REGOLE SLOT THUNDERKICK
1429 Uncharted Seas®
Nota: la video slot 1429 Uncharted Seas® è indicata come 1429 Uncharted Seas®, il
Gioco o il Gioco.
1429 Uncharted Seas® è una video slot con 5 rulli e 25 linee di pagamento fisse. Il
gioco presenta simboli Expanding Wild e partite bonus. Il ritorno teorico per il giocatore
è del 98,6%.
25 linee di pagamento fisse.
Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita vengono pagate secondo la
tabella dei pagamenti.
Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e
presentate alla fine del round.
Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea, se questa si verifica in sequenza
dall'estrema sinistra a destra nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti. Il
simbolo bonus è un simbolo Scatter che fa vincere una partita bonus quando
compaiono 3 o più simboli bonus. Il numero dei simboli bonus vinti è proporzionale al
numero delle giocate gratuite ottenute nella partita bonus, come indicato nella tabella
dei pagamenti.
Expanding Wild è un simbolo Wild che si espande verticalmente se è incluso in una
vincita su una linea di pagamento. Il simbolo Expanding Wild compare solo rulli 2, 3
e 4 e sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo bonus.
La partita bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata che ha attivato la
partita bonus. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati. Come si Gioca
Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello
di puntata selezionato.
Durante un round non è possibile modificare la puntata.
Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di
round selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.

ACTION OPS: SNOW AND BLADE
Lo schermo di gioco ospita finestre in numero pari a 3 disposte verticalmente per
ciascuno dei 5 rulli della slot. Nelle finestre compaiono le icone che rappresentano vari
personaggi ed oggetti che formano le combinazioni oggetto della scommessa.
Il gioco consente di scommettere da 1 a 10 monete sulle 10 linee
permanentemente attive.
Main game: Il giocatore clicca sul pulsante Gira avviando il Main game. I rulli girano
muovendosi verso il basso ed infine si fermano in modo casuale determinando le
combinazioni sulle linee. La vincita viene assegnata nel caso in cui su una linea si
verifichino combinazioni di più icone uguali contigue senza vuoti a partire dal rullo
più a sinistra sullo schermo. Vincite su differenti linee si cumulano. Per ciascuna linea
è accreditata solo la vincita corrispondente alla combinazione migliore.
Esistono alcuni simboli particolari che seguono regole differenti:
Simboli Jolly:
• Il simbolo Snow è un simbolo jolly che può sostituire qualsiasi altro simbolo escluso il
simbolo scatter Snow&Sable e l’altro simbolo jolly Sable. Genera inoltre la propria
combinazione vincente.
• Il simbolo Sable è un simbolo jolly che può sostituire qualsiasi altro simbolo escluso
il simbolo scatter Snow&Sable e l’altro simbolo jolly Snow. Genera inoltre la propria
combinazione vincente.
I simboli Snow e Sable possono combinarsi per dare origine a una vincita mista. Anche
in tal caso viene comunque pagata solo la combinazione più alta per payline.
Simbolo Scatter:
• Il simbolo Snow&Sable è un simbolo scatter e completa una combinazione
scatter vincente quando tre o più simboli compaiono in qualsiasi posizione sui rulli.
Le vincite dei simboli scatter vengono calcolate moltiplicando l’importo sulla
tabella vincite per la puntata totale e vengono aggiunte alle vincite regolari.
Bonus Giocate gratuite: Tre o più simboli Snow&Sable che appaiano in qualsiasi
posizione sui rulli attivano la partita bonus Giocate gratuite. Il giocatore ottiene delle
giocate gratuite durante le quali i rulli 1 5 vengono trasformati in rulli jolly che si
comportano come pile di tre simboli jolly. Tutte le puntate e le payline delle giocate
gratuite sono uguali a quelle della giocata che ha attivato la partita bonus. Il numero di
giocate gratuite vinte dal giocatore dipende dal numero di simboli scatter che attivano il
bonus game (10 giocate con tre simboli, 15 con quattro, 20 con cinque). Durante le
giocate gratuite, 2 simboli Snow&Sable assegnano 5 giocate extra, 3 simboli
Snow&Sable assegnano 10 giocate extra. Queste ulteriori giocate gratuite si aggiungono
a quelle residue.
Le vincite dei Bonus Game vengono aggiunte alle vincite regolari.
Non ci sono limiti di tempo imposti al giocatore nella presa delle decisioni.
I moltiplicatori relativi alle diverse icone sono i seguenti:
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ARCADER
Regole del gioco
Nota: la video slot Arcader è indicata come Arcader o il gioco.
Arcader è una video slot con 5 rulli e 15 linee di pagamento fisse. Il gioco presenta
simboli
Wild, simboli espansori, una giocata misteriosa e una partita bonus con giocate gratuite.
Il ritorno teorico per il giocatore è del 96,1%.
• Il gioco offre fino a 15 livelli di puntata per la valuta selezionata.
• Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello
di puntata selezionato.
• Durante un round non è possibile modificare la puntata.
• Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di
round selezionato nella pagina delle giocate automatiche.

• Il simbolo espansore espande il rullo sul quale compare e lo riempie con i simboli
che rappresentano la linea di pagamento migliore possibile.
• Il simbolo bonus è un simbolo Scatter che può comparire su qualsiasi rullo e
determina una partita bonus con giocate gratuite se vengono vinti 3 o più simboli bonus.
Il numero di giocate gratuite vinto dipende dalla Tabella dei pagamenti e il numero di
simboli bonus ottenuti regala un determinato moltiplicatore (come indicato nella tabella
dei pagamenti). Ogni partita bonus dà la possibilità di ottenere un nuovo simbolo Sticky
Wild sui tre rulli centrali. I simboli Sticky Wild rimangono in posizione per tutta la
durata della partita bonus.

• Il simbolo del mistero è un simbolo Scatter che può comparire su qualsiasi rullo. Se
ne compaiono 3, attiva la giocata misteriosa. In base al numero di simboli del mistero
che compaiono sui rulli si ottiene un determinato moltiplicatore (come indicato nella
tabella pagamenti). La giocata misteriosa termina con la selezione di un simbolo vuoto
o di tutte le vincite misteriose.
• I simboli Wild e Sticky Wild sostituiscono tutti gli altri simboli, eccetto i simboli
espansori, i simboli del mistero e i simboli bonus.
• Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita seguono la tabella
dei pagamenti.
• Viene pagata solo la vincita più alta per linea, se questa si verifica in sequenza
dall’estrema sinistra a destra nelle combinazioni indicate nella tabella dei
pagamenti.
• Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e
presentate alla fine del round.
• Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata. Le vincite
potrebbero essere limitate dall’operatore.
• Nella partita bonus e nella giocata misteriosa vengono utilizzate la stessa puntata
del giro che ha attivato la partita bonus o il gioco misterioso.
• In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.
Come si Gioca
• Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello
di puntata selezionato.
• Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di
round selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
• In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono ulteriori
azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore
Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale
è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.
BABUSKHAS

Babushkas è una video slot con 5 rulli e 17 linee di pagamento fisse. Il gioco offre i
simboli Wild, 4 funzioni di upgrade dei simboli e una partita Bonus con giocate gratuite
e Wild garantiti. Il ritorno teorico per il giocatore è del 95,8%.

Regole del Gioco
• Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di
puntata selezionato.
• Durante un round non è possibile modificare la puntata.
• Le giocate automatiche vengono eseguite automaticamente per il numero di round
selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
• Upgrade dei simboli: un "upgrade del simbolo" o un "upgrade" si verifica quando un
simbolo viene sostituito con il simbolo successivo dal valore più alto secondo la tabella
dei pagamenti.
• Upgrade simbolo Wild: Tutti i simboli di un valore specifico vengono sottoposti ad
upgrade se creano linee di pagamento nuove o più lunghe.
• Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli.
• Simbolo Wild: Il simbolo Wild appare sul rullo centrale. Può attivare a caso una di
queste funzioni: Orso spaventoso, Orso portafortuna o Orso ballerino.
• Orso spaventoso: Tutti i simboli dal valore inferiore sullo schermo vengono sottoposti
ad upgrade. La funzione può essere ripetuta da 1 a 3 volte.
• Orso portafortuna: Tutti i simboli sullo schermo vengono sottoposti ad upgrade una
volta.
• Orso Ballerino: Il giocatore ottiene delle giocate gratuite durante le quali il simbolo
Wild viene visualizzato a ogni giro.
• Vincita Wipe: Se tutti i 15 simboli hanno lo stesso valore dopo l'upgrade dei simboli
vincenti, viene eseguito un ulteriore upgrade.
• Vincita speciale: Se la condizione della vincita Wipe viene applicata al simbolo dal
valore più alto, il giocatore ottiene una vincita speciale sulla base della tabella dei
pagamenti.
• Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei
pagamenti.
• Viene pagata solo la vincita più alta per linea, se si verifica in sequenza dall'estrema
sinistra alla destra e nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
• Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e
presentate alla fine del round.
• Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
• La partita bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata che ha attivato la
partita bonus.
• La partita Bonus è parte dello stesso round di gioco di attivazione.
Come si Gioca
Tasto Play: Clicca per cominciare un round di gioco. Da un computer fisso, puoi anche
premere la barra spaziatrice sulla tastiera.
Tasto Puntata: Visualizza le impostazioni di puntata.
Tasto Giocate Automatiche: Visualizza le impostazioni di gioco automatico.
Tasto Regole del Gioco: Visualizza le regole del gioco.
Tasto Tabella dei Pagamenti: Visualizza le tabelle di pagamento.
Tasto Audio: Attiva o disattiva l'audio.
Tasto Exit: Esci dalla schermata corrente.
In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco

Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono ulteriori
azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore
Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale
è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.

