
REGOLE GIOCHI NYX

1 CAN 2 CAN

1Can2Can è una slot a 5 rulli con funzioni Free Spins Succulenti, Bonus Wild 1Can 2Can e Bonus Scatter 1Can 2Can 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: 95,245%.

Regole del gioco

Seleziona da 1 a 25 linee con cui giocare

I pagamenti seguono la 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 sulle linee di gioco

Solo la vincita più alta viene pagata per ogni linea vincente selezionata

Vincite simultanee su linee di gioco diverse si sommano

Tutte le vincite avvvengono da sinistra verso destra su linee di gioco selezionate, tranne quelle con simbolo SCATTER#L, 
che pagano in qualsiasi posizione

Il simbolo WILD sostituisce tutti i simboli eccetto lo SCATTER FREE SPINS SUCCULENTI

Vinci 10 Free Spins quando compaiono 3 o più simboli SCATTER sui rulli

Durante i Free Spins, un tucano può aggiungere fino a 3 simboli WILD ad 1 o più rulli La funzione Free Spins può essere 
riattivata

I Free Spins sono giocati con le linee e la puntata del gioco che li ha attivati

BONUS WILD 1CAN 2CAN

Nel gioco principale un tucano può aggiungere simboli WILD ad 1 o più rulli Durante i Free Spins un tucano può 
aggiungere fino a 3 simboli WILD ad 1 o più rulli

BONUS SCATTER 1CAN 2CAN

Dopo ogni giro, un tucano può aggiungere simboli SCATTER a 1 o più dei rulli 2, 3 e 4

I pagamenti per i simboli SCATTER vengono riconosciuti dopo il Bonus Scatter 1CAN 2CAN

GIOCATA SPECIALE 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.

A DRAGON STORY

A dragon Story è una slot a 5 rulli con Funzioni SuperBET, Free Spins Speciali e Bonus del Valoroso Sir William, per 
incrementare le vincite. Durante il gioco normale, l'obiettivo è di ottenere una combinazione vincente di simboli su una 
delle linee di gioco. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione di simboli vincente 
ottenuta.

Il ritorno teorico al giocatore è pari al: NESSUNA SUPER BET (25 gettoni): 95,223%; SUPER BET

1 (35 gettoni): 95,330%; SUPER BET 2 (50 gettoni) : 95,618%.

Regole del Gioco

Gioca con 25 linee

I pagamenti vengono effettuati secondo la 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

Solo la vincita più alta viene pagata per ogni linea vincente selezionata

Le vincite simultanee su più linee di gioco si sommano

Le vincite devono verificarsi sulle linee selezionate, tranne nel caso degli Scatter GIOIELLI
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ad eccezione di quelle con Scatter GIOIELLI che 
pagano in qualsiasi posizione
Il simbolo WILD DRAGO sostituisce tutti gli altri simboli tranne gli Scatter GIOIELLI I draghetti possono bruciare i simboli 
trasformandoli in WILD durante ogni giro In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate

SUPER BET

La SUPER BET è una PUNTATA AGGIUNTIVA modificabile con il comando al lato dei rulli che offre le seguenti opzioni:

SUPER BET 2 (50 gettoni): Draghetti sotto il 1º, 2º, 3º, 4º e 5º rullo

SUPER BET 1 (35 gettoni): Draghetti sotto il 2º, 3º e 4º rullo

SUPER BET disattivata (25 gettoni): Draghetti sotto il 3º rullo

FREE SPINS SPECIALI

3 o più SCATTER GIOIELLI regalano 10 Free Spins

Durante i Free Spins, i draghetti bruciano i simboli e li trasformano in WILD più frequentemente Durante la funzione, 
tutti i premi vengono RADDOPPIATI I Free Spins possono essere riattivati

Nei Free Spins vengono utilizzate le linee e la puntata del gioco che li ha attivati

BONUS DEL VALOROSO SIR WILLIAM

Il valoroso Sir William potrebbe ricevere un premio dopo ogni giro pagato Seleziona una Fiamma da far sputare a Ruff

Vinci un premio da 50, 75, 100, 125, 200, 250, 375, 500, 625 o 1250 moltiplicato per la puntata

GIOCATA SPECIALE 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.

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.

A WHILE ON THE NILE

Regole del gioco

A While on the Nile è una slot a 5 rulli con Funzioni SuperBET, Free Spins e Bonus Scarabeo per incrementare le vincite. 
Durante il gioco normale, l'obiettivo è di ottenere una combinazione vincente di simboli su una delle linee di gioco. Le 
vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione di simboli vincente ottenuta.

Il ritorno teorico al giocatore è 95,313% con SuperBet x2 moltiplicatore

Wild abilitato, 95,434% con SuperBet x4 moltiplicatore wild abilitato, 95,205% con SuperBet x6 moltiplicatore wild 
abilitato, 95,622% con SuperBet x8 moltiplicatore wild abilitato, 95,631% con SuperBet x10 moltiplicatore wild abilitato 
o 95,076% con SuperBet disattivato. Il valore di RTP medio di questo gioco è 95,380%.

Gioca con 50 linee fisse

I pagamenti si basano sulla Tabella pagamenti

Le vincite sulle linee di pagamento vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea Le vincite con i simboli 
Scatter vengono moltiplicate per la puntata (esclusa la Super Bet)

Le vincite con simboli Scatter vengono aggiunte alle vincite sulle linee di pagamento Viene pagata solo la vincita più alta 
per ciascuna linea di gioco selezionata

Vincite simultanee su linee di gioco diverse si sommano

Tutte le vincite si ottengono sulle linee selezionate, eccetto quelle con i simboli Scatter GIOIELLO e



SCARABEO
Tutti i simboli pagano da sinistra verso destra, eccetto il simbolo Scatter GIOIELLO, che paga in qualsiasi posizione
Il simbolo WILD faraone compare impilato solo sui rulli 2, 3 e 4 e sostituisce tutti i simboli eccetto gli Scatter GIOIELLO e 
SCARABEO

Il simbolo GIOIELLO compare solo sui rulli 2, 3 e 4

Il simbolo dello SCARABEO compare solo sui rulli 1, 3 e 5
SUPER BET

La Super Bet è una PUNTATA AGGIUNTIVA da impostare con il controllo presente al lato dei rulli per ottenere i seguenti 
incrementi delle vincite:
- Gioca con 50 linee + 50x la puntata corrente per linea TUTTE le VINCITE con il simbolo WILD faraone 
moltiplicate X2

- Gioca con 50 linee + 100x la puntata corrente per linea TUTTE le VINCITE con simbolo WILD faraone 
moltiplicate X4

- Gioca con 50 linee + 200x la puntata corrente per linea TUTTE le VINCITE con WILD faraone moltiplicate
X6

FREE SPINS

Vengono vinti 5 Free Spins quando compaiono 3 simboli SCATTER GIOIELLO

Durante i Free Spins, il Wild faraone si trova al lato dei rulli e trasforma i simboli sui rulli in WILD Questa funzione può 
essere riattivata

Per i Free Spins vengono utilizzati le linee e la puntata del giro che li ha attivati

Le vincite dei Free Spins si sommano a quelle sulle linee ed a quelle con i simboli Scatter

BONUS SCARABEO

Il bonus SCARABEO si attiva quando compaiono 3 simboli SCATTER SCARABEO Seleziona gli SCARABEI sullo schermo per 
vincere i premi mostrati

Continua a selezionare fino a quando non viene mostrato INCASSA Tutti i premi vengono moltiplicati per la puntata 
(esclusa la Super Bet) Il bonus SCARABEO può essere vinto durante i Free Spins

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.

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.

ASTRO CAT

Astro Cat è una slot con rulli 3x3x4x4x4x4x3x3 e 1296 modi di vincere.

Vinci fino a 12 partite gratis con JOLLY bloccati.

Con REELFECTA la vincita viene moltiplicata fino a 16 volte.

Blocca 12 JOLLY GATTO per attivare un mega giro! Il ritorno teorico al giocatore (RTP) è 95,44%.

Regole del gioco

Il JOLLY GATTO sostituisce tutti i simboli tranne il BONUS. Compare solo sui rulli 3 e 4.

Il 3° rullo è quello REELFECTA e comprende 16 posizioni individuali. Ciascun simbolo può essere utilizzato solo una volta 
per combinazione vincente.

Le vincite Scatter sono moltiplicate per la puntata totale.

GIRI GRATIS

Durante ogni giro gratis, a partire dall'angolo in alto a sinistra e muovendosi in senso orario sulle posizioni più esterne 
del rullo REELFECTA, un rullo specifico mostrerà un +1 JOLLY GATTO o un simbolo VELENO.

Se appare un +1 JOLLY GATTO, rimane bloccato e assegna un giro gratis extra, fino ad un massimo di 12 giri gratis.
Il VELENO non appare durante i primi 3 giri.

Se appare il VELENO, i giri gratis vengono interrotti e il simbolo veleno paga 2x la puntata totale.

Se su tutte le 12 posizioni esterne del rullo 3 è presente +1 JOLLY GATTO, viene assegnato 1 giro mega.



Il JOLLY GATTO sostituisce tutti gli altri simboli tranne VELENO e +1 JOLLY GATTO. Il SIMBOLO BONUS appare sulle 
posizioni più esterne del rullo 3 REELFECTA.

MEGA GIRO

Si espande per coprire tutte e 16 le posizioni sul rullo 3 REELFECTA, trasformandole tutte in jolly.

I giri gratis si interrompono al termine del giro mega.

Durante ogni giro gratis e giro mega, vengono usati diversi rulli bonus. I giri gratis e quelli mega sono giocati con la 
puntata attivante.
Per tutti i simboli, le combinazioni vincenti pagano lungo le posizioni dei rulli 1, 2, 3, 4 e 5.

Per determinare le vincite relative ad un determinato simbolo, vengono utilizzate solo le posizioni che contengono tale 
simbolo vincente.

È pagata solo la vincita più alta per linea di pagamento Le vincite contemporanee vengono sommate. Tutti i 
simboli pagano da sinistra a destra, tranne gli scatter SCATTER che pagano in qualunque posizione

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.

BARBER SHOP UNCUT

Barber Shop Uncut è una video slot con 15 rulli e 40 linee di pagamento fisse. Il gioco presenta vincite bloccate con 
nuove giocate e partite bonus con giocate gratuite. Il ritorno teorico per il giocatore è del 97,0 %.

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 nuova giocata viene 
attivata quando 3 o più simboli dello stesso tipo compaiono da destra verso sinistra su una linea di pagamento.

Tutti i simboli che hanno attivato la nuova giocata rimangono fermi nella loro posizione, mentre tutti gli altri rulli 
vengono girati di nuovo.
Qualsiasi simbolo aggiuntivo adiacente dello stesso tipo sulla stessa linea di pagamento attiva un'altra nuova giocata 
fino a quando non ci sono altre vincite o tutti i rulli sono bloccati.
Tutte le nuove giocate vengono considerate parte del round.

Il simbolo bonus è un simbolo Scatter che può apparire su qualsiasi rullo. 5 o più simboli bonus attiveranno il gioco 
bonus con un numero di giocate gratuite in base alla tabella dei pagamenti. La partita bonus viene giocata con la stessa 
puntata della giocata che ha attivato la partita bonus. Tutte le vincite del gioco bonus vengono moltiplicate per 3.
Inwinity Spin è una funzione della partita bonus 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.

