caso di malfunzionamento, saranno annullati tutti i pagamenti e tutte le giocate; viene 
annullata qualsiasi puntata non ancora accettata e vengono restituite le somme puntate per le 
scommesse non ancora definite.



Come Giocare
Nota: se non hai abbastanza denaro per giocare, la scommessa può essere impostata sull’importo 
minimo selezionabile tramite la finestra di dialogo di avviso.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra. Le vincite su linee differenti selezionate sono 
tutte aggiunte. Solo la più alta combinazione vincente su ogni linea selezionata viene pagata.
Sulla barra delle informazioni che si trova sotto la schermata principale del gioco, puoi visualizzare 
la tua Puntata attuale, il tuo Saldo e la tua Vincita attuale, indicati nella tua valuta, e il tuo Credito 
attuale, in gettoni.
Versione Desktop
Per giocare, segui questa procedura:

1.  Seleziona il valore del gettone e poi seleziona il valore di un 
gettone.

2. Nota: La puntata totale, in gettoni, è mostrata nel riquadro della PUNTATA TOTALE.

3.  per piazzare la puntata e girare i rulli una volta.
L'importo totale vinto, in gettoni, secondo la tabella dei pagamenti, viene visualizzato nella finestra 
popup VINCITE. Per ogni combinazione vincente, l’importo vinto è quello mostrato nella tabella 
dei pagamenti per quella combinazione vincente moltiplicato per il moltiplicatore per linea.
L’importo totale vinto, nella tua valuta, è mostrato nella barra delle informazioni (Vincite) e 
corrisponde al totale vinto in gettoni moltiplicato per il valore del gettone.
Versione per dispositivi mobili
Per giocare, segui questa procedura:

1.  per mostrare il pannello per la selezione del valore del gettone poi muovi 

 per tornare alla schermata 
principale.

2. Nota: L’importo totale puntato, nella tua valuta, è mostrato nella barra delle informazioni 
(Puntata).

3. Tocca il tasto Gira   per girare i rulli una volta.
L'importo totale vinto, in gettoni, secondo la tabella dei pagamenti, viene visualizzato nella finestra 
popup Vincite. Per ogni combinazione vincente, l’importo vinto è quello mostrato nella tabella dei 
pagamenti per quella combinazione vincente moltiplicato per il moltiplicatore per linea.
L’importo totale vinto, nella tua valuta, è mostrato nella barra delle informazioni (Vincite) e 
corrisponde al totale vinto in gettoni moltiplicato per il valore del gettone.
Funzioni e simboli speciali
Moltiplicatori linee vincenti
Ogni vincita su una delle cinque linee viene moltiplicata per il moltiplicatore mostrato accanto a 
quella linea.
Quando appaiono cinque simboli Limone sulla linea cinque, le vincite vengono moltiplicate per 20 
e ne risulta il Jackpot di 500 gettoni.
Funzione Gioco Automatico



L’impostazione del limite di perdita permette lo stop della funzione gioco automatico quando il 
limite selezionato più le vincite cumulative meno le puntate cumulative è meno di 0.

Versione Desktop
Clicca il pulsante GIRO AUTOMATICO per aprire la finestra IMPOSTAZIONI GIRO AUTO 
dove potrai impostare le seguenti:

 Numero di giri automatici:
o clicca il valore del numero di giri automatici corrente, utilizza il tastierino 

numerico dello schermo per inserire un valore (tocca X per cancellare la tua 

 per 
chiudere il tastierino numerico dello schermo senza confermare

o muovi lo slider a sinistra o a destra per impostare un valore minore o maggiore
 Interrompi se una vincita raggiunge - per attivare questa impostazione, muovi 

l’interruttore On/Off su On (muovilo su Off per disabilitarlo) e potrai:
o clicca + per selezionare un valore più alto o clicca - per selezionare un valore più 

basso
o clicca il valore corrente, utilizza il tastierino numerico dello schermo per inserire un 

valore (tocca X per cancellare la tua selezione e iniziare di nuovo) e poi conferma la 

 per chiudere il tastierino numerico dello schermo 
senza confermare

 Interrompi se vinci il JACKPOT - (solo per i giochi con Jackpot progressivo o con uno 
specifico valore disponibile del Jackpot) – per abilitare questa funzione, muovi l’interruttore 
On/Off adiacente su On; muovi su Off per disabilitare