BIRDS ON A WIRE
Regole del gioco
Birds On A Wire® è una video slot con 5 rulli e 17 linee di pagamento fisse. Il gioco
presenta simboli in caduta, simboli Wild, moltiplicatori e partite bonus. Il ritorno teorico
per il giocatore è del 96,0%.
• 17 linee di pagamento fisse.
• Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita vengono pagate secondo la
tabella dei pagamenti.
• Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
• Viene pagata solo la vincita più alta per linea, se questa si verifica in sequenza
dall'estrema sinistra a destra nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
• I simboli inclusi in una linea di pagamento vengono sostituiti da simboli in caduta e/o
da simboli esistenti. Questo processo continua fino a quando non viene ottenuta una
nuova vincita su una linea di pagamento.
• Il simbolo bonus è un simbolo Scatter che fa vincere una partita bonus quando
compaiono 3 o più simboli bonus. Il numero dei simboli bonus vinti è proporzionale al
numero delle giocate gratuite ottenute nella partita bonus, come indicato nella tabella dei
pagamenti.
• Il simbolo Wild sostituisce gli altri simboli solo se, unito ad almeno un altro simbolo
sostituito, forma una linea di puntata vincente.
• 10. Il simbolo bonus è un simbolo Scatter che fa vincere una partita bonus quando
compaiono 3 o più simboli bonus. Il numero dei simboli bonus vinti è proporzionale al
numero delle giocate gratuite ottenute nella partita bonus, come indicato nella tabella dei
pagamenti.
• Infinity Spin® è una funzione che consente al giocatore di accedere a un numero
illimitato di giocate gratuite fino a quando non viene raggiunta una vincita su una linea
di pagamento.
• La partita bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata che ha attivato la
partita bonus.
• Durante un round non è possibile modificare la puntata.

Come si Gioca
• Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello
di puntata selezionato.
• Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di
round selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
• In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono ulteriori
azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore
Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale
è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.

BORK THE BERZERKER HACK N SLASH
Nota: la video slot Børk the Berzerker® è indicata come Børk the Berzerker®, il Gioco
o il Gioco.
1. Børk the Berzerker® è una video slot con 5 rulli e 20 linee di pagamento fisse. Il
gioco presenta simboli Expanding Wild e partite bonus. Il ritorno teorico per il giocatore
è del 97,3%.
2. Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello
di puntata selezionato.
3. Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di
round selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
4. Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita vengono pagate secondo la
tabella dei pagamenti.
5. Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e
presentate alla fine del round.
6. Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
7. Viene pagata solo la vincita più alta per linea, se questa si verifica in sequenza
dall'estrema sinistra a destra nelle combinazioni indicate nella tabella dei
pagamenti.

8. Il simbolo bonus è un simbolo Scatter che fa vincere una partita bonus quando
compaiono 3 o più simboli bonus. Il numero dei simboli bonus vinti è proporzionale al

numero delle giocate gratuite ottenute nella partita bonus, come indicato nella
tabella dei pagamenti.
9. Expanding Wild è un simbolo Wild che si espande verticalmente se è incluso in
una vincita su una linea di pagamento.
Durante il gioco base, il simbolo Expanding Wild viene visualizzato solo sul rullo 3.
Durante la giocata Bonus, il simbolo Expanding Wild viene visualizzato solo sui rulli 2,
3 e 4 e sostituisce tutti i simboli, eccetto quelli Bonus. Nel gioco Bonus un Wild sul
rullo 2 si espande sempre.
10. La partita bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata che ha attivato la
partita bonus.
11. Durante un round non è possibile modificare la puntata.
12. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.
FLUX
Regole del gioco
Nota: la video slot Flux è indicata come Flux, il gioco o gioco.
Flux è una video slot con 5 rulli e 15 linee di pagamento fisse. Il gioco offre partite
bonus con righe di simboli extra e linee di pagamento attive in due direzioni. Il
ritorno teorico per il giocatore è del 96,2%.
• 15 linee di pagamento fisse.
• Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita seguono la tabella
dei pagamenti.
• Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
• Viene pagata solo la vincita più alta per linea, se questa si verifica in sequenza
dall'estrema sinistra a destra nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
Due delle partite bonus offrono linee di pagamento attive in entrambe le direzioni,
che possono quindi portare a combinazioni vincenti aggiuntive da destra verso
sinistra.
• Il simbolo Wild sostituisce gli altri simboli solo se, unito ad almeno un altro
simbolo sostituito, forma una linea di puntata vincente.
• Il simbolo bonus è un simbolo Scatter che fa vincere una delle partite bonus se si
ottengono tre (3) o più simboli bonus. Il numero di simboli bonus vinti è proporzionale
al numero delle giocate gratuite ottenute nella partita bonus, come indicato nella tabella
dei pagamenti.
• Il gioco offre tre diversi tipi di partite bonus; giocate gratuite con righe di simboli
aggiuntive, giocate gratuite con linee di pagamento attive in entrambe le direzioni e
giocate gratuite con righe di simboli aggiuntive e linee di pagamento attive in
entrambe le direzioni.
• La partita bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata che ha attivato la
partita bonus.
• Durante un round non è possibile modificare la puntata.
• In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.
Come si Gioca

• Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello
di puntata selezionato.
• Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di
round selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
• In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono ulteriori
azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore
Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale
è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.

FROG GROG
Frog Grog è una video slot con 5 rulli e 23 linee di pagamento fisse. Il gioco presenta
Rana Wild, Ruttino di rana, moltiplicatore e un Gioco misterioso. Il ritorno teorico per
il giocatore è del 96,1%
Regole del gioco
• All'inizio di ciascun round di gioco, viene fatto cadere un nuovo simbolo in ciascuna
posizione. Purché ci siano posizioni libere, il round di gioco continua facendo cadere
nuovi simboli in queste posizioni.
• Viene pagata la vincita più alta per linea, se si verifica in sequenza dall'estrema sinistra
alla destra nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
• Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei
pagamenti, moltiplicati per il moltiplicatore corrente.
• Tutti i simboli, eccetto la Rana arancione, compresi nelle vincite delle linee di
pagamento vengono rimossi per creare spazio per nuovi simboli.
• Il simbolo Rana sostituisce qualsiasi altro simbolo. Un simbolo Rana entra in gioco
sotto forma di rana arancione.

• Ruttino di rana: Dopo aver presentato tutte le vincite sulle linee di pagamento, una
rana arancione rutta fuoco per rimuovere tutti i simboli sulla stessa riga e colonna e poi
si trasforma in una rana blu.
• Gioco misterioso: Il Gioco misterioso si attiva a caso quando non è possibile liberare
la posizione di un simbolo dopo aver fatto calare nuovi simboli e rimuove tutti i simboli
eccetto la Falena, il Fiore e la Farfalla. I simboli rimossi assegnano delle vincite in base
alla tabella di pagamento, fino a un massimo di 5 simboli.
• Moltiplicatore: Il moltiplicatore aumenta di un livello ogni volta che vengono fatti
cadere nuovi simboli. Dopo la fine del Gioco misterioso, il moltiplicatore aumenta di un
livello per ciascuna vincita durante il Gioco misterioso. Il moltiplicatore non aumenta
oltre il livello finale del moltiplicatore.
• Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
Come si Gioca
• Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di
puntata selezionato.
• Durante un round non è possibile modificare la puntata.
• Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di round
selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
• In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono
annullati.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono ulteriori
azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore
Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale
è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.

FRUIT WARP

Nota: la video slot Fruit Warp è chiamata Fruit Warp o il gioco.