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.

BIG FOOT



Big Foot è una slot a 5 rulli con FreeSpins 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 95,01%.

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 il totale puntato

Le vincite con simbolo scatter si sommano 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

Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate ad eccezione di quelle con simboli Scatter IMPRONTA

Tutti i simboli pagano da sinistra a destra tranne lo Scatter IMPRONTA che paga in qualsissi posizione Il simbolo Wild 
BIG FOOT appare sui rulli 2, 3 e 4 e sostituisce tutti gli altri simboli tranne gli Scatter

IMPRONTA

FUNZIONE FREE SPINS

Una funzione Free Spins è assegnata quando 3 o più simboli Scatter IMPRONTA appaiono in qualsiasi posizione sui rulli

Vinci 10 Free Spins con tutte le vincite raddoppiate I Free Spins possono essere riattivati

I Free Spins vengono giocati sulle linee e con la puntata del gioco iniziale che li ha attivati le vincite dei Free Spins 
vengono aggiunte a quelle su linea di vincita ed a quelle con simbolo scatter

LA FUNZIONE BIG FOOT

La Funzione BIG FOOT può essere ottenuta quando il simbolo Wild BIG FOOT è presente in qualsiasi posizione sui rulli 2, 
3 e 4 contemporaneamente

Scegli un paio di occhi nella scena della foresta. Hai tre possibilità per trovare BIG FOOT Ogni selezione vince un premio. 
Trova il premio BIG FOOT, il premio più grande Tutti i premi sono moltiplicati per la puntata iniziale

La funzione BIG FOOT può essere attivata durante i Free Spins

FUNZIONE RISCHIA (SE DISPONIBILE)

Per rigiocare una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona un 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 
Max per le linee e le puntate seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo.



Nota: È inoltre possibile per alcune versioni del gioco selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando 
sul numero della linea al lato dei rulli.

GIRA: Ruota i rulli.

AUTOPLAY: Consente di giocare in modalità automatica il numero di giri scelto. Il numero i giri può andare da un 
minimo di 5 ad un massimo di 500.
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 scelto.

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.

BLOOD LORE VAMPIRE CLAN

BIood Lore Vampire CIan è un gioco 5 reeI sIot con una caratteristica FUNZIONE GIOCHI GRATUITI per incrementare Ie 
tue vincite. Durante Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di reaIizzare una combinazione vincente di simboIi su una 
deIIe righe seIezionabiIi. I pagamenti dipendono daI vaIore deIIa puntata seIezionata e daIIa combinazione vincente di 
simboIi ottenuta. II rendimento medio teorico aI giocatore è iI (RTP) 95,43%.

Regole del gioco

SeIeziona tra 1 e 20 Iinee con cui giocare

I pagamenti vengono effettuati come daIIa TabeIIa dei pagamenti

Le vincite deIIe Iinee di gioco vengono moItipIicate per I'importo puntato su ciascuna Iinea seIezionata

Le vincite scatter vengono moItipIicate per iI totaIe puntato

Le vincite scatter vengono aggiunte aIIe vincite deIIe Iinee di gioco La vincita più aIta viene pagata su ogni Iinea vincente 
seIezionata Vincite uguaIi su Iinee di gioco diverse vengono sommate

Tutte Ie vincite si verificano su Iinee seIezionate, eccetto Ie vincite Scatter con iI simboIo deIIa LUNA



Tutti i simboIi pagano da sinistra a destra, tranne Io scatter LUNA che paga in quaIunque posizione REGINA DEI VAMPIRI 
sostituisce tutti i simboIi ad eccezione deIIo scatter LUNA

IIpremio viene raddoppiato quando iI simboIo REGINA DEI VAMPIRI è sostitutivo in una combinazione vincente

FUNZIONE GIOCHI GRATUITI

Le partite gratuite vengono vinte se compaiono 3 o più simboIi scatter LUNA

Vengono assegnate 4 partite gratuite per ogni LUNA che compare neIIa combinazione vincente Tutti i premi deIIe 
partite gratuite vengono TRIPLICATI

Le partite gratuite possono essere riattivate

NeIIe partite gratuite vengono utiIizzate Ie Iinee e Ia puntata deI round che Ie ha attivate

GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE)

Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, 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 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.

BREAK DA BANK AGAIN



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 su differenti linee in numero compreso tra 1 e 9.

Main game: Il giocatore clicca sul pulsante Giocata 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 si verifica nel caso in cui su una o 
più linee oggetto di scommessa si verifichino combinazioni di 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:
Simbolo Jolly:

• Il simbolo Break da Bank Again è un simbolo jolly moltiplicatore che può sostituire qualsiasi altro simbolo 
escluso il simbolo scatter e moltiplica per 5 la vincita per qualsiasi combinazione che completa come simbolo jolly. Non 
genera una propria combinazione vincente.

Simbolo Scatter:

• Il simbolo Cassaforte è un simbolo scatter che completa una combinazione scatter vincente quando due 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 Cassaforte sparsi sui rulli attivano la partita bonus Giocate gratuite. Il numero 
di simboli che attivano la partita bonus determina il numero di giocate gratuite vinte (fino a 25). Durante queste partite 
bonus, tutte le vincite regolari vengono moltiplicate per 5. Inoltre, durante queste partite, il simbolo Break da Bank 
Again assegna un valore moltiplicatore pari a 25x sulla vincita di qualunque combinazione che completa come simbolo 
jolly. Durante le giocate gratuite non è possibile riattivare la partita bonus, ma per ciascun simbolo Cassaforte 
visualizzato sui rulli viene assegnata un'ulteriore giocata gratuita. Tutte le puntate e le payline delle giocate gratuite 
sono uguali a quelle della giocata che ha attivato la partita bonus.

Side game: Qualora, alla conclusione del Main game e dell’eventuale Bonus game, il giocatore abbia conseguito una 
vincita, questi ha la possibilità di cliccare su Scomm per accedere ad un ulteriore e diverso schermo di gioco, relativo al 
Side game, nel quale viene proposta l’opzione di scommettere sul colore o sul seme della carta coperta presente al 
centro del tavolo. Nel caso in cui il giocatore vinca, la scommessa è riproposta ripetutamente finché il giocatore perde o 
decide di lasciare, ottenendo l’accredito definitivo dell’ammontare vinto, oppure finché l’importo della vincita 
potenziale supera un importo limite stabilito dal concessionario.

Le vincite dei Bonus Game vengono aggiunte alle vincite payline.

Non ci sono limiti di tempo imposti al giocatore nella presa delle decisioni.

I moltiplicatori relativi alle diverse icone sono i seguenti:

Payout delle Combinazioni di Icone

Icone 2 3 4 5

Icone Icone Icone Icone

Cassaforte 18 - - -



Gioiello - 25 150 1.500

Oro - 20 100 1.000

Banconote - 15 75 750

Assegni - 12 60 500

Monete - 10 50 200

A - 9 25 90

K - 5 15 70

Q - 5 15 70

J - 2 10 50

10 - 2 10 50



BONANZA

Bonanza è una sIot a 6 rulli con il sistema Megaways di Big Time Gaming.

Le vincite dipendono daI numero di monete giocate e Ia combinazione vincente di simboIi raggiunti.

II rendimento medio teorico aI giocatore (RTP) è 96%.

Regole del gioco

Ogni rullo da solo o con un carrello può avere fino a 7 simboli. Ogni rullo può avere fino a 117649 modi di vincita.

Per i rulli 2,3,4 e 5 ogni carrello aggiunge un simbolo al rullo sopra al quale si trova.

Ogni simbolo vincente fa parte di una reazione e viene sostituito da simboli provenienti dall’alto sui rulli e da destra nei 
carrelli.
Si vince abbinando simboli consecutivi, indipendentemente dall’altezza, da sinistra a destra a partire dal rullo più a 
sinistra.
Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente. Tutte le combinazioni vincenti sono cumulabili.
I simboli WILD sostituiscono qualsiasi simbolo, tranne li Scatter. I WILD sono presenti solo nei carrelli. Il simbolo Scatter 
può apparire in qualsiasi rullo e paga sempre.

GIRI GRATUITI

Con 4 Scatter si vincono 12 giri gratuiti. Ogni ulteriore Scatter fa vincere ulteriori 5 giri gratis. Durante i giri gratis è 
attivo un moltiplicatore di vincita illimitato che inizia con x1 e e viene incrementato da 1 ad ogni reazione.

I simboli SCATTER GIRI GRATIS possono apparire nei carrelli e oltre a pagare sempre assegnano ulteriori giri gratis.
• 2 Scatter assegnano 5 giri gratis

• 4 scatter 10 assegnano giri gratis
La puntata che ha attivato i giri gratis verrà utilizzata per tutti i giri.

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. All’attivazione dei giri automatici viene mostrato un pannello 
che consente di impostare un limite di perdita o un limite di vincita.
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.

BUCCANEERS BAY

Buccaneer’s Bay è un gioco sIot a 5 ruIIi. Durante Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di reaIizzare una combinazione 
vincente di simboIi su 25 righe. Le vincite dipendono daI numero di gettoni giocati e daIIa combinazione vincente di 
simboIi reaIizzati. II rendimento medio teorico aI giocatore (RTP) è compreso tra 95,044%.

Regole del gioco

Gioca 25 Iinee
I pagamenti vengono effettuati come da Ia TabeIIa dei premi

Le vincite deIIe Iinee di gioco vengono moItipIicate per I'importo puntato su ciascuna Iinea seIezionata Le vincite scatter 
vengono moItipIicate per iI totaIe puntato
Le vincite scatter vengono aggiunte aIIe vincite deIIe Iinee di gioco La vincita più aIta viene pagata su ogni Iinea vincente 
seIezionata Vincite uguaIi su Iinee di gioco diverse vengono sommate
Le vincite devono verificarsi suIIe Iinee seIezionate, tranne che neI caso deIIe FORZIERE Scatter. I simboIi pagano da 
Sinistra a Destra, tranne Io Scatter FORZIERE che paga in tutte Ie direzioni
II simboIo JOLLY sostituisce tutti gIi aItri simboIi, tranne Io scatter FORZIERE

PARTITE GRATUITE SPECIALI

Ottieni una partita gratuita se compaiono 3, 4 o 5 simboIi scatter Chest Per 3 scatter FORZIERE vengono assegnate 10 
Partite Gratis
Per 4 scatter FORZIERE vengono assegnate 15 Partite Gratis Per 5 scatter FORZIERE vengono assegnate 20 Partite Gratis 
Tutti i premi deIIe partite gratuite vengono TRIPLICATI
È possibiIe riattivare Ie partite gratuite

NeIIe partite gratuite vengono utiIizzate Ie Iinee e Ia puntata deI round che Ie ha attivate

GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE)

Per giocare quaIsiasi vincita stampa RISCHIA, quindi seIeziona un COLORE o un SEME La vincita viene RADDOPPIATA (x2) 
se iI COLORE sceIto è corretto
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 combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi puIsanti ((SU) e (GIÙ). II puIsante PUNT. MAX 
per Ie puntata seIeziona automaticamente iI massimo vaIore per iI rispettivo campo.