 Limite di perdita:
o clicca + per selezionare un valore più alto o clicca - per selezionare un valore più 

basso
o clicca il valore corrente di perdita, utilizza il tastierino numerico dello schermo per 

inserire un valore (tocca X per cancellare la tua selezione e iniziare di nuovo) e poi 

 per chiudere il tastierino numerico dello 
schermo senza confermare

Clicca ATTIVA per chiudere la finestra IMPOSTAZIONI GIRO AUTO e avvia la funzione gioco 
automatico con l’attuale puntata selezionata e il numero di giri automatici. Clicca ANNULLA per 
chiudere la finestra IMPOSTAZIONI GIRO AUTO senza dare avvio alla funzione gioco 
automatico.

 INTERROMPI GIRO AUTOMATICO per interrompere la 
funzione gioco automatico in qualsiasi momento.



Versione per dispositivi mobili
Clicca il pulsante Giro automatico per aprire la finestra IMPOSTAZIONI GIRO AUTO dove 
potrai impostare le seguenti:

 Numero di giri automatici da giocare:
o tocca il valore del numero di giri automatici corrente, utilizza il tastierino numerico 

dello schermo per inserire un valore (tocca X per cancellare la tua selezione e 

 per chiudere il 
tastierino numerico dello schermo senza confermare

o muovi lo slider a sinistra o a destra per impostare un valore minore o maggiore
 Interrompi se una vincita raggiunge - per attivare questa impostazione, muovi 

l’interruttore On/Off su On (muovilo su Off per disabilitarlo) e potrai:
o tocca + per selezionare un valore più alto o clicca - per selezionare un valore più 

basso
o tocca il valore corrente, utilizza il tastierino numerico dello schermo per inserire un 

valore (tocca X per cancellare la tua selezione e iniziare di nuovo) e poi conferma la 

 per chiudere il tastierino numerico dello schermo senza 
confermare

 Interrompi se vinci il JACKPOT - (solo per i giochi con Jackpot progressivo o con uno 
specifico valore disponibile del Jackpot) – per abilitare questa funzione, muovi l’interruttore 
On/Off adiacente su On; muovi su Off per disabilitare

 Limite di perdita:
o tocca + per selezionare un valore più alto o clicca - per selezionare un valore più 

basso
o tocca il valore del limite di perdita corrente, utilizza il tastierino numerico dello 

schermo per inserire un valore (tocca X per cancellare la tua selezione e iniziare di 

 per chiudere il tastierino 
numerico dello schermo senza confermare

Tocca ATTIVA per chiudere la finestra IMPOSTAZIONI GIRO AUTO e avvia la funzione gioco 

 per 
chiudere la finestra IMPOSTAZIONI GIRO AUTO senza dare avvio alla funzione gioco 
automatico.
Per interrompere la funzione Gioco Automatico in qualsiasi momento, sulla schermata principale 

.

Altri pulsanti di gioco
Versione Desktop





DISCO DOUBLE

2. Istruzioni
Nota: Se non hai abbastanza soldi per giocare, potrai puntare un importo minimo selezionabile 
comunicandolo attraverso l'apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra verso destra. Le vincite su diverse linee selezionate 
vengono sommate. Per ogni linea selezionata, viene pagata solo la combinazione vincente più alta. 
Le vincite ottenute dai giri gratuiti sono sommate alla vincita totale.
Nella barra delle informazioni posizionata nella parte inferiore della schermata, sono indicati la tua 
PUNTATA, SALDO e VINCITE correnti nella tua valuta, e il tuo CREDITO attuale, in gettoni.
2.1. Versione Desktop
Per giocare, utilizza questa procedura:



1.  e seleziona un valore dei gettoni dalla lista VALORE DEI GETTONI.
2. Nota: La puntata totale, in gettoni, é indicata nella casella PUNTATA TOTALE.