Fruit Warp è una video slot con combinazioni vincenti di occorrenza. Il gioco presenta
le Modalità Frutta con nuovi giri dei rulli. Il ritorno teorico per il giocatore è del
97,0%.
Le Modalità Frutta vengono attivate da 5 o più simboli dello stesso tipo. Tutte le 9
Modalità Frutta visualizzano un Misuratore che contiene vari tipi di incrementi,
moltiplicatori e vite extra. Durante una Modalità Frutta, il giocatore ottiene 1 nuovo
giro dei rulli se almeno 1 simbolo corrisponde al tipo di Modalità Frutta, a meno che il
Misuratore non sia pieno. Ogni simbolo corrispondente al tipo di Modalità Frutta attiva
1 incremento nel Misuratore fino al numero massimo di
incrementi disponibili. I
moltiplicatori attivati permettono la moltiplicazione dell'importo della vincita totale per
il valore visualizzato nel incremento del moltiplicatore attivo. Le vite extra attivate
regalano 1 ulteriore nuovo giro dei rulli per ogni vita extra senza progressione del
Misuratore. Tutte le Modalità Frutta e i nuovi giri dei rulli fanno parte del round di
gioco che ha attivato la Modalità Frutta. Tutti i pagamenti della partita e le
combinazioni di vincita vengono pagate secondo la tabella dei pagamenti. Tutte le
vincite di
occorrenza durante un round vengono sommate e presentate alla fine del round. Tutte le
vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata. Le Modalità Frutta
vengono giocate con la stessa puntata del giro che le ha attivate. Durante un round non è
possibile modificare la puntata. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate
e i pagamenti vengono annullati.
Come si Gioca
Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di
puntata selezionato. Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il
numero di round selezionato nella pagina delle giocate automatiche. In caso di
malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati. Opzioni
del giocatore durante la fase di gioco Ad esclusione della puntata iniziale e
dell’eventuale bonus game non vi sono ulteriori azioni che l’utente può fare durante la
fase di gioco.
Regole di determinazione dei
risultati Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore
Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
LIGNTNING GEMS
Lightning Gems è un gioco slot a 5 rulli con funzionalità FUNZIONE WILD NUDGE,
FUNZIONE WILD WINS e FUNZIONE WILD NUDGE per incrementare le tue
vincite. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una combinazione
vincente di simboli su una delle 10 linee. I pagamenti dipendono dal valore della
puntata selezionata e dalla combinazione vincente di simboli ottenuta. Il rendimento
medio teorico al giocatore (RTP) è 95,351%.

Regole Del Gioco
Gioca 10 linee per 15 gettoni
I pagamenti vengono effettuati come dalla Tabella dei pagamenti
Le vincite delle linee di pagamento vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite delle linee di gioco
La vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata
Le vincite su più linee di gioco si sommano
Le vincite si verificano sulle linee selezionate, tranne gli scatter.
TUTTE le vincite del iniziano dal rullo più a sinistra e pagano da sinistra a destra
su rulli consecutivi.
INOLTRE le vincite iniziano dal rullo più a destra e pagano da destra a sinistra su rulli
consecutivi. Le vincite SCATTER pagano in qualsiasi direzione
Il JOLLY sostituisce tutti i simboli tranne lo SCATTER
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate
FUNZIONE WILD NUDGE
Dopo qualsiasi giro, i JOLLY che non hanno assegnato vincite possono spostarsi su
o giù in posizioni vincenti!
La FUNZIONE WILD NUDGE può essere assegnata durante le Partite Gratis.
FUNZIONE WILD WINS
Durante qualsiasi giro, i JOLLY possono essere aggiunti casualmente ai rulli.
La FUNZIONE WILD WINS può essere assegnata durante le Partite Gratis.
PARTITE GRATUITE SPECIALI
3 o più SCATTER regalano 10 partite gratis
Durante le Partite Gratis, sono aggiunti 10 Jolly su ogni rullo!
Saranno aggiunti in totale 50 Jolly extra
Le partite gratuite possono essere riattivate
Nelle partite gratuite vengono utilizzate le linee e la puntata del round che le ha attivate
Come si gioca
1: Scegli la tua puntata 2: GIRARE
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:
GIRARE: Girare i rulli
GIOCO AUTO: Quando è selezionato più di zero GIOCO AUTO il tasto GIRARE
per visualizzare il numero di GIOCO AUTO che verranno riprodotti
STOP GIRO: Una volta avviata la riproduzione automatica sul pulsante GIRARE si
trasforma in un pulsante STOP GIRO e il numero di GIOCO AUTO rimanenti verrà
visualizzato nel pulsante GIRARE.
Stop: arresto delle bobine
HOME: Accede menu di casino
IMPOSTAZIONE: Accede alla pagina di impostazione per le, PUNTATA e opzioni di
riproduzione automatica Continua: Durante i giochi liberi, questo pulsante quando
appare permettono ai giocatori di passare al prossimo gioco libero.
PUNTATA: Regola la PUNTATA. I pulsanti SU/ GIÙ regolano la puntata verso l'alto o
verso il basso. Il pulsante Max per le linee o scommesse seleziona automaticamente il
massimo per il rispettivo campo.

PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:
LINEE: Le linee non possono essere regolate. Questo gioco è impostato per 10 linee.
PUNTATA: Regola la PUNTATA per LINEE. I regolare il cursore SINISTRA a
DESTRA regolano la puntata per linea verso l'alto o verso il basso
Giri Automatici: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. I regolare
il cursore SINISTRA a
DESTRA aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTO. Le gioco auto disponibili
sono 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
INFO: Visualizza le linee di pagamento e le regole del gioco
MUTO: Sordina tutti gli effetti sonori in-game
Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:
SALDO: Consente di visualizzare il saldo totale
PUNTATA TOTALE: Visualizza la scommessa totale effettuata. VINCITA:
Visualizza l'importo vinto nel le giro
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
MEDUSA
Regole del gioco
Medusa è una slot a 5 rulli con funzioni FreeSpins, Re-spin e Bonus per incrementare le
tue vincite. Durante la partita principale, l'obiettivo è quello di realizzare una
combinazione vincente di simboli su una delle linee selezionabili. L’ammontare della
vincita dipende dal valore della puntata effettuata e dalla combinazione vincente di
simboli realizzata. Il rendimento medio teorico al giocatore è (RTP) del 95,42%.
Regole del gioco
Gioca da 1 a 25 linee
I pagamenti sono effettuati secondo la tabella pagamenti
Le linee vincenti vengono moltiplicate per l'importo giocato per ogni linea vincente
Le vincite con simbolo scatter vengono moltiplicate per la puntata totale
Le vincite con simbolo scatter vengono aggiunte alle vincite per linea vincente
Solo la vincita più alta su ciascuna linea vincente selezionata è pagata
Le vincite simultanee su diverse linee vincenti vengono sommate

Tutti i simboli pagano da Sinistra a Destra tranne i simboli scatter LOGO che pagano in
qualsiasi posizione Il simbolo wild MEDUSA compare sui rulli 2, 3 e 4 e sostituisce
tutti i simboli eccetto i simboli scatter LOGO e PEGASUS
RESPIN TRAMUTATI IN PIETRA
VINCI 3 Re-spin con tutti i premi TRIPLICATI quando compaiono 3 simboli
wild Medusa
Il rullo 2, 3 o 4 diventa un WILD ESPANSO durante i Re-spin
I re-spin non possono essere riattivati
Il Bonus Uomo Avvisato e il Bonus Pegasus non possono essere vinti durante i Respin I re-spin vengono giocati sulle linee e con la puntata del gioco che li ha attivati
BONUS UOMO AVVISATO
VINCI 10 Free Spins con tutti i premi RADDOPPIATI quando compaiono 3 o
più simboli scatter LOGO
Il simbolo SOLDATO viene aggiunto al rullo 3 e assegna fino a 3 SUPER SPIN
ogni volta che compare
Tutti i SUPER SPIN accumulati vengono giocati dopo i FREE SPIN, con tutti i
premi MOLTIPLICATI PER 5
Se i FREE SPIN vengono riattivati, vengono assegnati altri 10 FREE SPIN
Se i SUPER SPIN vengono riattivati, il numero di SUPER SPIN accumulato
viene riassegnato
I RE-SPIN tramutati in pietra non possono essere vinti durante i FREE SPIN o i
SUPER SPIN
I FREE SPIN e i SUPER SPIN vengono giocati sulle linee e con la puntata del
gioco che li ha attivati
BONUS PEGASUS
Il Bonus Pegasus viene assegnato quando compaiono 3 simboli scatter Pegasus
Scegli un Pegasus e vinci il premio corrispondente - fino a 50 volte la puntata
Oltre al premio, è possibile che venga assegnato un bonus extra SCEGLI ANCORA o
VINCI TUTTO
Il Bonus Pegasus può essere vinto durante i FREE SPIN e i SUPER SPIN
Le vincite del Bonus Pegasus vengono moltiplicate per 2 o per 5 quando il bonus è
attivato durante i FREE SPIN o durante i SUPER SPIN rispettivamente
FUNZIONE RISCHIA (SE DISPONIBILE)
Per rigiocare una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona COLORE oppure un SEME
La vincita viene RADDOPPIATA(X2) se il COLORE scelto è corretto
La vincita viene QUADRUPLICATA(X4) se il SEME scelto è corretto
Le vincite possono essere rigiocate fino a 5 volte
Le vincite del jackpot (se disponibile) non possono essere rigiocate
Come si Gioca
Le combinazioni di Linee e Puntate possono essere modificate attraverso i rispettivi
pulsanti (+/su) e (-/giù). Il pulsante Puntata Max (se disponibile) per le linee e le puntate
seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo.