GIRA: Fa girare i ruIIi.



GIOCO AUTO: Consente di giocare in maniera automatica iI numero di rotazioni sceIto. II numero deIIe rotazioni va da un 
minimo di 5 ad un massimo di 100 giri.

II gioco mostra tutte Ie informazioni nei seguenti campi: SALDO: Consente di visuaIizzare iI saIdo totaIe
PUNTATA: VisuaIizza I'importo scommesso per Iinea da 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.

BUSTER HAMMER

Buster Hammer è un gioco 5 ruIIi sIot con Ia funzione MoItipIicatori JoIIy, un Funzione Giochi Gratuiti e un Funzione 
Super SeaI per incrementare Ie tue vincite. Durante Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di reaIizzare una combinazione 
vincente di simboIi su 243 modi. Le vincite dipendono daI numero di gettoni giocati e Ia combinazione vincente di simboIi 
reaIizzati.

II ritorno teorico aI giocatore è pari aI :
8 Giochi Gratuiti con MoItipIicatori JoIIy x2 : 95,804%
6 Giochi Gratuiti con MoItipIicatori JoIIy x3 : 95,831%

4 Giochi Gratuiti con MoItipIicatori JoIIy x5 : 95,886%

Regole del gioco

Per 25 gettoni giochi con 243 modi.

I pagamenti sono effettuati secondo Io schema di vincita.
Tutte Ie vincite (ad eccezione degIi Scatter Tenda da Circo) sono moItipIicate per Ia puntata. SoIo Ia vincita più aIta viene 
pagata per ciascuna combinazione vincente.
Vincite simuItanee vengono sommate.

Le combinazioni vincenti possono verificarsi in quaIunque posizione su tutti i ruIIi. Per determinare Ia vincita per un 
simboIo, vengono considerate soIo Ie.
Tutte Ie vincite partono daI primo ruIIo a sinistra e pagano soIo da sinistra a destra su ruIIi consecutivi, ad eccezione degIi 
Scatter Tenda da Circo che pagano a prescindere da ciò. II MarteIIo joIIy sostituisce tutti gIi aItri simboIi tranne Io Scatter 
Tenda da Circo.

II MarteIIo JoIIy compare soIo sui ruIIi 2, 3 e 4.



La Tenda da Circo compare soIo sui ruIIi 1, 3 e 5.

Le vincite scatter vengono moItipIicate per iI totaIe puntato. Le vincite scatter vengono aggiunte aIIe vincente.
EventuaIi guasti annuIIano tutte Ie vincite e i giochi.

MOLTIPLICATORI JOLLY

Un moItipIicatore fino a x5 viene appIicato ai MarteIIi JoIIy che partecipano a una vincita.

II moItipIicatore deI MarteIIo JoIIy viene appIicato aIIe combinazioni vincenti in cui compare iI MarteIIo JoIIy. Se 
in una combinazione vincente compare più di un MarteIIo JoIIy, i moItipIicatori corrispondenti vengono sommati.

FUNZIONE GIOCHI GRATUITI

Tre Scatter deIIa TENDA DA CIRCO attivano i GIRI GRATIS. Possono essere seIezionati 4, 6 o 8

Giri Gratis. SeIezionando 4 Giri Gratis, tutti i moItipIicatori deI MarteIIo JoIIy sono quintupIicati.
SeIezionando 6 Giri Gratis, tutti i moItipIicatori deI MarteIIo JoIIy sono tripIicati.
SeIezionando 8 Giri Gratis, tutti i moItipIicatori deI MarteIIo JoIIy sono raddoppiati. I Giri Gratis non possono essere 
riattivati.
I Free Spins vengono giocati utiIizzando Ia puntata deI giro che ha.

FUNZIONE SUPER SEAL

La Funzione Super SeaI è attivata casuaImente dopo un giro deIIa partita principaIe. II premio iniziaIe può arrivare a 5x 
Ia puntata totaIe.
Sono appIicati fino a 3 moItipIicatori, ognuno dei quaIi può arrivare a 5x. I moItipIicatori sono sommati e iI totaIe viene 
appIicato aI premio iniziaIe. Vinci fino a 75x Ia puntata totaIe! La Funzione Super SeaI non può essere attivata durante i 
Giri gratis.

Come si Gioca

Le Linee e le Scommesse che si desidera riprodurre può essere regolata attraverso il (giù) e (su) accanto ai pulsanti 
rispettive opzioni.

RUOTA: Gira le bobine.

AUTOPLAY: Consente automatico normale partita consecutiva gioca per una certa quantità di rotazioni. Opzioni per 
rotazioni vanno da 5 giri a 250 giri con l'opzione di giocare continuamente fino una funzione viene attivata (Funzione 
Giochi Gratuiti, Giri ripetuti, Funzione Taste Me).

INFO: Accesso pagare i premi per le combinazioni vincenti di simboli. Contiene inoltre le norme per il gioco.
GIRA: Ruota i rulli.

GIOCO AUTO/AUTOPLAY/GIRO AUTO: Consente di giocare in modalità automatica il numero di giri scelto. Il numero di 
giri può andare da un numero minimo ad un numero massimo. INFO: Visualizza la tabella premi e le regole del gioco.

Il gioco mostra tutti i vostri dati nei campi del display seguenti:

CREDITO: Consente di visualizzare il saldo totale
SCOMMESSA: Visualizza l'importo scommesso per linea da giocare LINEE: Visualizza la quantità
di linea (s) per essere giocato VINCITA: Visualizza l'importo vinto nel le giro

SCOMMESSA TOTALE: La scommessa totale scommesso. Consiste nella puntata moltiplicata per il numero di linee in 
fase di riproduzione

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.

CHERRY BLAST

• Cherry Blast è una video slot a 5 rulli e 3 righe dotata di free spin e gioco bonus.

• Puoi giocare 20 linee fisse per giro (1 gettone per linea) e il valore totale della puntata viene visualizzato sul 
pulsante relativo.

• Per cambiare il valore della puntata, apri il pannello della puntata e selezionane una utilizzando le frecce.

• PUNTATA MASSIMA carica il valore massimo della puntata.

• MONETE/CONTANTI alterna la visualizzazione dei valori del saldo e del pagamento fra CONTANTI e GETTONI, 
mentre il valore della puntata viene sempre visualizzato in CONTANTI. Il valore del gettone è: valore della 
puntata/numero di linee.

• Il pulsante del giro inizia la partita con il valore corrente della puntata (è possibile premere la barra spaziatrice, 
se abilitata nelle impostazioni).

• I pagamenti e le combinazioni vincenti vengono effettuati in base alla TABELLA DI PAGAMENTO.

• Una vittoria della riga dei gettoni è uguale al valore indicato sulla TABELLA DI PAGAMENTO.

• Verrà pagata solo la combinazione vincente più alta su una riga di puntate attive da sinistra a destra.

• I simboli wild sostituiscono tutti i simboli non speciali.

• Vengono aggiunte le vincite simultanee su diverse linee di puntata.

• Il simbolo della bomba, che può essere visualizzato al centro del rullo intermedio, esploderà verso l'esterno in 
direzione casuale rivelando scatter, simboli di giri gratis, simboli bonus o fino a 5 simboli wild.

• Quando 3 simboli a forma di stella vengono visualizzati sui rulli, vengono attivati 9 giri gratis.

• Si otterranno 80 gettoni gratis quando sui rulli verranno visualizzati 3 simboli scatter.

• La partita bonus viene attivata quando sui rulli vengono visualizzati 3 simboli bonus.

• La cronologia delle partite non è disponibile quando si GIOCA SENZA PUNTARE.



• Aprire il menu GIOCO AUTOMATICO per modificare la quantità di numeri dei turni e i criteri di arresto (fare clic 
sul pulsante GIOCA per iniziare e su STOP per fermare il gioco in ogni momento).

Opzioni avanzate di gioco automatico

• Per impostare le opzioni avanzate di gioco automatico, fare clic sul simbolo GIOCO AUTOMATICO nel pannello 
del gioco.
• Verrà arrestato in caso di qualsiasi vittoria. Arresterà il gioco automatico in caso di vittoria di un turno.

• Verrà arrestato in caso di vincita di. Arresta il gioco automatico quando l'importo vinto è maggiore o uguale 
all'importo specificato.
• Verrà arrestato se i contanti aumentano di. Arresterà il gioco automatico se i contanti aumentano dell'importo 
specificato.

• Verrà arrestato se i contanti diminuiscono di. Arresterà il gioco automatico se i contanti diminuiscono 
dell'importo specificato.
• Nota: nel modificare le impostazioni di gioco automatico durante un turno di gioco, tutte le impostazioni 
verranno applicate una volta completato il turno di gioco o la feature.
• Nota: in caso di disconnessione durante la partita, tutte le impostazioni di gioco automatico torneranno ai 
valori predefiniti al riavvio del gioco.

• Nota: alcune opzioni di gioco automatico sono obbligatorie in alcune giurisdizioni.

Giri gratis di Cherry Blast

• Durante i free spin, possono essere visualizzati 2 simboli di "bomba ciliegia" che, al momento dell'esplosione, 
riveleranno simboli super wild o super scatter.
• I super wild e super scatter verranno visualizzati nei free spin e dopo la visualizzazione di 2 simboli di "bomba 
ciliegia" in qualsiasi punto dei tre rulli centrali. Tutti i simboli interposti fra queste due bombe, bombe comprese 
(scendendo lungo il rullo, passando alla parte superiore del rullo successivo e via dicendo) verranno trasformati in super 
wild o super scatter in base ai simboli visualizzati. Se vengono visualizzati due super wild, tutti gli elementi fra essi 
interposti si trasformeranno in wild (ciò vale anche in caso di visualizzazione di due super scatter). In caso di 
visualizzazione di uno di questi due elementi, i simboli interposti verranno alternati fra wild e scatter.

Gioco bonus di Cherry Blast Dash

• Nel bonus dash, il giocatore può scegliere 1 percorso su 5.

• Ciascuna unità gialla è un moltiplicatore x1 del montepremi e ciascuna unità viola contiene differenti premi. I 
premi spaziano fra moltiplicatori x2 a x60, ma l'unità viola può anche porre fine al gioco bonus.

• Il giocatore può scegliere il livello di rischio da assumersi: maggiore sarà il numero di unità viola lungo un 
percorso e più elevati saranno il rischio e l'entità della vincita potenziale.

Opzioni di configurazione del gioco

• Per accedere alle impostazioni del gioco, fare clic sull'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra e selezionare 
l'icona a forma di ingranaggio.
• Pagina delle impostazioni

• Effetti sonori. Attiva e disattiva gli effetti sonori.

• Musica di sottofondo. Attiva o disattiva la musica di sottofondo.

• Premere la barra spaziatrice per avviare i giri. Attiva o disattiva l'opzione che consente di premere la barra 
spaziatrice per avviare i giri.



• Visualizza la schermata della guida al caricamento. Attiva e disattiva la schermata della guida.

• Cronologia del gioco

• Elenco della cronologia del gioco. Elenco di tutte le mani giocate (non in modalità SENZA PUNTARE): fare clic su 
una riga per visualizzare tutti i dettagli disponibili.

Ritorno al giocatore

• Il ritorno teorico al giocatore per questo gioco è 96%.