3.  per piazzare la tua puntata e girare i rulli una volta.
L’importo totale vinto, in gettoni, secondo la tabella dei pagamenti, é indicato nella casella 
VINCITE. Per ogni combinazione vincente, l'importo vinto è pari all'importo visualizzato nella 
tabella dei pagamenti per quella combinazione vincente.
L’importo totale vinto, nella tua valuta, é indicato nella barra delle informazioni (VINCITA), e 
corrisponde all’importo totale vinto moltiplicato per il valore dei gettoni.
2.2. Versione per dispositivi mobili
Per giocare, utilizza questa procedura:

1.  per visualizzare la lista del valore dei gettoni, muoviti in alto o in basso per 
selezionare un valore dei gettoni dalla lista VALORE DEI GETTONI 

2.  per ritornare alla schermata principale.
3. Nota: La puntata totale, nella tua valuta, é indicata nella barra informazioni (Puntata).

4. Tocca il pulsante Gira  per girare i rulli una volta.
L’importo totale vinto, in gettoni, secondo la tabella dei pagamenti, é indicato nella finestra popup 
Vincita. Per ogni combinazione vincente, l'importo vinto è pari all'importo visualizzato nella tabella 
dei pagamenti per quella combinazione vincente.
L’importo totale vinto, nella tua valuta, é indicato nella barra delle informazioni (Vincita), e 
corrisponde all’importo totale vinto moltiplicato per il valore dei gettoni.
3. Funzioni e Simboli Speciali
3.1. Wild
Il simbolo Wild può sostituire qualsiasi altro simbolo, eccetto gli Scatter (Disco Double), per 
formare combinazioni vincenti.
3.2. Giri Gratuiti
Tre o piú simboli Scatter (non sostituiti dai Wild) in qualsiasi parte dei rulli attribuiscono 10 Giri 
Gratuiti.
Le vincite generate dagli Scatter e da altri simboli normali nei giri che attivano i Giri Gratuiti sono 
sommate al tuo saldo e alla vincita totale nei round di Auto Giro.
Durante i Giri Gratuiti, se appare un simbolo Double sul terzo rullo, la vincita totale corrente 
attribuita nei Giri Gratuiti viene raddoppiata.
Nota: Durante i Giri Gratuti, non ti é permesso cambiare il valore dei gettoni. I Giri Gratuti non 
possono essere riattivati ma gli Scatter pagheranno secondo la tabella dei pagamenti.
3.3. Tetto massimo di vincita
Nota: Il tetto massimo di vincita si applica sia durante i giri normali che durante i giri gratuiti.
Ad ogni giro, puoi vincere un massimo di 10 000 gettoni.



Quando il pagamento massimo viene raggiunto (10 000 gettoni) durante un giro, alla combinazione 
vincente che causa il raggiungimento del pagamento massimo viene posto un tetto, cosí da non 
permetterti di vincere piú di 10 000 gettoni. Ogni altra combinazione vincente che segue in quel 
giro viene cancellata.
4. Funzione Auto Giro
L’impostazione del limite di perdita permette l’interruzione automatica della funzione Auto Giro 
quando il limite selezionato, più le vincite cumulative, meno le puntate cumulative, è meno di 0.
Nota: La funzione Auto Giro non avvia automaticamente i giri gratuiti poiché è necessario 
l'intervento del giocatore.
4.1. Versione Desktop

Clicca il pulsante AUTO GIRO  per aprire la finestra impostazioni AUTO GIRO 
dove potrai impostare quanto segue:

 Numero di auto giri:
o clicca sul valore corrente del Numero di auto giri, usa il pad numerico sullo 

schermo per inserire un valore (schiaccia X per annullare la tua selezione e 

 per chiudere il pad 
numerico sullo schermo senza confermare

o muovi lo slider di queste impostazioni a sinistra o a destra per impostare un valore 
piú alto o piú basso