È inoltre possibile per alcune versioni del gioco selezionare la quantità di linee che si
desidera giocare, cliccando sul cursore corrispondente.
Nota: in alcune versioni del gioco i comandi di impostazione sono all’interno del
pulsante “impostazioni” contenente anche le info.
GIRA: Ruota i rulli.
GIOCO AUTO/AUTOPLAY/GIRO AUTO: Consente di giocare in modalità automatica
il numero di giri scelto. INFO: Visualizza le linee di pagamento, la tabella pagamenti e
le regole del gioco.
All’interno del gioco sono presenti i seguenti campi che mostrano rispettivamente:
CREDITO: credito totale.
PUNTATA: importo puntato per linea.
LINEE: numero di linee su cui giocare.
VINCITA: importo vinto.
PUNTATA TOTALE: puntata totale effettuata che consiste nella puntata moltiplicata
per il numero di linee attive.
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.

Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
NOT ENOUGH KITTENS
Regole del gioco
Nota: La video Not Enough Kittens viene indicata come Not Enough Kittens, il Gioco
o Gioco.
1. Not Enough Kittens è una video slot con 5 rulli e 35 linee di pagamento fisse. Il gioco
presenta i simboli doppi e una giocata Bonus con i giri gratuiti e le riattivazioni. Il
ritorno teorico per il giocatore è del 96.1 %.
2. Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello
di puntata selezionato.
3. Durante un round non è possibile modificare la puntata.
4. Le giocate automatiche vengono eseguite automaticamente per il numero di round
selezionato nella pagina delle giocate automatiche.

5. Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella
dei pagamenti.
6. Viene pagata solo la vincita più alta per linea, se si verifica in sequenza
dall'estrema sinistra alla destra e nelle combinazioni indicate nella tabella dei
pagamenti.
7. Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e
presentate alla fine del round.
8. Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
9. Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter.
10. Il simbolo del Gatto raddoppia in una linea di pagamento che include un
simbolo Wild.
11. Nella giocata Bonus, tutti i simboli Wild sono impilati.
12. 3 o più simboli Scatter attivano la giocata Bonus formata dai giri gratuiti. Il numero
di giri gratuiti assegnati dipende dal numero di Scatter.
13. Nella giocata Bonus, 3 o più simboli Scatter attivano nuove giocate ulteriori.
14. La partita bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata che ha attivato la
partita bonus.
15. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.

POTION COMMOTION
Potion Commotion è una slot a 5 rulli con Free Spins per incrementare le tue vincite.
Durante il gioco normale, l'obiettivo è di ottenere una combinazione vincente di
simboli su una delle linee di gioco selezionabili. Le vincite dipendono dal numero di
gettoni giocati e dalla combinazione di simboli vincente ottenuta.
Il ritorno teorico al giocatore è pari al: 95,04%.
Gioca da 1 a 20 linee
I pagamenti sono effettuati secondo la Tabella pagamenti
Le vincite delle linee vengono moltiplicate per l'importo di puntata per linea
Le vincite con simbolo scatter vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite con simbolo scatter vengono aggiunte alle vincite su linea vincente
Solo la vincita più alta è pagata per ogni linea selezionata
Le vincite simultanee su diverse linee di gioco vengono sommate
Tutti i simboli pagano da Sinistra a Destra tranne gli scatter LOGO che pagano in
tutte le posizioni
Il simbolo WILD FIALA sostituisce tutti i simboli ad eccezione dello scatter LOGO
FUNZIONE FREE SPINS
Una Funzione Free Spins viene assegnata quando compaiono 3, 4 o 5 scatter LOGO
10 Free Spins vengono assegnati per 3 scatter LOGO 15 Free Spins vengono
assegnati per 4 scatter LOGO
20 Free Spins vengono assegnati per 5 scatter LOGO
Tutti i premi durante i Free Spins sono TRIPLICATI
La Funzione Free Spins può essere riattivata
I Free Spins vengono giocati sulle linee e con la puntata del gioco che li ha attivati

FUNZIONE RISCHIA (SE DISPONIBILE)
Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona ROSSO/NERO
o un SEME
Se la tua scelta tra ROSSO o NERO è corretta, la vincita viene RADDOPPIATA (x2)
La vincita viene QUADRUPLICATA (x4) se il SEME scelto è corretto
Le vincite possono essere messe in gioco fino a 5 volte
Le vincite del jackpot progressivo (se disponibile) non possono essere messe in gioco.
Come si Gioca
Le combinazioni di Linee e Puntate possono essere modificate attraverso i rispettivi
pulsanti (+/su) e (-/giù). Il pulsante Puntata Max (se disponibile) per le linee e le puntate
seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo.
È inoltre possibile per alcune versioni del gioco selezionare la quantità di linee che si
desidera giocare, cliccando sul cursore corrispondente.
Nota: in alcune versioni del gioco i comandi di impostazione sono all’interno del
pulsante “impostazioni” contenente anche le info.
GIRA: Ruota i rulli.
GIOCO AUTO/AUTOPLAY/GIRO AUTO: Consente di giocare in modalità automatica
il numero di giri scelto. INFO: Visualizza le linee di pagamento, la tabella pagamenti e
le regole del gioco.
All’interno del gioco sono presenti i seguenti campi che mostrano rispettivamente:
CREDITO: credito totale.
PUNTATA: importo puntato per linea.
LINEE: numero di linee su cui giocare.
VINCITA: importo vinto.
PUNTATA TOTALE: puntata totale effettuata che consiste nella puntata moltiplicata
per il numero di linee attive.
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.

PROSPERITY TWIN
Prosperity Twin è un gioco sIot a 5 ruIIi con Funzione Partite Gratuite per incrementare
Ie tue vincite. Durante Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di reaIizzare una
combinazione vincente di simboIi su una deIIe 5 ruIIi. Le vincite dipendono daI
numero di gettoni giocati e daIIa combinazione vincente di simboIi reaIizzati. II
rendimento medio teorico aI giocatore (RTP) è 95,446% - 96,287%.
Regole del gioco
28 gettoni giocano con 243 modi, da sinistra a destra
50 gettoni giocano con 243 modi, da sinistra a destra e da destra a sinistra I pagamenti
vengono effettuati come daIIa TabeIIa dei pagamenti
Tutte Ie vincite moItipIicate per Ia puntata
Viene pagata Ia vincita più aIta per combinazione vincente Le vincite
contemporanee vengono sommate
Le combinazioni vincenti possono verificarsi ovunque e su tutti i ruIIi
Ciascun simboIo può essere utiIizzato soIo una voIta per combinazione vincente
Per determinare Ie vincite reIative ad un determinato simboIo, vengono utiIizzate soIo
Ie posizioni che contengono taIe simboIo vincente
Quando scommetti 28 crediti, tutte Ie vincite pagano da sinistra a destra partendo
daI primo ruIIo a sinistra, su ruIIi consecutivi ad eccezione di SCATTER; quando
scommetti 50 crediti, Ie vincite pagano anche da destra a sinistra partendo daI primo
ruIIo a destra, su ruIIi consecutivi ad eccezione di SCATTER Lo SCATTER paga a
prescindere
Le vincite scatter vengono moItipIicate per Ia puntata Le vincite scatter vengono
aggiunte
Le vincite con 5 simboIi uguaIi pagano una soIa voIta
II simboIo JOLLY sostituisce tutti gIi aItri simboIi, tranne Io Scatter II JOLLY compare
soIo su 2, 3 e 4 ruIIo
Le vincite con JOLLY sostituente sono moItipIicate per 2 o 8
PARTITE GRATUITE
Quando compaiono 3, 4 o 5 Scatter, vengono assegnate rispettivamente 8, 18 o
28 partite gratis Durante
Ia funzione Partite Gratis, 2 Scatter possono assegnare aItre 2, 6 o 8 partite gratis
La puntata è uguaIe a queIIa piazzata neI giro che ha attivato Ie Partite Gratis
COME SI GIOCA
Si tratta di una scommessa di 50 ,1024 modi deI gioco e Le combinazioni di Puntata
possono essere modificate attraverso i rispettivi puIsanti (PUNTATA SU) e
(PUNTATA GIÙ). II (PUNT. MAX) seIeziona automaticamente iI massimo rispettivo
campo puIsante.
GIRA: Fa girare i ruIIi.
GIOCO AUTOMATICO: Giri Automatici: Permette consecutivi normali
giochi automatici di gioco. I regolare il cursore
SINISTRA a DESTRA aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTO. Le
gioco auto disponibili sono 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.

INFO: VisuaIizza Ie combinazioni vincenti simboIo e Ie regoIe deI gioco. II
gioco mostra tutte Ie informazioni nei seguenti campi:
SALDO: Consente di visuaIizzare iI saIdo totaIe.
MoItipIicatore PUNTATA: VisuaIizza I'importo scommesso per modi Bet 50 da
giocare. VINCITA: VisuaIizza I'importo vinto.
PUNTATA TOTALE: VisuaIizza Ia scommessa totaIe effettuata. Si compone di Vie
puntata 50 moItipIicato per iI puntata MoItipIicatore
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.