Informazioni aggiuntive

• Le seguenti impostazioni e funzioni del gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del locale di 
gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, consultare il sito Web del gioco:

• Procedure utilizzate per la gestione dei giri di gioco non terminati.

• Il tempo dopo il quale le sessioni di gioco inattive verranno automaticamente concluse.

• In caso di guasto al software/all'hardware di gioco, tutte le puntate e i pagamenti del gioco verranno invalidati 
e le puntate interessate verranno rimborsate.

CHERRY BLOSSOM

Regole del gioco Cherry Blossom è una slot a 5 rulli con Free Spins 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 95,37%.

Regole del gioco Gioca da 1 a 20 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 Le vincite con simbolo scatter vengono aggiunte alle vincite su linea vincente Solo la vincita più alta su 
ciascuna linea vincente selezionata è pagata Le vincite simultanee su diverse linee vincenti vengono sommate Tutte le 
vincite si verificano sulle linee selezionate ad eccezione di quelle con simboli Scatter Fiori di ciliegio Tutti i simboli 
pagano da Sinistra a Destra tranne gli scatter Fiori di ciliegio che pagano in qualsiasi posizione Il simbolo Wild GEISHA 
sostituisce tutti i simboli ad eccezione dello Scatter Fiori di Ciliegio Le vincite con simbolo Wild GEISHA sono raddoppiate

FUNZIONE FREE SPINS

Si vincono 15, 20 o 25 Free Spins quando appaiono rispettivamente 3, 4 o 5 simboli Scatter Fiori di ciliegio in qualsiasi 
posizione sui rulli Tutte le vincite durante i Free Spins vengono triplicate 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 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 Max per le linee e le puntate seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo. 
Nota: È inoltre possibile per alcune versioni del gioco selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando 
sul numero della linea al lato dei rulli.

GIRA: Ruota i rulli. AUTOPLAY: Consente di giocare in modalità automatica il numero di giri scelto. Il numero i



giri può andare da un minimo di 5 ad un massimo di 500. 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 scelto.

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.

EXTRA CHILLI

Presentazione del gioco

Extra Chilli è una video slot a sei rulli con vincite a reazione e l'inimitabile sistema Megaways 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 giri, impostare

un limite di perdita o di impostare un limite di vincita. Quando è stato impostatouno•, 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 mpostati viene raggiunto 0 si verifica qualcosa che richiede 
l'intervento del giocatore.

Feature Drop

La Feature Drop ti permette di acquistare la feature in qualsiasi momento. Le icorie Feature Drop appaiono nei rulli e 
riducono dell'importo indicato il prezzo per l'acquisto di feature. Consultare VINCITE per ulteriori informazioni. possibile  
acquistare la feature al prezzo indicato nel pulsante Feature Drop. Se il prezzo è ridotto a zero, la feature verrà attivata 
automaticamente.

Avviare la rotazione

Premere il tasto Play pei avviare I giri sulla puntata visua izzata. 1 6 rulli'gireranno e poi si fermeranno, visualizzando il 
risultato.

Bullo extra



Il rullo extra aggiunge un simbolo al rullo a cut si trova sotto per i rulli 2, 3, 4 e 5.

Reazioni

Ogni simbolo vincente fa parte di una reazione e viene sostituito da simboli provenienti dall'alto sui rulli e da destra nel 
rullo extra.

I simboli Vincono

Si vince abbinando icone consecutive, indipendentemente dall'altezza, da sinistra a destra a partire dal rullo più a 
sinistra:

Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente. Tutte le combinazioni vincenti sono cumulabili. Consultare 
PAGA per ulteriori informazioni.

WILD

I Wild sostituiscono qualsiasi simbolo, tranne gli scatter. I Wild Sono solo presenti nel rullo extra.

SCATTER

L'icona scatter può apparire in qualsiasi rullo.

Con 3 Scatter HOT vinci 8 giri gratis. Ogni ulteriore scatter ti dà altri quattro gin gratis.

Scommessa giri gratis

Dopo aver attivato la funzione, la ruota Scommessa giri gratis viene mostrata, dandovi la possibilità di vincere fino a 24 
giri gratis. Puoi scegliere di
RISCUOTERE O SCOMMETTERE.

Premere RISCUOTI per far partire igiri gratis con il numero corrente di giri gratis vinti. Premere SCOMMETTERE Ver far 
girare la ruota. Una scommessa
vincente assegnerà quattro giri gratis é l'opportunità di giocare un'altra scommessa giri gratis. Una scommessa non 
vincente assegnerà il numero di giri gratis mostrati in nero. Se il numero in nero è Zero la funzione termina.

Giri gratis

Durante i giri gratis è attivo un moltiplicatore di vincita illimitato che inizia da 1 e viene incrementato di 1 a ogni 
reazione:
Le icone scatterdei giri gratis possono apparire nel rullo extra e assegnano gin gratis.
La puntata che ha attivato i giri gratis verrà utilizzata per tutti i giri gratis.

Alla fine dei giri gratuiti, saranno visualizzate la vincita totale di questi giri. T tte le

vincite saranno accreditate Sull'account del giocatore, e a questo punto ricomincerà il gioco normale.

Giri Gratuiti Scatter

L'icona scatter dei giri gratis può apparire nel rullo extra urante i giri gratis. 3 scatter = 4 giri gratis. 4 scatter = 8 giri 
gratis.

Informazioni generali

Senza acquisto di Feature Drop, Il gioco ha un ritrno pe il giocatore compreso tra il 96,15%. Con acquisto di Feature 
brop, il gioco ha un ritorno per il giocatore compreso tra il 96,26% e il 96,82%. In tutti i casi, la migliore strategia è quella 
di far girare sempre la Feature Gamble Wheel. Il malfunzionamento del sistema annulla tutti i pagamenti e le giocate.



DANGER HIGH VOLTAGE

Danger High Voltage è una video sIot a 6 rulli che offre fino a 4096 modi per vincere. II rendimento medio teorico aI 
giocatore (RTP) è 95,67%.

Regole del gioco

Si vince abbinando simboli consecutivi da sinistra a destra a partire dal rullo più a sisnistra, tranne gli scatter.
Viene pagata solo la vincita più alta per ciascuna combinazione vincente in entrambe le direzioni.

Tutte le combinazioni vincenti vengono sommate.

WILD Fuoco e WILD Elettricità sostituiscono tutti i simboli tranne il simbolo Scatter.

Tutte le vincite vengono moltiplicate per 6 per ogni WILD Elettricità che sostituisce nella combinazione vincente. WILD 
Fuoco e WILD Elettricità appaiono solo sui rulli da 2 a 5.

BONUS

Tre o più simboli Scatter attivano il Bonus.

Il Bonus consente di scegliere tra due funzioni. Dopo aver scelto, la funzione sarà automaticamente attiva.

Le vincite ottenute con i simboli scatter sono moltipicate per la puntata complessiva. Le vincite ottenute con gli scatter 
vengono aggiunte alle vincite.

SCELTA 1 – GRIRI GRATIS HIGH VOLTAGE

Il Bonus assegna 15 Giri gratis più WILD a tutto rullo che possono pagare fino a x66 su combinazioni vincenti adiacenti. I 
WILD HIGH VOLTAGE moltiplicano le vittorie adiacenti tra x11 e x66 quando so accesi.

I giri gratis possono essere ri-attivati con tre o più Scatter. Il WILD moltiplica tutti i pagamenti, eccetto lo Scatter.

SCELTA 2 – GRIRI GRATIS GATES OF HELL

Il Bonus assegna 7 Giri gratis. Un simbolo random viene scelto per diventare uno STICKY WILD per la durata del Binus sui 
rulli 2, 3, 4 e 5.

Lo STICKY WILD sostituisce tutti i simboli duranet i Giri Gratis.

Quattro STICKY WILD in un rullo assegnano 3 Giri Gratis extra fino ad un massimo di 19 Giri Gratis.

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. All’attivazione dei giri automatici viene mostrato un pannello che 
consente di impostare un limite di perdita o un limite di vincita.

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.

DOLPHIN GOLD

Gioca fino a 40 linee. Il ritorno teorico al giocatore è pari al 96,32%.

Le vincite vengono calcolate sulla base della Tabella dei pagamenti.

Le vincite delle linee di pagamento vengono moltiplicate per l’importo puntato su ciascuna linea.

Viene pagata solo la vincita più alta su ciascuna linea di pagamento selezionata.

Le vincite su linee di pagamento diverse vengono sommate.

Tutte le vincite avvengono sulle linee selezionate, eccetto quelle scatter.

Il simbolo Bonus DELFINO BLU compare solo sui rulli 2,3 e 4.

Il simbolo DELFINO DORATO compare solo sui rulli 2, 3, 4 e 5, durante le Partite Gratis.

Tutti i simboli pagano da sinistra verso destra, tranne gli SCATTER BONUS DELFINO BLU, che attivano il bonus quando ne 
compaiono 6 o più in qualsiasi posizione.

Regolamento delle PARTITE GRATIS DELFINO DORATO

Quando compaiono 6,7,8,9,10,11 o 12 simboli Bonus Delfino Blu, vengono assegnate rispettivamente 3, 6, 9, 12, 15, 18 
o 21 Partite Gratis

OGNI
12 Bonus DELFINO BLU 21

PARTITE
GRATIS

11 Bonus DELFINO BLU 18
PARTITE
GRATIS

10 Bonus DELFINO BLU 15
PARTITE
GRATIS

9 Bonus DELFINO BLU 12



PARTITE
GRATIS

8 Bonus DELFINO BLU 9
PARTITE
GRATIS

7 Bonus DELFINO BLU 6
PARTITE
GRATIS

6 Bonus DELFINO BLU 3
PARTITE

GRATIS
Durante le Partite Gratis, vengono aggiunte delle pile di simboli Delfino Dorato sui rulli 2, 3, 4 e 5.

Il simbolo DELFINO DORATO è un WILD e sostituisce tutti i simboli, tranne quelli del BONUS DELFINO BLU.
La funzione si riattiva tutte le volte che compaiono 6 o più simboli BONUS DELFINO BLU.

Durante le Partite Gratis, vengono utilizzate le linee e la puntata della partita che le ha attivate.

Le Partite Gratis possono essere attivate durante la partita principale e le partite gratis, tutte le volte che compaiono 6 o 
più simboli DELFINO BLU.

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:

SALDO: 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 / scatter o funzione “rischia” (lascia o raddoppia) 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.

DOUBLE PLAY SUPERBET

DoublePlay SuperBET è una slot a 5 rulli con Funzioni SUPERBET™,

DOUBLEPLAY™, FREE SPINS SPECIALI per incrementare le tue vincite. Durante il gioco normale, l'obiettivo è di ottenere 
una combinazione vincente di simboli su una delle 25
linee. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione di simboli vincente ottenuta. Il ritorno 
teorico al giocatore è pari al: 95.044% - 95.879%.