 Interrompi se la VINCITA raggiunge - per abilitare questa funzione, spostate il pulsante 
adiacente On/Off su On (spostalo su Off per disattivarlo) e poi potrai:

o cliccare + per selezionare un valore piú alto o cliccare – per selezionare un valore piú 
basso

o cliccare sul valore corrente, usa il pad numerico sullo schermo per inserire un valore 
(schiaccia X per annullare la tua selezione e ricominciare) e poi confirmare la tua 

 per chiudere il pad numerico sullo schermo senza 
confermare

 Interrompi se vinci il JACKPOT - (solo per i giochi con Jackpot Progressivo) - per 
abilitare questa funzione, sposta il pulsante adiacente On/Off su On; spostalo su Off per 
disattivarlo

 Limite di perdita:
o cliccare + per selezionare un valore piú alto o cliccare – per selezionare un valore piú 

basso
o clicca sul valore corrente, usa il pad numerico sullo schermo per inserire un valore 

(clicca X per annullare la tua selezione e ricominciare) e poi confirma la tua 

 per chiudere il pad numerico sullo schermo senza 
confermare

Clicca ATTIVA per chiudere la finestra impostazioni AUTO GIRO e avviare la funzione giro 
automatico con l’attuale puntata selezionata e i giri automatici selezionati. Clicca CANCELLA per 
chiudere la finestra delle importazioni AUTO GIRO senza avviare la funzione auto giro.



Clicca il pulsante STOP AUTO GIRO  per interrompere la funzione auto giro in 
ogni momento.
4.2. Versione per dispositivi mobili

Tocca il pulsante Auto Giro  per aprire la finestra delle impostazioni AUTO GIRO dove 
potrai impostare quanto segue:

 Numero di auto giri da giocare:
o tocca il valore corrente del Numero di auto giri, usa il pad numerico sullo schermo 

per inserire un valore (tocca X per annullare la tua selezione e ricominciare) e poi 

 per chiudere il pad numerico sullo schermo 
senza confermare

o muovi lo slider di queste impostazioni a sinistra o a destra per impostare un valore 
piú alto o piú basso

 Interrompi se la VINCITA raggiunge - per abilitare questa funzione, spostate il pulsante 
adiacente On/Off su On (spostalo su Off per disattivarlo) e poi potrai:

o toccare + per selezionare un valore piú alto o toccare – per selezionare un valore piú 
basso

o toccare il valore corrente, usa il pad numerico sullo schermo per inserire un valore 
(tocca X per annullare la tua selezione e ricominciare) e poi confirma la tua 

 per chiudere il pad numerico sullo schermo senza 
confermare

 Interrompi se vinci il JACKPOT - (solo per i giochi con Jackpot Progressivo) - per 
abilitare questa funzione, sposta il pulsante adiacente On/Off su On; spostalo su Off per 
disattivarlo

 Limite di perdita:
o toccare + per selezionare un valore piú alto o toccare – per selezionare un valore piú 

basso
o tocca il valore corrente, usa il pad numerico sullo schermo per inserire un valore 

(schiaccia X per annullare la tua selezione e ricominciare) e poi confirma la tua 

 per chiudere il pad numerico sullo schermo senza 
confermare

Tocca ATTIVA per chiudere la finestra impostazioni AUTO GIRO e avviare la funzione auto giro 

 per chiudere la 
finestra delle importazioni AUTO GIRO senza avviare la funzione auto giro.

Per interrompere la funzione Auto Giro  nella schermata 
principale.



5. Altri pulsanti di gioco
5.1. Versione Desktop



CHILLI CHILL BANG BANG

1. Introduzione
L'obiettivo del gioco è ottenere una combinazione vincente su una linea vincente sui rulli.
Specifiche del gioco:
Tipo Slot
Numero dei rulli 5
Numero di righe 3
Numero di linee 20 (fissi)
Numero di gettoni che è possibile 
puntare

20 (fisse)