SPECTRA
Spectra è una video slot con 5 rulli e 30 linee di pagamento. Il gioco presenta simboli
Wild impilati e spinti e nuove giocate. Il ritorno teorico per il giocatore è del 96,4%.
Regole del Gioco
Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello
di puntata selezionato.
Durante un round non è possibile modificare la puntata.
Le giocate automatiche vengono eseguite automaticamente per il numero di round
selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
La comparsa di 1 o più nuove pile Wild su o direttamente accanto a una linea di
pagamento attiva una nuova giocata. Durante ciascuna nuova giocata, le pile Wild
spingono una posizione del simbolo in verticale verso il centro dei rulli.
Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei
pagamenti. Viene pagata solo la vincita più alta per linea, se si verifica in sequenza
dall'estrema sinistra alla destra e nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e
presentate alla fine del round.
Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
Un simbolo Wild sostituisce qualsiasi altro simbolo.
In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
Come si Gioca
Tasto Play: Clicca per cominciare un round di gioco. Da un computer fisso, puoi
anche premere la barra spaziatrice sulla tastiera.
Tasto Puntata: Visualizza le impostazioni di puntata.
Tasto Giocate Automatiche: Visualizza le impostazioni di gioco automatico.
Tasto Regole del Gioco: Visualizza le regole del gioco.
Tasto Tabella dei Pagamenti: Visualizza le tabelle di pagamento.
Tasto Audio: Attiva o disattiva l'audio.
Tasto Exit: Esci dalla schermata corrente.
In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale
è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.

SUNSET DELIGHT

Sunset Delight è una video slot con 3 rulli e 5 linee di pagamento fisse. Il gioco offre i
simboli Wild e Scatter e la partita Bonus con i respin e la scala del moltiplicatore di
puntata. Il ritorno teorico per il giocatore è del 96,3%.
Regole del Gioco
• Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di
puntata selezionato.
• Durante un round non è possibile modificare la puntata.
• Le giocate automatiche vengono eseguite automaticamente per il numero di round
selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
• Il simbolo Scatter si posiziona sugli altri simboli coprendoli.
• Simbolo Scatter del gioco principale: 3 simboli Scatter attivano la partita Bonus.
• Partita Bonus: la partita Bonus presenta le giocate gratuite, i simboli Scatter
Incremento e Giro e un moltiplicatore delle puntate.
• Moltiplicatore della puntata della partita Bonus: l'importo della vincita del
moltiplicatore della puntata viene calcolato moltiplicando la puntata per il
moltiplicatore.
• Simbolo Scatter Incremento della partita Bonus: per ogni simbolo Scatter Incremento
visualizzato, il moltiplicatore della puntata aumenta di 1 unità.
• Simbolo Scatter Giro della partita Bonus: per ogni simbolo Scatter Giro visualizzato, il
giocatore ottiene 1 giocata gratuita ulteriore.
• Una volta disputate tutte le giocate gratuite, il giocatore tornerà al gioco principale.
• Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei
pagamenti.
• Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e
presentate alla fine del round.
• Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
• Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter.
• In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono
annullati.
Come si Gioca
Tasto Play: Clicca per cominciare un round di gioco. Da un computer fisso, puoi anche
premere la barra spaziatrice sulla tastiera.
Tasto Puntata: Visualizza le impostazioni di puntata.
Tasto Giocate Automatiche: Visualizza le impostazioni di gioco automatico.
Tasto Regole del Gioco: Visualizza le regole del gioco.
Tasto Tabella dei Pagamenti: Visualizza le tabelle di pagamento.
Tasto Audio: Attiva o disattiva l'audio.
Tasto Exit: Esci dalla schermata corrente.
In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono ulteriori
azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.

Regole di determinazione dei risultati

Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore
Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale
è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.

THE FLAME BUSTERS
Flame Busters è una video slot con 5 rulli e 243 modalità di pagamento fisse. Il gioco
presenta un simbolo Wild, un simbolo Fire, un Fire Drill e una partita bonus attivata da
Scatter. Il ritorno teorico per il giocatore è del 96,1%.
Regole del Gioco
Viene pagata solo la vincita più alta per modalità, se si verifica in sequenza dall'estrema
sinistra alla destra e nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella
dei pagamenti.
La comparsa di 3 o più Scatter attiva la partita Bonus che consiste di giocate gratuite.
Simbolo Fire: è un simbolo che viene sostituito da qualsiasi altro, fatta eccezione per
Wild e Scatter.
Tutti i simboli Fire vengono sostituiti dallo stesso tipo di simbolo.
Coin Ignition: è una funzione che trasforma i simboli vincenti inferiori nel simbolo Fire.
Fire Drill: è una funzione attivata a caso nel gioco di base. Fire Drill seleziona da un
minimo di 1 a un massimo di 5 simboli Coin a caso da trasformare in simbolo Fire. Tutti
i simboli Coin dello stesso tipo dei simboli Coin selezionati verranno trasformati nel
simbolo Fire. Partita Bonus: qualsiasi simbolo Scatter che compare nella partita Bonus
avanza il contatore dell'Alarm Bell di uno.
Se il contatore dell'Alarm Bell raggiunge tre, la partita bonus avanza di un livello
e vengono assegnati altre 2 giocate gratuite.
Quando si avanza un livello della giocata Bonus, il simbolo Coin si trasforma in un
simbolo Fire per la durata residua della partita Bonus.
Tutte le vincite sulle modalità di pagamento durante un round vengono sommate
e presentate alla fine del round.
Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata. Un simbolo Wild
sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter.
Come si Gioca
Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello
di puntata selezionato.
Durante un round non è possibile modificare la puntata.
Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di
round selezionato nella pagina delle giocate automatiche.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale
è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.
THE RIFT
Regole del gioco
Nota: la video slot Rift è indicata come The Rift, il Gioco o Gioco.
The Rift è una video slot con 5 rulli e 17 linee di pagamento fisse. Il gioco presenta i
simboli Wild, i giri Rift e la partita Bonus con simboli Sticky Wild. Il ritorno teorico per
il giocatore è del 96,3%.
• 17 linee di pagamento fisse.
• Il giro Rift viene attivato quando il giocatore visualizza 2 simboli Bonus sui rulli.
Qualsiasi simbolo Wild che non fa parte di una linea di pagamento vincente rimane
bloccato, mentre i rulli iniziano nuovamente a girare. Durante il giro Rift, 1-3 simboli
Sticky Wild sono posizionati a caso sui rulli. Il giro Rift viene considerato parte del
round di gioco.
• Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita seguono la tabella dei
pagamenti.
• Viene pagata solo la vincita più alta per linea, se questa si verifica in sequenza
dall'estrema sinistra a destra nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
• Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e
presentate alla fine del round.
• Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
• Il simbolo Wild e il simbolo Sticky Wild sostituiscono gli altri simboli solo se, uniti ad
almeno un altro simbolo sostituito, formano una linea di puntata vincente.
• I simboli Sticky Wild sono simboli Wild che possono essere visualizzati solo durante i
giri Rift e le partite Bonus. Rimangono bloccati in posizione per tutto il round di gioco
rimanente o fino a quando non fanno parte di una linea di pagamento vincente.

• Il simbolo Bonus è un simbolo Scatter che può comparire su qualsiasi rullo e
determina una partita Bonus con giocate gratuite se vengono vinti 3 o più simboli Bonus
nel primo

giro di un round di gioco. Il numero di giocate gratuite vinte è indicato nella tabella dei
pagamenti.
• La partita bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata che ha attivato la
partita bonus. La partita Bonus è parte dello stesso round di gioco di attivazione.
• I simboli Bonus visualizzati sui rulli durante la partita Bonus incrementano la barra di
avanzamento Rift e assegnano altre giocate gratuite e Sticky Wild sulla base della
tabella dei pagamenti
• Una volta disputate tutte le giocate gratuite, il giocatore tornerà al gioco principale.
• In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.
Come si Gioca
• Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di
puntata selezionato.
• Durante un round non è possibile modificare la puntata.
• Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di round
selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
• In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono ulteriori
azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore
Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale
è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.