Regole del Gioco

Gioca 25 linee I pagamenti vengono effettuati come da Tabella pagamenti

Le vincite delle linee di pagamento 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

Solo la vincita più alta su ciascuna linea di gioco selezionata è pagata Le vincite simultanee su più linee di gioco si
sommano

Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate, ad eccezione delle vincite con il simbolo scatter DISTINTIVO Tutte le 
vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ad eccezione delle vincite con simbolo scatter DISTINTIVO che 
pagano in qualsiasi
posizione
Il wild sostituisce tutti i simboli tranne lo scatter

DISTINTIVO Le vincite con WILD potenziato sono moltiplicate per 3 In caso di malfunzionamento, tutte
le giocate e le vincite vengono annullate

SUPERBET™

La SUPERBET™ è una PUNTATA AGGIUNTIVA che aumenta il numero di RULLI con WILD
POTENZIATI

La puntata mostrata è ottenuta con la puntata della linea sommata alla SUPERBET™ aggiuntiva Puntata 100 gettoni per 
WILD potenziati su tutti i rulli
Puntata 50 gettoni per WILD potenziati sul 2º, 3º e 4º Puntata 25 gettoni per WILD potenziati sul 3º rullo

DOUBLEPLAY™

DOUBLEPLAY™ è una PUNTATA AGGIUNTIVA che aumenta il valore dei WILD potenziati

Livello 3: Moltiplicatore MASSIMO DEI WILD x9! (x18 nei Free Spins) Moltiplica la puntata totale

per x3 Livello 2: Aumento del moltiplicatore dei WILD a x6 (x12 nei Free Spins) Aumenta la puntata totale x2
Livello 1: Moltiplicatore del WILD standard da x3 (x6 nei Free Spins)

FREE SPINS SPECIALI



3 o più simboli scatter
DISTINTIVO regalano 15
Free Spins Durante i Free Spins, tutti i wild potenziati vengono RADDOPPIATI!
I moltiplicatori di wild impilati sono applicati sullo stesso rullo del giro attivante I Free Spins possono essere riattivati Nei 
Free Spins vengono utilizzate le linee e la puntata del gioco che li ha attivati

GIOCATA SPECIALE

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.

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.

DRAGON BORN

Dragon Drop è una slot a

5 rulli con funzioni



“Draghi in caduta” e “Sticky drago” 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. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e 
dalla combinazione di simboli vincente ottenuta. Il ritorno teorico al giocatore è pari al: 95,230%.

Seleziona da 1 a 25 linee con cui giocare I pagamenti seguono la

Tabella pagamenti Le vincite delle linee di gioco vengono moltiplicate per la puntata per linea selezionata Le vincite con 
simbolo Scatter vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite con simbolo Scatter vengono aggiunte alle vincite di linea Solo la vincita più alta viene pagata per ogni linea 
vincente selezionata Vincite simultanee su linee di pagamento diverse si sommano Tutti i simboli pagano da sinistra a 
destra, tranne gli Scatter UOVO che pagano in qualunque posizione Il simbolo WILD DRAGO compare solo sui rulli 2, 3 e 
4 e sostituisce tutti #Li simboli tranne lo Scatter

UOVO

La vincita con uno o più simboli WILD DRAGO viene raddoppiata

DRAGHI IN CADUTA

Nel corso di una partita, un drago può cadere sui rulli e trasformare un simbolo in un WILD DRAGO
Le combinazioni vincenti vengono pagate dopo la

sostituzione del WILD

DRAGO

FUNZIONE STICKY DRAGO

3 o più simboli Scatter
Uovo regalano 8 Free
Spins
Tutte le vincite durante i
Free Spins vengono
RADDOPPIATE I simboli WILD DRAGO rimangono fissi in posizione durante tutti i Free Spins rimanenti Nei Free Spins 
vengono utilizzate le linee e la puntata del gioco che li ha attivati Non è possibile riattivare i

Free Spins

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.

EMERALD ISLE

Regole del gioco

EmeraId IsIe è un gioco sIot a 5 ruIIi. Durante Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di reaIizzare una combinazione 
vincente di simboIi su 20 righe. Le vincite dipendono daI numero di gettoni giocati e daIIa combinazione vincente di 
simboIi reaIizzati. II rendimento medio teorico aI giocatore (RTP) è compreso tra 96,59%.

Regole del gioco

Gioca 20 Iinee

I pagamenti sono effettuati secondo Io schema di vincita

Le vincite deIIe Iinee di pagamento vengono moItipIicate per Ia puntata Le vincite scatter vengono moItipIicate per iI 
totaIe puntato

Le vincite scatter vengono aggiunte aIIe vincite per Iinea vincente

Tutte Ie vincite partono daI primo ruIIo a sinistra e pagano da sinistra a destra su ruIIi consecutivi, incIuso Io Scatter 
ArcobaIeno
La vincita più aIta soIo su ciascuna Iinea vincente seIezionata Vincite coincidenti su diverse Iinee di vincita sono sommate

II Leprecano sostituisce tutti gIi aItri simboIi tranne Io Scatter ArcobaIeno. In caso di maIfunzionamento, tutte Ie 
giocate e Ie vincite vengono annuIIate

GIRI GRATIS



Viene attivata una funzione Partite Gratis quando 3 o più ArcobaIeni compaiono da Sinistra a Destra Sono assegnate 10 
Partite Gratis durante Ie quaIi tutti i premi, ad eccezione deI round bonus, sono tripIicati.

La funzione può essere riattivata

I giochi gratuiti vengono giocati suIIe Iinee e suIIe scommesse deI gioco iniziaIe

Le vincite dei Giochi Gratuiti vengono sommate aIIe vincite suIIa Iinea vincente e scatter

ROUND BONUS

II Round Bonus viene assegnato quando iI Leprecano compare sui RuIIi 1 e 5 Abbina un premio per vincere queIIo 
mostrato
Se viene scoperto un moItipIicatore, i premi vincenti sono moItipIicati per iI numero indicato

Se viene raccoIto più di un moItipIicatore, iI Ioro vaIore è sommato prima di moItipIicare iI premio vinto

Può essere assegnato un moItipIicatore fino a 5x Vinci fino a 500 voIte Ia tua puntata attivante II Round Bonus può 
essere assegnato durante Ia funzione Partite Gratis
Le vincite deI Round Bonus sono sommate ai premi Scatter e a queIIi deIIe Iinee di pagamento

GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE)

Per giocare quaIsiasi vincita stampa RISCHIA, quindi seIeziona un COLORE o un SEME La vincita viene RADDOPPIATA (x2) 
se iI COLORE sceIto è corretto

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.

ESQUELETO EXPLOSIVO

Regole del gioco

• Esqueleto Explosivo® è una video slot con 5 rulli e 17 linee di pagamento fisse. Il gioco presenta simboli in 
caduta, Explosivo Wild e Mucho Multiplier. Il ritorno teorico per il giocatore è del 96,0%.
• Regole del Gioco

• 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.
• Mucho Multiplier è un moltiplicatore. Per ciascuna vincita su un simbolo in caduta e/o quando compaiono uno o 
più Explosivo Wild, il moltiplicatore aumenta di un livello fino a raggiungere il livello massimo.

• Explosivo Wild è un simbolo Wild che sostituisce tutti i simboli e fa esplodere gli 8 simboli che lo circondano. 
L'esplosione non è di tipo wrap-around, ossia se si verifica sul rullo all'estrema destra non si propaga al rullo all'estrema 
sinistra e viceversa.

• 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.

• Durante un round non è possibile modificare la puntata.

• 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.

FORTUNES OF THE DEAD

Fortunes of the Dead è un gioco slot a 5 rulli. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una 
combinazione vincente di simboli su 50 righe. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione 
vincente di simboli realizzati. Il ritorno teorico al giocatore è pari al 95,79%.

Regole del Gioco

Gioca 50 linee
La funzione Once in a Wild comparirà a caso assegnando un respin al giocatore. Per maggiori informazioni, consulta la 
sezione del Bonus Once in a Wild
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
Vincite uguali su linee di gioco diverse vengono sommate

Tutte le vincite, tranne quelle SKULL e Scatter, devono verificarsi sulle linee selezionate

Tutti i simboli pagano da sinistra a destra, tranne gli SKULL e Scatter che pagano in qualunque posizione
è un JOLLY e sostituisce tutti i simboli tranne lo SKULL e Scatter Il SKULL compare solo su 1°, 3° e 5° rullo
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate Tenendo premuto il pulsante per girare, si 
attiva l' GIOCO AUTOMATICO Un clic sui rulli del gioco principale arresta il giro in corso

BONUS ONCE IN A WILD

Il Bonus Once in a Wild è una funzione misteriosa che può essere attivata in qualsiasi momento Quando viene assegnato, 
il giocatore riceve un respin con 4 simboli JOLLY piazzati a caso

Il Bonus Once in a Wild non è disponibile durante le Partite Gratis
Il Bonus Once in a Wild assegna un premio garantito pari al 50% della puntata del giocatore
BONUS SKULL

Il Bonus SKULL è assegnato quando 3 simboli del Teschio compaiono solo sui rulli 1, 3 e 5 Scegli uno dei 3 Teschi per 
rivelare un premio
Tutti i premi vengono assegnati come indicato

Bonus Contemporaneamente

Il Bonus Once in a Wild e il Bonus Skull possono essere assegnati contemporaneamente Il Bonus Once in a Wild e le 
Partite Gratis possono essere assegnati contemporaneamente

FUNZIONE PARTITE GRATIS

Quando 3 simboli SCATTER compaiono sui rulli 2, 3 e 4, sono assegnate le Partite Gratis si ottengono 5 partite gratis
In ogni giro, un JOLLY viene posizionato a caso sui rulli e vi rimane bloccato fino al termine delle partite gratis
la partite gratis non può essere riattivata

Nelle partite gratuite vengono utilizzate le linee e la puntata del round che le ha attivate



Le vincite delle partite gratuite si sommano alle vincite delle linee di gioco

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' GIOCO AUTOMATICO. Quando è selezionato più di zero 
GIOCO AUTO il tasto STOP per visualizzare il numero di GIOCO AUTO che verranno riprodotti

ARRESTA GIOCO AUTOMATICO: 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, 
50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100.

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.

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.



FOXIN WINS

Regole del gioco

Foxin’ Wins è un gioco slot a 5 rulli con funzionalità Free Spins, Bonus casuale e Super Bet per incrementare le tue 
vincite. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una combinazione vincente di simboli su una delle 25 
righe. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione vincente di simboli realizzata. Il 
rendimento medio teorico al giocatore è 95.22% per no Super Bet (25 gettoni), 95.33% per 10CR Super Bet (35 gettoni) e 
95.62% per 25CR Super Bet (50 gettoni).