Progressivo No
Funzione Raddoppia No



Funzione Auto Spin Sì
Simboli Wild Sì
Simboli moltiplicatori No
Simboli Scatter Sì (Bonus)
RoundBonus Sì
Giri gratuiti Sì
Vincita istantanea No
RTP (Return To Player) 96.12%
Jackpot 200 gettoni per linea (senza moltiplicatori)
Il gioco si disconnette in caso di inattività per un determinato numero di minuti consecutivi (il 
numero varia a seconda delle leggi in vigore); la funzione di salvataggio della sessione salva 
l'avanzamento del gioco in modo che, quando il gioco viene ricaricato, riparta da dove era stato 
lasciato.
Nel caso in cui problemi tecnici interrompano il collegamento con il server di gioco, il gioco con 
cui si stava giocando viene salvato automaticamente e viene ricaricato quando si ristabilisce il 
collegamento con il server di gioco. Non è possibile ricollegarsi al server di gioco prima di 30 
secondi dalla disconnessione.
Nota: in caso di malfunzionamento tutti i pagamenti e le giocate vengono annullati; tutte le puntate 
non ancora accettate vengono annullate, tutte le puntate in sospeso vengono rimborsate.
2. Come si gioca
Nota: Se non si dispone di denaro sufficiente per un gioco, la puntata può essere impostata al 
minimo, grazie a una apposita finestra di dialogo.
Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra, eccetto quelle Scatter. Le vincite su differenti 
linee vengono sommate. Viene pagata solo la vincita più alta di ogni linea. Le vincite dei giri 
gratuiti e quelle Scatter sono sommate alla vincita totale.
Sulla barra informazioni viene visualizzata la PUNTATA attiva, il SALDO e le VINCITE correnti, 
nella propria valuta, oltre al CREDITO in gettoni.
2.1. Versione desktop
Per giocare, segui questi passaggi:

1. Cliccare su quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare il valore del gettone.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone attualmente 
selezionato.

2. Cliccare su per puntare e far girare una volta i rulli.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup Vincita. Per 
ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per tale 
combinazione vincente.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.
2.2. Versione mobile
Per giocare, segui questi passaggi:

1. Toccare per aprire la schermata delle impostazioni.
2. Nella schermata delle impostazioni, toccare quindi utilizzare i pulsanti + e - per selezionare 

il valore del gettone. Toccare per tornare alla schermata principale.
Nota: la puntata totale, nella valuta prescelta, viene mostrata sopra il valore del gettone attualmente 
selezionato.

3. Toccare il pulsante per far girare i rulli una volta.
Il totale vinto, in gettoni, come da tabella vincite, viene mostrato nella finestra popup Vincita. Per 
ogni combinazione vincente, la vincita corrisponde a quanto descritto nella tabella vincite per tale 
combinazione vincente.
La vincita totale, nella propria valuta, si può vedere sulla barra informazioni (VINCITA) e 
corrisponde al numero di gettoni moltiplicato per il loro valore.



3. Simboli e funzioni speciali
3.1. Wild
Il simbolo Wild può sostituire tutti gli altri simboli, eccetto quello Scatter, per formare le 
combinazioni vincenti.
3.2. Wild "vaganti"
Durante i giri normali, a caso, il simbolo Chillihuahua trasforma un Wild normale in un Wild 
"vagante".
Con ogni giro, per un numero casuale di giri, il Wild "vagante" si sposta sulla posizione vicina sui 
rulli, mentre tutte le precedenti posizioni manterranno i Wild senza girare.
Quando il Wild "vagante" smette di spostarsi (ossia quando non si sposta su una posizione vicina), 
viene riattivato il gioco normale.
Nota: Prima che il giocatore possa ricevere un altro Wild "vagante" sui rulli, quello attivo dovrà 
raggiungere la fine del percorso.
3.3. Wild sovrapposti
All'inizio di un giro normale, a caso, il simbolo Chillihuahua trasforma i rulli 2, 3 o 4 in rulli 
speciali in cui il giocatore potrà visualizzare dei Wild sovrapposti per il giro corrente.
3.4. Scatter
I simboli Scatter possono essere visualizzati solo sui rulli 1, 3 e 5 (solo 1 per ogni rullo) e assegnano 
i premi sulla base della tabella dei pagamenti.
3.5. Giro Scatter
Durante un giro normale, a caso, quando il giocatore visualizza un simbolo Scatter sul rullo 1 e un 
altro simbolo Scatter sul rullo 3, il rullo 5 accederà alla modalità "per un pelo".
Durante questa modalità, il giocatore potrà ottenere un moltiplicatore applicato a qualsiasi vincita 
del giro corrente o uno Scatter sul rullo 5, che permette di attivare un round Bonus.
3.6. Bonus
Durante i giri normali, tre simboli Scatter (Bonus) visualizzati sui rulli attivano il round Bonus.
Durante la prima fase del round Bonus, il giocatore potrà vincere a caso uno dei seguenti tipi di giri 
gratuiti:

 Giri gratuiti Wild "vagante": i Wild visualizzati durante questo tipi di giro gratuito sono 
Wild "vaganti";

 Giri gratuiti Wild sovrapposti: durante questo tipi di giro gratuito, i Wild vengono 
visualizzati sovrapposti;

 Giri gratuiti Moltiplicatore crescente: ogni simbolo Scatter visualizzato sui rulli viene 
acquisito; le vincite ottenute da ogni giro gratuito vengono moltiplicate per il numero 
corrente di simboli Scatter acquisiti.

Nota: Per i giri gratuiti Wild "vagante", il Wild "vagante" corrente deve finire il suo percorso prima 
che possa esserne assegnato un altro.
Dopo l'impostazione del tipo di giri gratuiti, il round Bonus continua con la fase successiva dove il 
giocatore potrà vincere un numero casuale di giri gratuiti.
Quando viene definito il numero dei giri gratuiti, il giocatore potrà iniziare a utilizzarli.
4. Funzione Auto Spin
Le impostazioni di limitazione delle perdite consentono di fermare automaticamente la funzione di 
Auto Spin, quando il limite selezionato, più le vincite totali, meno le puntate totali, è inferiore a 0.
Nota: La funzione Auto Spin non fa partire automaticamente i giri gratuiti, è richiesto l'intervento 
del giocatore.
4.1. Versione desktop
Cliccare sul tasto AUTO SPIN per aprire la finestra di impostazione dei GIRI, dove è possibile 
impostare quanto segue:

 Numero di giri automatici: cliccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici 
da effettuare;

 Impostazioni avanzate:



o Limite perdita: cliccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 
numerico visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (cliccare su per 
annullare e ricominciare); cliccare su per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: cliccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 
visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (cliccare su per annullare e 
ricominciare); cliccare su per chiudere il tastierino numerico senza confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Cliccare su ATTIVARE per chiudere la finestra di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Cliccare su qualsiasi 
area all'esterno della finestra delle impostazioni per chiudere senza avviare la funzione dei giri 
automatici.
Cliccare il tasto STOP AUTO SPIN per disattivare la funzione auto spin in qualsiasi momento.
4.2. Versione mobile
Toccare per aprire la schermata delle impostazioni dei GIRI, toccare quindi impostare le seguenti 
opzioni:

 Numero di giri automatici: toccare su + o - per selezionare il numero dei giri automatici da 
effettuare;

 Impostazioni avanzate:
o Limite perdita: toccare il valore corrente del limite delle perdite, usare il tastierino 

numerico visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (toccare per 
annullare e ricominciare); toccare per chiudere il tastierino numerico senza 
confermare;

o Stop in caso di vincita: toccare il valore corrente, usare il tastierino numerico 
visualizzato sullo schermo per confermare la selezione (toccare per annullare e 
ricominciare); toccare per chiudere il tastierino numerico senza confermare;

o Stop in caso di vincita di JACKPOT: (solo per giochi con Jackpot Progressivo) - 
per abilitare questa impostazione, spostare l'interruttore laterale verso On; spostare 
su Off per disabilitarla.