THE SPIN LAB
Regole del gioco
Gioca 25 linee per 40 gettoni
I pagamenti vengono effettuati come da Tabella pagamenti
Le vincite delle linee di gioco vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite con simbolo scatter vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite con simbolo scatter vengono aggiunte alle vincite delle linee di gioco
Viene pagata solo la vincita più alta su ciascuna linea di gioco selezionata

Le vincite su diverse linee di gioco si sommano
Le vincite devono verificarsi sulle linee selezionate, tranne nel caso delle vincite con
simbolo SCATTER Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli
consecutivi, ad accezione degli SCATTER che pagano in qualsiasi direzione
WILD sostituisce tutti i simboli ad eccezione dello SCATTER
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate
BONUS SPIN LAB
3 o più simboli SCATTER attivano il BONUS SPIN LAB
Ottieni 5 giri gratuiti
Scegli 3 funzioni (1 per ogni fila) per i giri gratis
Fila 1
- SIMBOLI UGUALI
Il simbolo CUBO, ATOMO, MOLECOLA o DNA viene selezionato a caso
Durante il BONUS SPIN LAB, tutti i CUBI, ATOMI, MOLECOLE E DNA diventano
il simbolo selezionato - SIMBOLI IMPILATI
Il simbolo CUBO, ATOMO, MOLECOLA o DNA viene selezionato a caso
Durante il BONUS SPIN LAB, il simbolo selezionato viene impilato
- PREMI DEI SIMBOLI
Il simbolo CUBO, ATOMO, MOLECOLA o DNA viene selezionato a caso
Per ogni simbolo selezionato che appare durante il BONUS SPIN LAB viene assegnato
un premio da 500, 250, 200, 150, 100, 50 o 25
I premi vengono moltiplicati per la puntata
Fila 2
- WILD IMPILATI
I WILD vengono IMPILATI durante il BONUS SPIN LAB
- WILD EXTRA
I WILD extra vengono aggiunti ai rulli durante il BONUS SPIN LAB
- MOLTIPLICATORE DI WILD
Ogni vincita con WILD durante il BONUS SPIN LAB viene moltiplicata per 2, 3, 4 5
o 10
Fila 3
- MOLTIPLICATORE DI TUTTE LE VINCITE
TUTTE le vincite del BONUS SPIN LAB vengono moltiplicate x2, tra cui quelle
della funzione PREMI DEI SIMBOLI che vengono visualizzate già moltiplicate x2
- PAGAMENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TUTTE le vincite del BONUS SPIN LAB iniziano dal rullo più a sinistra e pagano da
sinistra a destra su rulli consecutivi. INOLTRE le vincite iniziano dal rullo più a destra e
pagano da destra a sinistra su rulli consecutivi. Le vincite con simbolo SCATTER
pagano in qualsiasi direzione. Viene pagata solamente la vincita più alta sulla linea di
vincita da SINISTRA a DESTRA e da DESTRA A SINISTRA
- 5 GIRI GRATIS EXTRA

5 giri gratis vengono aggiunti al BONUS SPIN LAB e a qualsiasi sua riattivazione.
Nei giri gratuiti vengono utilizzate le linee e la puntata del gioco che li ha attivati
Il BONUS SPIN LAB può essere riattivato e le selezioni di funzione originali vengono
attivate nuovamente
GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE)
Per giocare qualsiasi vincita premi RISCHIA, quindi seleziona ROSSO/NERO o un
SEME
Se la tua scelta tra ROSSO o NERO è corretta, la vincita viene RADDOPPIATA (x2)
La vincita viene QUADRUPLICATA (x4) se il SEME scelto è corretto
Le vincite possono essere messe in gioco fino a 5 volte
Le vincite del jackpot progressivo (se disponibile) non possono essere messe in gioco.

Come si Gioca
Le combinazioni di Linee e Puntate possono essere modificate attraverso i rispettivi
pulsanti (+/su) e (-/giù). Il pulsante Puntata Max (se disponibile) per le linee e le puntate
seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo.
È inoltre possibile per alcune versioni del gioco selezionare la quantità di linee che si
desidera giocare, cliccando sul cursore corrispondente.
Nota: in alcune versioni del gioco i comandi di impostazione sono all’interno del
pulsante “impostazioni” contenente anche le info.
GIRA: Ruota i rulli.
GIOCO AUTO/AUTOPLAY/GIRO AUTO: Consente di giocare in modalità automatica
il numero di giri scelto. INFO: Visualizza le linee di pagamento, la tabella pagamenti e
le regole del gioco.
All’interno del gioco sono presenti i seguenti campi che mostrano rispettivamente:
CREDITO: credito totale.
PUNTATA: importo puntato per linea.
VINCITA: importo vinto.
PUNTATA TOTALE: puntata totale effettuata che consiste nella puntata moltiplicata
per il numero di linee attive.
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.

TOKI TIME
Regole del gioco
Nota: la video slot Toki Time® è indicata come Toki Time®, il Gioco o il Gioco.
Toki Time® è una video slot con 5 rulli e 11 linee di pagamento fisse. Il gioco presenta
Expanding Wild con nuove giocate e due modi per vincere. Il ritorno teorico per il
giocatore è del 97,1%.
• 11 linee di pagamento fisse
• Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita vengono pagate secondo la
tabella dei pagamenti.
• 5. Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e
presentate alla fine del round.
• 6. Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
• 7. Solo la vincita più alta per linea viene pagata, se questa si presenta in sequenza
dall'estrema sinistra a destra o dall'estrema destra a sinistra nelle combinazioni
indicate nella tabella dei pagamenti.
• 8. Expanded Wild è un simbolo Wild che sostituisce tutti i simboli. Il simbolo
Expanded Wild compare sui rulli 2 e 4 e, se incluso in una vincita su una linea di
pagamento, si blocca e attiva una nuova giocata fino a quando c'è una nuova vincita su
una linea di pagamento.
• 9. Durante un round non è possibile modificare la puntata.
• 10. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.
Come si Gioca
• Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello
di puntata selezionato.
• Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di
round selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
• In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono ulteriori
azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore
Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale
è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.

TURNING TOTEMS
Turning Totems è una slot con 5 rulli e 11 linee di pagamento fisse con vincite in
entrambe le direzioni. Il gioco presenta i Thunder Reel, gli Sleeping Wild, i Thunder
Snake, le nuove giocate e la giocata Bonus. Il ritorno teorico per il giocatore è del
96,1%.
Regole del gioco
Gioca 11 Iinee
I pagamenti vengono effettuati come daIIa TabeIIa dei pagamenti.
Le vincite deIIe Iinee di gioco vengono moItipIicate per Ia puntata.
Per ogni linea di pagamento, in qualsiasi direzione, viene pagata solo la vincita più alta.
Il simbolo Thunder Snake trasforma il rullo su cui viene visualizzato in un Thunder Reel
per il resto del round di gioco.
Il simbolo Sleeping Wild è un simbolo che agisce come Wild quando viene
visualizzato su un Thunder Reel. Vale invece come simbolo normale negli altri casi.
Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il Thunder Snake. Una linea di
pagamento formata solo da Wild avrà il pagamento più alto secondo la tabella dei
pagamenti.
PARTITA BONUS
Un giro che porta a 3 o più simbolo Scatter Thunder Reel assegna una giocata Bonus
con 5 giocate gratuite. Gli altri giri in cui i rulli vengono trasformati in Thunder Reel
assegnano una nuova giocata.
Tutti i rulli Thunder Reel attivi rimarranno tali fino al termine della giocata Bonus.
NeIIe partite gratuite vengono utiIizzate Ie Iinee e Ia puntata deI round che Ie ha
attivate.
GIOCATA SPECIALE RISCHIATUTTO (SE DISPONIBILE)
Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIATUTTO, quindi seIeziona
ROSSO/NERO o un SEME Se Ia tua sceIta tra ROSSO o NERO è corretta, Ia vincita
viene RADDOPPIATA (x2) La vincita viene QUADRUPLICATA (x4) se iI SEME
sceIto è corretto.
Le vincite possono essere messe in gioco fino a 5 voIte.
Le vincite deI jackpot non possono essere messe in gioco
Come si Gioca
Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi puIsanti
(SU) e (GIÙ). II PUNT. MAX seIeziona automaticamente iI massimo rispettivo
campo puIsante.
GIRA: Fa girare i ruIIi.
GIOCO AUTOMATICO: Consente di giocare in maniera automatica iI numero di
rotazioni sceIto. II numero deIIe rotazioni va da un minimo di 0 ad un massimo di
100 giri.
INFO: VisuaIizza Ie Iinee di pagamento e Ie regoIe deI gioco. II gioco mostra tutte Ie
informazioni nei seguenti campi: SALDO: Consente di visuaIizzare iI saIdo totaIe.

PUNTATA: VisuaIizza I'importo scommesso da essere giocare. VINCITA: VisuaIizza
I'importo vinto. PUNTATA TOTALE: VisuaIizza Ia scommessa totaIe effettuata.
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale
è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.