Gioca 25 linee

I pagamenti seguono la Tabella pagamenti
Le vincite su linea vengono moltiplicate per l'importo di puntata per linea
Le vincite con simboli Scatter sono moltiplicate per la puntata (esclusa la Super Bet) Le vincite con simbolo Scatter si 
sommano alle vincite sulle linee
Paga solo la vincita più alta su ciascuna linea di gioco selezionata Vincite simultanee su linee di gioco diverse vengono 
sommate

Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate, ad eccezione delle vincite con il simbolo Scatter VASO
Tutti i simboli pagano da sinistra a destra, tranne lo Scatter VASO che paga in qualsiasi posizione Il simbolo Wild VOLPE 
sostituisce tutti gli altri simboli, eccetto il simbolo Scatter VASO Ad ogni giro un Cucciolo di Volpe può trasformare i 
simboli in WILD

SUPER BET

La Super Bet è una PUNTATA AGGIUNTIVA, editabile con il comando al lato dei rulli, che offre le seguenti opzioni:
● Super Bet spenta (25 gettoni): cuccioli di volpe sul rullo 3

● Super Bet 1 (35 gettoni): cuccioli di volpe sui rulli 2, 3, 4

● Super Bet 2 (50 gettoni): cuccioli di volpe sui rulli 1, 2, 3, 4,5

FREE SPINS

Si vincono 10 Free Spins se compaiono 3 o più simboli scatter VASO in qualsiasi posizione sui rulli Durante i Free Spins, i 
Cuccioli di Volpe appaiono più frequentemente sui rulli per trasformare i simboli in WILD

Tutte le vincite sono duplicate durante i Free Spins I Free Spins possono essere riattivati
I Free Spins sono giocati con le linee e la puntata del gioco che li ha attivati

Le vincite durante i Free Spins vengono sommate alle vincite sulle linee di gioco ed a quelle con simbolo Scatter

BONUS CASUALI

Puoi ottenere un Bonus Casuale dopo ogni vincita

Vinci il BONUS PERQUISIZIONE del FOLLETTO o il BONUS DEPOSITO VOLPI ed otterrai i premi mostrati
Durante la Perquisizione del Folletto, i premi ti saranno assegnati solo se il Folletto sarà catturato Tutti i premi sono 
assegnati come visualizzato nella tabella pagamenti

FUNZIONE RISCHIA (SE DISPONIBILE)

Per rigiocare una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona COLORE oppure 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 ad un massimo di 5 volte

Le vincite progressive del jackpot (se disponibili) 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.

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.

FULL MOON ROMANCE

Regole del gioco

Nota: la video slot Full Moon Romance viene indicata come Full Moon Romance, il Gioco o Gioco.

1. Full Moon Romance è una video slot con 5 rulli e 15 linee di pagamento fisse. Il gioco offre simboli Wild, simboli 
Scatter, la funzione Clone e una giocata Bonus con le giocate gratuite. 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. Le giocate automatiche vengono eseguite automaticamente per il numero di round selezionato nella pagina 
delle giocate automatiche.

4. Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e presentate alla fine del round.

5. Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei pagamenti.

6. Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.

7. 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.

8. Il simbolo Full Moon Scatter può essere visualizzato su qualsiasi rullo. Almeno 3 simboli Full Moon Scatter 
attivano la giocata Bonus, formata da diverse giocate gratuite sulla base di quanto indicato nella tabella dei pagamenti. 
Il numero dei simboli Full Moon Scatter vinti è correlato a quello delle giocate gratuite.

9. La giocata Bonus può essere nuovamente attivata da almeno 3 simboli Full Moon Scatter, che assicurano altre 
giocate gratuite sulla base di quanto indicato nella tabella dei pagamenti.

10. Simbolo Sweetheart: Il simbolo Sweetheart è un simbolo impilato che occupa 3 posizioni verticalmente. Nel 
gioco sono disponibili due tipi di simboli Sweetheart: uno "maschile" e uno "femminile".
11. Durante il gioco principale, i due diversi simboli Sweetheart vengono considerati come simboli differenti.

12. Durante la giocata Bonus, i due simboli Sweetheart vengono trasformati in lupi mannari e valgono come 
simboli uguali.

13. La funzione Clone viene attivata quando un simbolo Sweetheart viene visualizzato sul primo rullo creando fino 
a 4 ulteriori "cloni" che si poggiano a caso sui rulli.

14. Un simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter.

15. La giocata Bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata di attivazione.

16. Durante un round non è possibile modificare la puntata.

17. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.

GENIE WILD

Regole del gioco

Genie Wild è una slot a 5 rulli con Funzione Free Spins 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 95,35%.

Seleziona da 1 a 25 linee sulle quali giocare

Le vincite vengono calcolate come da Tabella dei Pagamenti PAYTABLE.

Le vincite sulle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea selezionata
Le vincite con simboli scatter vengono moltiplicate per la puntata

Le vincite con simboli scatter vengono sommate alle vincite sulle linee



Solo la vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata
Le vincite contemporanee su linee di gioco diverse vengono sommate

Tutti i simboli pagano da sinistra a destra ad esclusione del simbolo scatter BOTTIGLIA che paga in qualsiasi posizione.

Il simbolo wild GENIO sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo scatter BOTTIGLIA.

FREE SPIN – WILD GENIO

Si vincono 10 Free Spins quando compaiono 3 o più simboli scatter BOTTIGLIA.
Durante i Free Spins, su qualsiasi rullo potrebbero comparire i wild Genio in forma di extention wild.
I Free Spins non possono essere riattivati.
I Free Spin vengono giocati sulle linee e puntate del gioco che li ha attivati.

Come si Gioca

Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+) e (-). Il pulsante 
Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo. Nota: È inoltre 
possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul numero di riga a lato dei rulli.

GIRARE: Ruota i rulli.

AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il numero delle rotazioni va da un 
minimo di 5 ad un massimo di 500 giri.
INFO: Visualizza le linee di pagamento e le regole del gioco.

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:

CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale.

SCOMMESSA: visualizza l'importo scommesso per linea da giocare.
LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare.
VINCITA: visualizza l'importo vinto.

SCOMMESSA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata. Consiste nella puntata moltiplicata per il numero di 
linee scelto.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate.

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.



GIANT GEMS

Regole del gioco
Scopo del gioco

Lo scopo della slot “Giant Gems" è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei rulli.

Come giocare

Per cominciare a giocare dovrai inizialmente determinare il valore della puntata su ciascuna linea.

Nello specifico dovrai:

Selezionare il valore della puntata cliccando sui bottoni         e

Una linea è considerata vincente solo se la combinazione vincente si verifica su una delle linee selezionate.

Puoi anche cliccare     per effettuare la puntata massima consentita ovvero € 1.000.

Nel pannello Puntata Totale potrai visualizzare l’importo totale della puntata che stai per effettuare mentre nel 
pannello Vincita sulla destra l’importo dell’eventuale vincita della tua ultima puntata.

Per avviare la rotazione dei rulli dovrai necessariamente cliccare su

Se al loro arresto, i rulli mostreranno una combinazione vincente (lungo una linea di vincita sulla quale hai giocato), 
vincerai quanto stabilito dalla tabella dei pagamenti. Se vinci su più linee contemporaneamente, le tue vincite saranno 
sommate tra loro. L’importo totale vinto ti verrà segnalato direttamente nel pannello Vincita. Potrai visualizzare la 
tabella dei pagamenti, le linee di

vincita e le informazioni sulle combinazioni bonus in ogni momento cliccando su

La vincita di ciascuna linea vincente viene calcolata moltiplicando la quota assegnata alla combinazione vincente (come 
da Tabella dei pagamenti) per l’importo giocato per linea.

La vincita totale è data dalla somma delle vincite di ciascuna linea vincente.

Avrai a disposizione anche la modalità “autoplay” cliccando sul pannello  Ciò ti permetterà di 
attivare la rotazione automatica dei rulli per un determinato numero di volte che deciderai tu.

Tabella dei Pagamenti

Le vincite vengono determinate sulla base della seguente tabella:





Permette di scegliere l’autoplay



Tutela del giocatore

Per poter giocare alla slot dovrai avere attivato il tuo conto gioco e dovrai aver impostato i tuoi limiti di gioco. Clicca 
sul seguente link per impostare o modificare i tuoi limiti di gioco. Autoesclusione e autolimitazione

Quota della raccolta destinata a montepremi:

Il gioco non prevede una somma minima garantita destinata a montepremi. La percentuale di ritorno al giocatore 
(%RTP) per una puntata singola, calcolata su base statistica e pari al: 93,75% e 96,13%.

Compenso del concessionario

La remunerazione del concessionario, calcolata su base statistica e prima dell'applicazione dell'imposta è pari al: 
3.87% e 6,25%.

Importi del diritto di Partecipazione

Gli importi del diritto di partecipazione variano tra € 0,25 e € 1.000.

Il limite massimo, inclusi gli eventuali riacquisti, è stabilito in € 1.000 per sessione di gioco. Il pannello predisposto per 
l'acquisto del diritto di partecipazione è dotato di uno strumento che permette di predefinire rapidamente tramite 
dei cursori l'importo da un minimo di €0,25 a un massimo € 1.000 (salvo che la disponibilità del saldo sul conto di 
gioco non sia inferiore a tale importo). L'acquisto può avvenire anche per importi diversi da quelli predefiniti tramite 
l'inserimento manuale dell'importo.

Regole di svolgimento del gioco

Per giocare al gioco segui le seguenti istruzioni:

Inserisci Username e Password.

Clicca sul nome del gioco nella sezione “Vegas|Luxor ” del sito dedicato ai giochi:

a questo punto ti verrà chiesto quale somma desideri trasferire dal tuo conto gioco alla posta di gioco:

Trasferimento Posta di gioco

Trasferita la somma sei pronto a giocare!

Ricorda che non potrai mai trasferire sulla posta di gioco un importo superiore a € 1.000 per sessione. Se invece avrai 
trasferito un importo inferiore a € 1.000 (ad esempio € 50) e durante il

gioco vorrai trasferire altri fondi sulla posta di gioco, sarà sufficiente cliccare su  nel menù in basso.

Le altre voci del menù sono:



Cronologia

La cronologia di gioco ti permette di visualizzare tutte le informazioni relative alle giocate:

Chiusura della sessione

Per terminare la tua sessione di gioco correttamente clicca su  e la tua Posta di gioco verrà riaccreditata 
sul saldo del tuo conto gioco.

Se accidentalmente o volontariamente, l'applicazione di gioco viene chiusa in maniera anomala, le scommesse 
pendenti vengono comunque processate normalmente e le eventuali vincite vengono dapprima accreditate sulla tua 
posta di gioco e successivamente, alla chiusura della sessione, trasferite automaticamente sul saldo del tuo conto 
gioco. Per conoscere l'esito delle puntate delle quali non hai potuto vedere l'esito, puoi in qualunque momento 
visitare la cronologia.

GOLD Regole del gioco

GoId è una cIassica sIot a 5 ruIIi, con 20 Iinee di pagamento e una funzione di giri gratis attivata dagIi scatter. II 
rendimento medio teorico aI giocatore (RTP) è 95,03% .

Regole del gioco

II gioco dispone di 20 Iinee seIezionabiIi daI giocatore - Ogni unità di puntata viene utiIizzata su una Iinea 
giocata, in quanto ogni Iinea può assegnare una vincita singoIarmente. II numero di Iinee è preimpostato suI 
massimo, ovvero 20.

II simboIo SCATTER è un simboIo che può comparire su una deIIe 15 posizioni visibiIi sui ruIIi, assegnando una vincita.
A differenza dei simboIi regoIari, non è necessario che compaia consecutivamente su una Iinea di vincita.
II simboIo SCATTER, nella combinazione prevista, assegna Il premio Bonus e i Giri Gratis. II simboIo Jackpot ha due 
funzioni:
• Un SimboIo Jackpot che paga in modo tradizionaIe (con simboIi disposti consecutivamente, soIo da sinistra a destra, 
su una Iinea di pagamento attiva - I premi sono muItipIi deIIa puntata per Iinea utiIizzata neIIa partita 
corrispondente).
• II simboIo Jackpot funge inoItre da JoIIy che sostituisce tutti i simboIi, tranne Io scatter, per creare Ia vincita più aIta 
possibiIe. Quando un simboIo joIIy prende parte a una combinazione vincente, raddoppia (X2) Ia vincita prevista daIIa 
tabeIIa dei pagamenti per queIIa combinazione.