Toccare ATTIVARE per chiudere la schermata di impostazione dei GIRI e far partire la funzione 
di auto spin con i valori appena selezionati di puntata e dei giri automatici. Toccare per chiudere la 
schermata delle impostazioni senza avviare la funzione dei giri automatici.
Per disattivare l'Auto Spin in un qualsiasi momento, sulla schermata principale del gioco toccare .
5. Altri tasti del gioco
5.1. Versione desktop
Sono disponibili i seguenti tasti:

Cliccare per aprire la tabella vincite dove si possono trovare:
 informazioni sui pagamenti ricevuti per le combinazioni vincenti, in gettoni;
 informazioni sulle funzioni speciali attive, sui simboli speciali e sul loro 

controvalore o benefici relativi;
 Le linee di gioco e le regole di base del gioco.

(disponibile solo mentre i rulli girano) Cliccare questo tasto per fermare i rulli in 
anticipo.
(disponibile solo nelle animazioni per la vincita) Cliccare questo tasto per ignorare le 
animazioni per la vincita.
Nella parte inferiore sinistra della schermata del gioco, cliccare su questo pulsante per 
aprire il riquadro delle impostazioni.
Nella parte inferiore destra della schermata del gioco, cliccare su questo pulsante per 



accedere alla visualizzazione a schermo intero; per uscire da questa modalità, cliccare 
su  or premere ESC sulla tastiera.
Nel pannello delle Impostazioni, cliccare sul pulsante per attivare/disattivare l'audio 
del gioco.
(solo in modalità di gioco) Nel pannello Impostazioni, cliccare su questo pulsante per 
vedere la cronologia delle sessioni in una nuova finestra del browser.
Nel riquadro delle impostazioni, cliccare su questo pulsante per chiudere il gioco e 
aprire la pagina iniziale del sito Web in una nuova finestra del browser.

REGOL
E

Nella tabella vincite, cliccare su questo tasto per consultare le regole del gioco in una 
nuova finestra del browser.

TURBO

(disponibile solo in determinate giurisdizioni) Nella finestra delle impostazioni dei 
GIRI, spostare l'interruttore accanto all'opzione TURBO su ON per attivare la 
funzione per velocizzare il gioco (viene ridotto al minimo il tempo dei giri); spostare 
l'interruttore su OFF per disattivare la funzione.

5.2. Versione mobile
Sono disponibili i seguenti tasti:

Nella schermata principale, toccare questo pulsante per aprire la schermata delle 
impostazioni. Toccare per chiudere la schermata delle impostazioni.
Nella schermata delle impostazioni, toccare questo pulsante per aprire la tabella 
vincite dove è possibile visualizzare:

 informazioni sui pagamenti ricevuti per le combinazioni vincenti, in gettoni;
 informazioni sulle funzioni speciali attive, sui simboli speciali e sul loro 

controvalore o benefici relativi;
 le linee di gioco e le regole di base del gioco.

Nella schermata delle impostazioni, toccare questo pulsante per aprire la schermata 
delle opzioni.
Nella schermata delle opzioni, toccare questo pulsante per attivare/disattivare l'audio 
del gioco.
(solo in modalità di gioco reale) Nella schermata delle impostazioni, toccare questo 
pulsante quindi toccare l'opzione CRONOLOGIA per visualizzare la cronologia di 
gioco in una nuova finestra del browser.
Sulla schermata delle opzioni, toccare il tasto Home per chiudere il gioco e aprire il 
sito web home, nella stessa finestra del browser.
(disponibile quando i rulli girano o quando la funzione del gioco automatico è attiva) 
Cliccare su questo pulsante per fermare il movimento rapido dei rulli o per 
interrompere la funzione del gioco automatico.
(disponibile nelle animazioni per la vincita) Toccare questo tasto per ignorare le 
animazioni per la vincita.

REGOL
E

Nella tabella vincite, toccare questo pulsante per consultare le regole del gioco in una 
nuova finestra del browser.

TURBO

(disponibile solo per determinate giurisdizioni) Nella schermata delle impostazioni dei 
GIRI, spostare l'interruttore visualizzato accanto all'opzione TURBO verso ON per 
attivare la funzione turbo, che accelera il gioco (il tempo di rotazione è ridotto al 
minimo); spostare l'interruttore su OFF per disattivarla.