VENICE MAGIC
Venice Magic è un gioco slot a 5 rulli con funzionalità RUOTE DELLO ZODIACO,
WILD JOKER e WILD TORRE feature per incrementare le tue vincite. Durante la
riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una combinazione vincente di simboli
su una delle 25 linee. I pagamenti dipendono dal valore della puntata selezionata e
dalla combinazione vincente di simboli ottenuta. Il rendimento medio teorico al
giocatore (RTP) è 96,18%.
Regole Del Gioco
Gioca 25 linee
I pagamenti vengono effettuati come dalla Tabella dei pagamenti
Le vincite delle linee di gioco vengono moltiplicate per la puntata per linea selezionata
La vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata
Le vincite su più linee di gioco si sommano
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ad eccezione
degli SCATTER che pagano in qualsiasi direzione
Il JOLLY sostituisce tutti gli altri simboli, tranne gli SCATTER
Il primo simbolo non Wild di una linea vincente determina con cosa saranno sostituiti
i Wild di quella linea vincente
Lo SCATTER compare solo su 2°, 3° e 4° rullo
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate Tenendo
premuto il pulsante per girare, si attiva l'Autoplay Un clic sui rulli del gioco
principale arresta il giro in corso
TESORO DI VENEZIA
Venice Magic ha 2 Wild speciali che possono apparire in qualunque momento del
gioco principale WILD TORRE
Se ottenuti, i Wild Torre rendono Wild 1 o 2 rulli all'inizio di ogni partita
WILD JOKER
All'inizio di ogni partita, vengono posizionati casualmente da 1 a 4 Wild Joker sui rulli
I Wild Joker raddoppiano tutte le vincite che li includono
Le linee vincenti contenenti un Wild Joker raddoppiano solo una volta
FUNZIONALITÀ RUOTE DELLO ZODIACO
Con 3 Ruote dello Zodiaco sui rulli 2, 3 e 4 si attiva questa funzionalità Le Ruote dello
Zodiaco determinano il numero di:
Partite gratis: 5, 6, 7, 8, 10 o 15 partite gratis
Moltiplicatore di vincite: moltiplicatore 2x, 3x o 5x
Tipi di Wild: Torre o Joker (consulta Tesoro di Venezia per i dettagli) Tower
Wilds Partite gratis:
A ogni giro, i Wild Torre rendono Wild 1 o 2 rulli all'inizio di ogni partita WILD
JOKER Partite gratis:
A ogni giro, i Wild Joker sono aggiunti a caso ai rulli
Il Wild Joker e il moltiplicatore di vincite delle partite gratis su una linea
vincente aumentano le vincite:
• Il moltiplicatore x2 e il Wild Joker aumentano la vincita di 4 volte

• Il moltiplicatore x3 e il Wild Joker aumentano la vincita di 6 volte
• Il moltiplicatore x5 e il Wild Joker aumentano la vincita di 10 volte
Le partite gratis vengono giocate utilizzando i rulli e la puntata della partita attivante
Durante le partite gratis, viene utilizzato un set di rulli diverso
Le Ruote dello Zodiaco non appaiono nelle partite gratis
Le combinazioni vincenti di questi rulli sono identiche a quelle del gioco principale

Come si gioca
1: Scegli la tua puntata 2: GIRARE
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:
GIRA: Ruota i rulli
GIOCO AUTO: Tenendo premuto il pulsante per gira, si attiva l'Autoplay. Quando è
selezionato più di zero GIOCO AUTO il tasto STOP per visualizzare il numero di
GIOCO AUTO che verranno riprodotti STOP GIRO: Una volta avviata la riproduzione
automatica sul pulsante GIRARE si trasforma in un pulsante
STOP GIRO e il numero di GIOCO AUTO rimanenti verrà visualizzato nel pulsante
STOP
HOME: Accede menu di casino
MENU: Accede alla pagina di impostazione per INFO, SUONO e HOME.
PUNTATA: SCEGLI IMPORTO PUNTATA
Continua: Durante i giochi liberi, questo pulsante quando appare permettono ai
giocatori di passare al prossimo gioco libero.
PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:
Giri Automatici: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. I regolare
il cursore SINISTRA a
DESTRA aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTO. Le gioco auto disponibili
sono 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
INFO: Visualizza le linee di pagamento e le regole del gioco
MUTO: Sordina tutti gli effetti sonori in-game
Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:
SALDO: Consente di visualizzare il saldo totale
PUNTATA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata.
VINCITA: Visualizza l'importo vinto nel le giro
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati

Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore
STARQUEST
Presentazione del gioco
Star Quest è una video slot a sei rulli che presenta l'esclusivo MegawaysTM di Big Time
Gaming
Come giocare
Seleziona la tua puntata facendo clic sui pulsanti freccia sinistra e destra sulla puntata.
Il valore della puntata viene visualizzato nel display delle puntate. Tutte le vincite
vengono moltiplicate per la puntata di ogni singola rotazione.
Auto play
Per impostare l'Auto Play, premere il pulsante Auto. Questo mostrerà il pannello Auto
play che il giocatore può utilizzare per modificare il numero di rotazioni, impostare un
limite di perdita o di impostare un limite di vincita. Quando è stato impostato un limite
di perdita il giocatore può selezionare Inizia per avviare l'auto play. Quando l'Auto
Play
è attivo, il pulsante Play diventerà un pulsante Stop. I restanti Auto Play verranno
visualizzati nel pulsante Stop. Il giocatore può annullare l'Auto Play facendo clic sul
pulsante Stop. L'Auto Play si arresta automaticamente se uno dei limiti impostati viene
raggiunto o se si verifica qualcosa che richiede l'intervento del giocatore.
Avviare la rotazione
Premere il tasto Play per avviare la rotazione sulla puntata visualizzata. 1 6
rulli gireranno e poi si fermeranno, visualizzando il risultato.
I simboli vincono
Si vince abbinando simboli consecutivi, indipendentemente dall'altezza, da sinistra a
destra partendo dal rullo più a sinistra o da destra a sinistra partendo dal rullo più a
destra. Viene pagata solo la vincita più alta per ciascuna combinazione vincente in
entrambe le direzioni. Tutte le combinazioni vincenti vengono sommate. Vedere
PAGAMENTI per ulteriori informazioni. N/A
Icone rullo Wild completo
I Wild a rullo completo contano fino a 5 simboli e sostituiscono ogni simbolo. Tutte
le combinazioni coinvolte sono moltiplicate per 1, se non diversamente indicato sul
simbolo
Funzione Respin Wilds
I Full Reel Wilds innescheranno una respin e aumenteranno di 1 il moltiplicatore di tutti
i Full Reel Wilds fino a un massimo di x5. Se dopo una respin appare un nuovo simbolo
Full Reel Wild, tutti i moltiplicatori di Full Reel Wilds verranno aumentati e mantenuti
e gli altri rulli gireranno un'altra volta.
Informazione generali
Questo gioco ha un RTP del 96,22%. Il malfunzionamento del sistema annulla tutti i
pagamenti e le giocate.

Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.

WELL OF WONDERS

Well of Wonders è una video slot con combinazioni di vincite. Presenta respin,
moltiplicatori, simboli Wild e la funzione Fatina. Il ritorno teorico per il giocatore è del
96,1%.
Regole del Gioco
• Quando una combinazione di simboli risulta vincente, il giocatore riceve il pagamento
e i simboli vincenti spariscono dalla schermata.
• Le combinazioni vincenti pagano sulla base della tabella di pagamento con la somma
moltiplicata per il moltiplicatore corrente. Per ogni simbolo vincente, viene pagata solo
la combinazione vincente più alta.
• Respin: viene visualizzato un nuovo simbolo per ogni simbolo eliminato.
• Moltiplicatore: per ogni nuova giocata, i pagamenti vengono raddoppiati fino a un
moltiplicatore massimo di 32.
• Wild: il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli per determinare delle combinazioni
vincenti.
• Fatina: il simbolo della fatina può apparire durante qualsiasi giro quando non è ancora
visualizzato. Quando viene visualizzato senza alcuna vincita, si attiva la funzione
Fatina.
• Funzione Fatina: tutti i simboli diversi da quelli Wild visualizzati solo una volta
vengono eliminati attivando una nuova giocata..
Come si Gioca
Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di
puntata selezionato.
Durante un round non è possibile modificare la puntata.
Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di round
selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono ulteriori
azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo giocatore
Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco

Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai risultati
da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema prestabilito, del
quale

è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su quote fisse, come
esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.
Wild Heist
Regole del gioco
Xing Guardian è un gioco slot a 5 rulli con Funzione Ascesa Del Dragone, Rulli
Bloccati Della Xing Guardian e Partite Gratuite per incrementare le tue vincite. Durante
la riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una combinazione vincente di
simboli su una delle 1024 modi. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e
dalla combinazione vincente di simboli realizzati. Il rendimento medio teorico al
giocatore (RTP) è 97,01%.
Regole del Gioco
50 gettoni giocano con 1024 modi di vincere
I pagamenti vengono effettuati come da la Tabella dei premi
Tutte le vincite moltiplicate per la puntata
Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente
Le vincite contemporanee vengono sommate
Le combinazioni vincenti possono verificarsi ovunque e su tutti i rulli
Ciascun simbolo può essere utilizzato solo una volta per combinazione vincente
Solo le posizioni su cui si trova il simbolo vincente vengono prese in considerazione
per il calcolo del premio per tale simbolo. Fa eccezione il caso in cui una combinazione
di JOLLY è seguita da uno SCATTER sul rullo adiacente. In tal caso, viene pagata la
combinazione vincente di JOLLY Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli
consecutivi, ad eccezione degli SCATTER che pagano in qualsiasi direzione
Le vincite SCATTER vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite scatter vengono sommate
Il JOLLY sostituisce tutti i simboli tranne lo SCATTER
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate
FUNZIONE ASCESA DEL DRAGONE
Durante qualsiasi gioco base, potrebbe apparire un Dragone che rivelerà una pila
di simboli WILD su uno o più rulli.
RULLI BLOCCATI DELLA XING GUARDIAN
Durante qualsiasi gioco base, potrebbe apparire la Xing Guardian e 2, 3, 4 rulli
adiacenti, o tutti e
5, potrebbero bloccarsi e girare insieme andando a mostrare gli stessi simboli
in posizioni
Adiacenti
PARTITE GRATUITE
3 o più SCATTER attivano 10 Partite Gratuite
Durante ogni gioco gratuito, 2, 3, 4 rulli adiacenti, o tutti e 5, potrebbero bloccarsi e
girare insieme andando a mostrare gli stessi simboli in posizioni adiacenti

Le partite gratuite vengono giocate utilizzando i rulli e la puntata della partita attivante
Un Gioco Gratuito può essere riattivato vincendo 5 giochi gratuiti GIOCATA
SPECIALE RISCHIATUTTO (SE DISPONIBILE)
Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIATUTTO, quindi seIeziona
ROSSO/NERO o un SEME
Se Ia tua sceIta tra ROSSO o NERO è corretta, Ia vincita viene RADDOPPIATA (x2)
La vincita viene QUADRUPLICATA (x4) se iI SEME sceIto è corretto
Le vincite possono essere messe in gioco fino a 5 voIte
Le vincite deI jackpot progressivo (se disponibiIe) non possono essere messe in gioco.

Come si Gioca
Le Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi
puIsanti (SU) e (GIÙ). II PUNT. MAX seIeziona automaticamente iI massimo
rispettivo campo puIsante.
GIRA: Fa girare i ruIIi.
GIOCO AUTOMATICO: Consente di giocare in maniera automatica iI numero di
rotazioni sceIto. II numero deIIe rotazioni va da un minimo di 0 ad un massimo di
100 giri. INFO: VisuaIizza Ie Iinee di pagamento e Ie regoIe deI gioco.
II gioco mostra tutte Ie informazioni nei seguenti campi: SALDO: Consente di
visuaIizzare iI saIdo totaIe.
PUNTATA: VisuaIizza I'importo scommesso da essere giocare. VINCITA: VisuaIizza
I'importo vinto. PUNTATA TOTALE: VisuaIizza Ia scommessa totaIe effettuata.
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.

Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
Wild Run
Regole del gioco
30 gettoni giocano con 243 modi di vincere

I pagamenti vengono effettuati come da la Tabella dei premi
Tutte le vincite sono moltiplicate per la puntata
Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente
Le vincite contemporanee vengono sommate
Le combinazioni vincenti possono verificarsi ovunque e su tutti i rulli
Ciascun simbolo può essere utilizzato solo una volta per combinazione vincente
Per determinare le vincite relative ad un determinato simbolo, vengono utilizzate solo
le posizioni che contengono tale simbolo vincente.
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra solo su rulli adiacenti
Il JOLLY sostituisce tutti i simboli
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate
PARTITE GRATIS
Durante la funzione SU UN RULLO, UNA VINCITA nel livello 2 assegna le
PARTITE GRATIS
Durante le PARTITE GRATIS, i JOLLY compaiono su tutti i rulli
All’avvio della funzione PARTITE GRATIS è assegnato un totale di 5 JOLLY
Durante le PARTITE GRATIS, le vincite sono moltiplicate per x5 quando vi sono
JOLLY che sostituiscono
Le PARTITE GRATIS proseguono finché non si verificano 4 giri non vincenti
I JOLLY vengono resettati dopo la funzione PARTITE GRATIS
Le PARTITE GRATIS sono giocate utilizzando la puntata della partita attivante
SCATTER
Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata
Tutte le vincite sono moltiplicate per la puntata SU
UN RULLO
QUALSIASI VINCITA assegna un su un rullo funzione
La funzione SU UN RULLO è suddivisa in 2 LIVELLI con
MOLTIPLICATORI JOLLY crescenti e JOLLY AGGIUNTI",
Il JOLLY è aggiunto all’inizio di ogni giro SU UN RULLO
I JOLLY compaiono sui rulli 1 e 5 e moltiplicano il premio per x2 quando
sostituiscono in una vincita nel livello 1
I JOLLY compaiono sui rulli 1, 2, 4 e 5 e moltiplicano il premio per x3 quando
sostituiscono in una vincita nel livello 2
I giri NON VINCENTI riportano il giocatore al livello precedente
La funzione SU UN RULLO viene giocata utilizzando la puntata della partita attivante
La funzione SU UN RULLO prosegue finché non si verifica un giro non vincente nel
livello 1
I JOLLY sono resettati dopo il completamento della funzione SU UN RULLO
243 MODI assegnano vincite per le combinazioni di simboli uguali che compaiono
su rulli adiacenti, partendo dal primo rullo a sinistra
Come si gioca
1: Scegli la tua puntata 2: GIRARE
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:

GIRA:Ruota i rulli
GIOCO AUTO: Quando è selezionato più di zero GIOCO AUTO il tasto GIRA per
visualizzare il numero di GIOCO AUTO che verranno riprodotti
STOP GIRO: Una volta avviata la riproduzione automatica sul pulsante GIRARE si
trasforma in un pulsante STOP GIRO e il numero di GIOCO AUTO rimanenti verrà
visualizzato nel pulsante STOP
HOME: Accede menu di casino
IMPOSTAZIONE: Accede alla pagina di impostazione per PUNTATA e opzioni di
riproduzione automatico Continua: Durante i giochi liberi, questo pulsante quando
appare permettono ai giocatori di passare al prossimo gioco libero.
PUNTATA: Regola la PUNTATA. I pulsanti SU/ GIÙ regolano la puntata verso l'alto o
verso il basso PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:
MODI: Il gioco è fissato a 243 modi.
PUNTATA:Regola la PUNTATA. I regolare il cursore SINISTRA a DESTRA
regolano la puntata verso l'alto o verso il basso
Giri Automatici: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. I regolare
il cursore SINISTRA a
DESTRA aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTO. Le gioco auto disponibili
sono 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
INFO: Accede premi pay per combinazioni vincenti simbolo. Contiene anche le regole
per il gioco
MUTO: Sordina tutti gli effetti sonori in-game
Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:
SALDO: Consente di visualizzare il saldo totale
PUNTATA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata.
VINCITA: Visualizza l'importo vinto nel le giro
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.
Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.
ZOOM
Regole del gioco
Nota: la video slot Zoom è indicata come Zoom, "il gioco" o "gioco".
Zoom è una video slot con 6 rulli e 64 linee di pagamento fisse. Il gioco è dotato di
Wild e simboli Zoom in espansione con respin. Il ritorno teorico per il giocatore è del
96,2%.

-

64 linee di pagamento fisse

Area Zoom. Il set di rulli è diviso in sei aree Zoom ciascuna di dimensioni pari
a 2 * 2 simboli. Un'area Zoom può contenere solo un simbolo Zoom per spin o respin.
Simbolo Massiccio. Il simbolo Zoom si espanderà in un simbolo Massiccio
che occuperà l'intera area Zoom, ovunque essa si trovi. Il simbolo Massiccio è attivo
per il resto del round di gioco.
Respin. Il simbolo Zoom attiverà un respin che genererà nuovi simboli su tutti
i rulli. Un simbolo Massiccio potrebbe non ricevere alcun nuovo simbolo zoom. Verrà
attivato un solo respin indipendentemente dal numero di espansioni Zoom simultanee.
Simbolo Super Massiccio. Qualsiasi combinazione di quattro simboli Massiccio
e/o Zoom (che formano un quadrato) si trasformerà in un simbolo Super Massiccio che
copre 4*4 posizioni dei simboli. Il simbolo Super Massiccio attiverà un respin. Il
simbolo Super Massiccio otterrà la precedenza rispetto a qualsiasi altro simbolo
Massiccio e/o Zoom. Il simbolo Super Massiccio del lato sinistro avrà sempre
precedenza rispetto a quello del lato destro.
Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la
tabella dei pagamenti.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea, se si verifica in sequenza
dall'estrema sinistra alla destra e nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti
Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e
presentate alla fine del round.
Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.
Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi altro simbolo solo se, unito ad almeno
un altro simbolo sostituito, forma una linea di puntata vincente.
In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati.
Come si Gioca
Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello
di puntata selezionato.
Durante un round non è possibile modificare la puntata.
Le giocate automatiche vengono eseguite automaticamente per il numero di
round selezionato nella pagina delle giocate automatiche.
Opzioni del giocatore durante la fase di gioco
Ad esclusione della puntata iniziale e dell’eventuale bonus game non vi sono
ulteriori azioni che l’utente può fare durante la fase di gioco.
Regole di determinazione dei risultati
Nessuna azione del giocatore può influenzare questa casualità.

Tempi prestabiliti di gioco relativi a ciascuna fase e decisione del singolo
giocatore
Non vi sono limiti di tempo richiesti nel gioco.

Modalità adottata per la determinazione degli esiti del gioco
Le vincite del gioco sono determinate e assegnate ai partecipanti in relazione ai
risultati da essi conseguiti, in modalità automatica, sulla base di uno schema
prestabilito, del quale è data puntuale informazione all’interno del client di gioco su
quote fisse, come esplicitato negli schemi di distribuzione allegati.