IL PREMIO BONUS

Due o più simboIi Scatter, comparsi ovunque tra i risuItati di una partita, assegnano un premio bonus caIcoIato in 
base aII'importo deIIa puntata deIIa partita corrispondente e aI numero di simboIi Scatter comparsi tra i risuItati:

Numero Premio Bonus
di

simboli



5 100 X Ia puntata totaIe deIIa

partitacorrispondente
4 20 X Ia puntata totaIe deIIa partita

corrispondente
3 5 X Ia puntata totaIe deIIa partita

corrispondente
2 2 X Ia puntata totaIe deIIa partita

corrispondente
Le vincite Scatter vengono aggiunte aIIe vincite deIIe Iinee.

LA FUNZIONE GIRI GRATIS

OItre aI premio Bonus assegnato da 2 o più simboIi scatter, 3 o più simboIi Scatter tra i risuItati deIIa partita attivano 
Ia funzione Giri Gratis. Ricorda che 2 simboIi scatter non sono sufficienti ad attivare Ia funzione giri gratis.

Una voIta attivata Ia funzione Giri Gratis, saranno automaticamente avviati 15 Giri Gratis (non è richiesto I'intervento 
deI giocatore).
Durante i giri gratis, i premi assegnati hanno un vaIore tripIo (X3) rispetto aI normaIe vaIore indicato suIIa tabeIIa dei 
pagamenti (tranne che neI caso deIIa vincita data da 5 simboIi Jackpot).

La puntata (incIuso iI numero di Iinee impostato) utiIizzata aII'attivazione dei giri gratis sarà appIicata anche ai giri 
gratis.
Se 3 simboIi Scatter compaiono tra i risuItati di un giro gratis, - aItri 15 giri gratis vengono sommati aI totaIe attuaIe 
(fino ad un massimo di 180 giri in totaIe)
AI termine dei giri gratis, sarà mostrato iI totaIe deIIe eventuaIi vincite ottenute. Le eventuaIi vincite saranno 
accreditate suI conto deI giocatore e iI gioco riprenderà in modaIità regoIare

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: Puoi utiIizzare iI puIsante deI Gioco Automatico per avviare ogni partita senza Ia necessità di 
fare ogni voIta cIic su 'Gioco Automatico'. UtiIizza Ie sinistra (<) e destra (>), poste suI riquadro deI Gioco Automatico, 
per seIezionare da 1 a 100 giri. Una voIta seIezionato iI numero di giocate da effettuare, premi iI puIsante deI Gioco 
Automatico (posto sopra i puIsanti) per avviare i giri impostati. Quando Ia funzione automatica è attiva, iI puIsante 
'Gira' diventa 'Stop'. Premi iI puIsante 'Stop' per annuIIare i giri automatici rimanenti. II gioco automatico si 
interrompe quando si verifica un evento che richiede I'intervento deI giocatore. II numero di giri automatici è 
preimpostato su 100 (iI massimo). Una voIta terminato I'uItimo giro automatico, iI gioco riprenderà in modaIità 
regoIare 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.

GOLDEN

GoIden è un gioco sIot a 5 ruIIi con funzionaIità PARTITE GRATIS GOLDEN ROOSTER per incrementare Ie tue vincite. 
Durante Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di reaIizzare una combinazione vincente di simboIi su una deIIe 243 
modi. I pagamenti dipendono daI vaIore deIIa puntata seIezionata e daIIa combinazione vincente di simboIi ottenuta. 
II rendimento medio teorico aI giocatore (RTP) è 97,222%.

Regole del gioco 25 gettoni giocano in 243 modi diversi 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 Tutte Ie vincite 
avvengono da sinistra a destra su ruIIi consecutivi, ed eccezione degIi SCATTER che pagano in quaIsiasi direzione Lo 
SCATTER compare soIo su 2°, 3° e 4° ruIIo II JOLLY compare soIo su 2°, 3° e 4° ruIIo e sostituisce tutti i simboIi

PARTITE GRATIS GOLDEN ROOSTER 3 SCATTER e / o JOLLY attivano 10 Partite Gratis

Durante Ie Partite Gratis, JOLLY e SCATTER diventano SCATTER / JOLLY II simboIo SCATTER/WILD compare soIo sui 
ruIIi 2, 3 e 4 e sostituisce tutti gIi aItri simboIi. Durante Ie Partite Gratis, Ie vincite 5 di un tipo sono moItipIicate per 5 
Le partite gratis vengono giocate utiIizzando i ruIIi e Ia puntata deIIa partita attivante Durante Ie Partite Gratis, è 
possibiIe riattivare aItre Partite Gratis

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.

GLORIOUS EMPIRE

Glorious Empire è un gioco sIot a 5 ruIIi con funzionaIità PARTITE GRATUITE per incrementare Ie tue vincite. Durante 
Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di reaIizzare una combinazione vincente di simboIi su una deIIe 40 ruIIi. I 
pagamenti dipendono daI vaIore deIIa puntata seIezionata e daIIa combinazione vincente di simboIi ottenuta. II 
rendimento medio teorico aI giocatore (RTP) è 96,929%.

Regole del gioco

50 gettoni giocano con 40 Iinee
pagamenti vengono effettuati come da Ia TabeIIa dei premi
Le vincite deIIe Iinee di pagamento vengono moItipIicate per Ia puntata Le vincite scatter vengono moItipIicate per Ia 
puntata
Le vincite scatter vengono aggiunte aIIe vincite deIIe Iinee di gioco

È pagata soIo Ia vincita più aIta di ogni Iinea di pagamento seIezionata, partendo daI primo ruIIo a sinistra E Ia 
vincita più aIta di ogni Iinea di pagamento seIezionata, partendo daI primo ruIIo a destra. Le vincite su più Iinee di 
gioco si sommano

Tutte Ie vincite avvengono da sinistra a destra su ruIIi consecutivi, E iniziano con iI ruIIo più a destra e pagano da 
destra verso sinistra su ruIIi consecutivi, ad eccezione deIIo SCATTER che paga in ogni direzione

JOLLY sostituisce tutti i simboIi tranne Io SCATTER

In caso di maIfunzionamento, tutte Ie giocate e Ie vincite vengono annuIIate

PARTITE GRATUITE

7, 10 o 15 Partite Gratis vengono assegnate quando compaiono, rispettivamente, 3, 4 o 5 simboIi
SCATTER

QuaIunque simboIo JOLLY che compare rimane in posizione per Ie Giocate gratuite rimanenti Le partite gratuite 
utiIizzano Ie Iinee di gioco e Ia puntata deIIa partita che Ie ha attivate
La funzione deIIe partite gratis può essere riattivata

GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE)

Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, 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 PUNTATA che si desidera riprodurre può essere regoIata attraverso iI (PUNTATA Giù) e (PUNTATA SU) accanto ai 
puIsanti rispettive opzioni. II puIsante PUNT MAX puntata seIeziona automaticamente iI massimo per iI rispettivo 
campo.

GIRA: Gira Ie bobine.

GIOCO AUTOMATICO: Consente automatico normaIe partita consecutiva gioca per una certa quantità di rotazioni. 
Opzioni per rotazioni vanno da 0 giri a 100 giri.
INFO: Accesso pagare i premi per Ie combinazioni vincenti di simboIi. Contiene inoItre Ie norme per iI gioco.

Il gioco mostra tutti i vostri dati nei campi del display seguenti: SALDO: Consente di visuaIizzare iI saIdo totaIe

PUNTATA: VisuaIizza I'importo MoItipIicatore puntata

VINCITA: VisuaIizza I'importo vinto neI Ie giro
PUNTATA TOTALE: La scommessa totaIe scommesso.
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.

GORILLA GO WILD

Gorilla Go Wild Reveal è un gioco istantaneo il cui scopo è trovare 3 simboli uguali. II rendimento medio teorico aI 
giocatore (RTP) è 95,426%.

Regole del gioco

Trova 3 simboli uguali per vincere un premio

Ottieni 3 simboli TEMPIO per vincere 10 partite gratis in Gorilla Go Wild FUNZIONE DELLE VINCITE GORILLIONARIE



Per ogni giocata è possibile aggiudicarsi più di una vincita

I pagamenti sono effettuati secondo lo schema di vincita
Le vincite sono moltiplicate per l’importo puntato per ogni giocata
In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le giocate saranno annullate

PARTITE GRATUITE

Le vincite vengono calcolate in base alla Tabella dei Pagamenti delle Partite Gratis
Le vincite delle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea selezionata
Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite per linea vincente
La vincita più alta solo su ciascuna linea vincente selezionata
Vincite coincidenti su diverse linee di vincita sono sommate
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra sulle linee di pagamento selezionate, ed accezione dei TEMPLI che 
pagano in qualsiasi direzione
Il GORILLA sostituisce tutti i simboli tranne il TEMPIO Vengono assegnati 10 Giri Vincenti
La funzione delle Vincite Gorillionarie può essere riattivata una volta

Le Partite Gratis vengono giocate su 25 linee e la puntata per linea equivale all'importo puntato sulla cartolina, diviso 
per 30.

COME SI GIOCA

1: Scegli la puntata
2: Premi PLAY

3: Premi SCOPRI per svelare tutti i simboli nascosti.

PULSANTI DELLA SCHERMATA DI GIOCO

PUNTATA: Imposta la puntata. Usa lo slider per aumentare o diminuire la puntata.
PLAY: Acquista la giocata e continua
SCOPRI: svela automaticamente tutti i simboli

AUTOPLAY: Quando uno o più giochi automatici vengono selezionati, il tasto play mostrerà Il numero di giocate che 
verranno effettuate in automatico
STOP: Quando iniziano i giochi automatici il tasto play si trasforma in stop ed il numero di giocate rimanenti viene 
mostrato all’interno di questo tasto.
IMPOSTAZONI: Settaggi per impostare i suoni, accedere alle info e gestire giocate automatiche.

Il gioco mostra tutti i dettagli per il giocatore nei seguenti campi:

Saldo: Mostra il saldo totale.
Puntata: Puntata selezionata attiva.
Vincita: Mostra l’ammontare vinto nel gioco.

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.

GREAT WILD ELK

Regole del gioco

Great Wild Elk è un gioco slot a 5 rulli Funzione Luce Dell'alce, Partite Gratuite Funzione e Funzione Richiamo 
Dell'alce per incrementare le tue vincite.. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una 
combinazione vincente di simboli su una delle 10 linee. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla 
combinazione vincente di simboli realizzati. Il ritorno teorico al giocatore è pari al :

95,198%. REGOLE DEL GIOCO

Gioca 10 linee.

I pagamenti vengono effettuati come da la Tabella dei premi.

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.

Solo la vincita più alta su ciascuna linea selezionata.

Vincite su linee di gioco diverse vengono sommate.

Tutte le vincite avvengono solo sulle linee di pagamento specificate, tranne le scatter.

Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ad eccezione degli SCATTER che pagano in 
qualsiasi direzione.

Sparse L'ALBERO appare solo sui rulli 1, 2, 4 e 5.

L'ALCE sostituisce tutti gli altri simboli tranne l'ALBERO e appare solo sul rullo 3.

In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate.

FUNZIONE LUCE DELL'ALCE

LA LUCE DELL'ALCE può apparire a caso all'inizio di qualsiasi giro.

LA LUCE DELL'ALCE può rivelare ELFI, SPIRITI, AQUILE, SCOIATTOLI o SERPENTI.

Il simbolo rilevato dalla LUCE sostituisce RUNA ROSSA, RUNA VIOLA, RUNA BLU e RUNA VERDE sui rulli solo durante 
il giro attuale.



PARTITE GRATUITE FUNZIONE

Se l'ALCE sostituisce simboli per ottenere una o più vincite, vengono attivate le Partite Gratuite.

4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 Partite gratuite vengono assegnate casuale.

Il valore totale di tutte le vincite con sostituti dell'ALCE corrisponde alla VINCITA DUREVOLE iniziale.

Durante le Partite Gratuite, l'ALCE viene TRATTENUTA sul rullo 3 e sostituisce tutti i simboli tranne l'ALBERO in tutte 
le posizioni.

Durante le Partite Gratuite, ogni ALBERO che appare sullo schermo assegna un PREMIO corrispondente al





HOLY DIVER

Presentazione del gioco
Holy Diver una video slot a sei rulli con Reel AdventureTM, con i

Megaway unici di Big Time Gaming TM Una slot Reel AdventureTM offre ai giocatori l'opportunità di aggiornare 
il loro gioco, dando più possibilità di vincere e un potenziale crescente di funzionalità.

MegawaysTM



Ogni rullo pub avere fino a 7 simboli. I moltiplicatori di vincita aumentare le modalità di vincita. Ogni giro puö 
avere fino a
LIVELLO 1 = 117649 MegawaysTM per vincere!
LIVELLO 2 = 396900 MegawaysTM per vincere!

LIVELLO 3 = 586971 MegawaysTM per vincere!

Come giocare

Seleziona la tua puntata facendo clic sui pulsanti freccia sinistra e destre sulla puntata. II valore della puntata 
viene visualizzato nel display delle puntate.
Tutte le vincite vengono moltiplicate per la puntata di ogni singolo giro.

II progresso di Reel AdventureTM é unico per ogni valore di puntata.

Auto play

Per impostare l'Auto Play, premere il pulsante Auto. Questo mostrerà il pannello Auto play che il giocatore pub 
utilizzare per modificare il numero di giri, impostare un limite di perdita o impostare un limite di vincita. 
Quando é stato impostato un limite di perdita il giocatore può selezionare Inizia per avviare l'auto play.
Quando l'Auto Play é attivo, il pulsante Play diventerà un pulsante Stop.

I restanti Auto Play verranno visualizzati nel pulsante Stop. II 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 si 
verifica qualcosa che richiede I'intervento del giocatore.

Avviare la rotazione

Premere il tasto Play per avviare il giro sulla puntata visualizzata.
II personaggio Reel AdventureTM progredirå e i 6 rulli gireranno e poi si fermeranno, mostrando il 
risultato.

Vincita simboli

Tutte le vincite cominciano con il rullo a sinistra e pagano da sinistra a destra su rulli consecutivi.
Le vincite vengono moltiplicate per Ia puntata. I Jolly sostituiscono tutti i simboli. Viene pagata Ia vincita più 
alta per combinazione vincente. Tutte Ie combinazioni vincenti vengono accumulate. Consultare PAGA per 
ulteriori informazioni.

Casse della fortuna

Apri le casse per migliorare i rulli da 2 a 5 per il giro in corso usando uno dei seguenti 4 bonus.
Simbolo standard bonus

Rivela un simbolo standard 9, 10, J, Q, Q, K o A. II simbolo rivelato viene convertito in Jolly.
Bonus spada

Aggiunge fino a 3 rulli completi jolly, ciascuno con un moltiplicatore di vittoria fino a X7.
Bonus palla di fuoco

Aggiunge fino a quattro jolly infuocati, uno per rullo.
Bonus simbolo gemma
Rivela uno o più simboli gemma. I simboli rivelati vengono convertiti in Jolly con un moltiplicatore di vincita 
basato sul livello.

Scudo della fortuna

Tutte le gemme rivelate aprendo le casse vengono aggiunte allo scudo.
Fino a 4 gemme possono essere rivelate contemporaneamente.



Una volta rivelate tutte e quattro Ie gemme, il giocatore può scegliere se salire di livello o raccogliere i giri 
gratuiti.
II completamento del livello 3 attiverà automaticamente i giri gratuiti.

Funzione giri gratuiti

Raccogliendo giri gratuiti vinci 10 giri gratuiti.

Durante i giri gratuiti ogni gemma sui rulli da 2 a 5 si trasformerà in Jolly con un moltiplicatore di vincita basato 
sul livello.
Livello 1 = Jolly

Livello 2 = x2 Jolly
Livello 3 = x3 Jolly
La puntata che é stata utilizzata per attivare i giri gratuiti sarà utilizzata per tutta la loro durata.
Alla fine della funzione giri gratuiti, il gioco ritorna al livello 1.

Retrigger diamante

L'eroe raccoglierà diamanti durante i giri gratuiti.
I primi quattro diamanti ti danno un giro extra ciascuno e con il quinto diamante vinci 8 giri gratuiti aggiuntivi e 
un retrigger. Un retrigger aumenta il numero base di simboli per rullo.
Primo retrigger:
da 4 a 7 simboli
Secondo retrigger:
da 6 a 7 simboli
Retrigger aggiuntivo:
7 simboli

Informazione generali

Questo gioco ha un RTP compreso tra il 96,39% e il 96,54%.
Le partite incomplete diverranno nulle dopo 90 giorni, e la vincita devoluta in beneficienza.
II malfunzionamento del sistema annulla tutti i pagamenti e le giocate.

Holy Diver scritta da Ronnie James Dio Im/ utilizzata per gentile concessione di Carlin Music Corp.

JACKPOT JESTER WILD NUDGE

Regole del gioco

Jackpot Jester Wild Nudge è un gioco per slot machine 2x3, che ti dà la possibilità di vincere un Jackpot da 
100.000 Monete.

Il Jackpot può essere vinto solo giocando al Super Gioco, che è il top set delle Ruote. Il gioco può essere giocato 
con una Scommessa di 10 monete o 20 monete per giro, ma per avere diritto a giocare al Super Gioco è 
necessario scommettere 20 monete per giro. Il rendimento medio teorico per il giocatore (RTP) è del 95,009% - 
95,080%.

Regole del Gioco

Gioca 5 linee (Scommessa 10 o Scommessa 20)
Le vincite della scommessa 20 si trasferiscono al metro SUPER GAME I pagamenti sono effettuati secondo lo 
schema di vincita
Le vincite corrispondenti su diverse linee vincenti vengono sommate Tutti i simboli pagano da sinistra a destra



GIULLARE è JOLLY e sostituto tutti i simboli

SUPER GIOCO
Gioca 5 linee (Scommessa 100)
Il SUPER GIOCO può essere attivato una volta accumulate 100 monete sulla barra
SUPER
GIOCO durante il gioco Scomessa 20
Per attivare il SUPER GIOCO, premere il pulsante SUPER GIOCO
Premere RACCOGLI in qualsiasi momento per trasferire nuovamente le monete del
SUPER

GIOCO al gioco Scommessa 10 o Scommessa 20 GIULLARE è BLOCCATO durante il SUPER GIOCO

Durante la SUPER PARTITA, i rulli su cui appare un JOLLY vengono MOSSI finché tutte le posizioni su quel rullo 
non diventano JOLLY.

Come si Gioca

Premere il pulsante ‘SCOMMETTI’ per selezionare la Scomessa da 10 o 20 monete.

È possibile modificare il valore delle monete scommesse cliccando i pulsanti ‘-‘ o ‘+’ posti sopra il 
pulsante ‘RACCOGLI’.
Premere ‘-‘ per ridurre il valore delle monete e ‘+’ per accrescerne il valore.

Il valore reale della scommessa viene mostrato sulla barra PUNTATA TOTALE nella parte inferiore del gioco.
Premere ‘GIRA’ quando si desidera giocare un gioco all'attuale valore e livello di scommessa. Premere 
‘SCOMMESSA MASSIMA’ per scommettere 20 monete all'attuale valore selezionato e girare le ruote.

Lo scopo del gioco è ottenere combinazioni di tre simboli identici su una qualsiasi o tutte delle cinque linee 
vincenti disponibili.
Il gioco si gioca sempre su 5 linee vincenti - Impossibile modificare questa opzione. I simboli Giullare sono 
JOLLY e sostituiscono tutti gli altri simboli in una combinazione.

Per ogni set di 3 simboli uguali su una linea specifica, verrà pagato un premio in monete del valore della 
combinazione di simboli vincente (in base alla tabella dei pagamenti), moltiplicato per la tua scommessa.

Vi è un unico schema delle vincite separato per ciascuna scommessa.

Se si scommettono 10 monete, i premi saranno aggiunti alla barra MONETE disponibile.
La barra SALDO mostra il valore delle tue monete in denaro reale.

Se si scommettono 20 monete, il premio in monete viene aggiunto alla barra SUPER GIOCO. Una volta raccolte 
100 monete sulla barra SUPER GIOCO, sarà possibile avviare il SUPER GIOCO premendo il pulsante ‘SUPER 
GIOCO’.

I premi più importanti al Super Gioco sono molto più alti, e includono la possibilità di vincere il primo premio di  
100,000 monete, che può essere vinto solo ottenendo una combinazione di 9 Giullari.

Per giocare al Super Gioco è necessario scommettere 100 monete a giro, quindi se si desidera giocare diversi 
giri consecutivi, è necessario vincere un premio di grandi dimensioni, o accumulare i premi vinti durante il 
gioco a scommessa 20.

Premere i pulsanti ‘SCOMMESSA MASSIMA’ o ‘GIRA’ per giocare al Super Gioco. Durante il Super Gioco o 
Scommessa 20, è possibile raccogliere in qualsiasi momento i premi accumulati nella barra Super Gioco 
premendo il pulsante ‘RACCOGLI’. Eventuali guasti annullano tutte le vincite e i giochi

RIEPILOGO DEI COMANDI



Pulsanti

MACCHINA
‘-‘ : Diminuisce il valore della scommessa in monete
‘+’ : Accresce il valore della scommessa in monete
‘RACCOGLI’ : Raccoglie le monete nella barra SUPER GIOCO

‘SUPER GIOCO’ : Trasferisce al Super Gioco. Diviene disponibile quando sono state accumulate
100 monete nella barra SUPER GIOCO

‘SCOMMETTI’ : Per cambiare le opzioni di scommessa 10 o 20

‘SCOMMESSA MASSIMA’ : Seleziona la Scommessa 20 al valore corrente delle monete e gira le ruote
‘GIRA’ : Gira le ruote alla scommessa corrente selezionata e al valore Barre
SUPER GIOCO : Mostra il numero di premi in monete accumular i per giocare al Super Gioco
MONETE : Mostra il SALDO dei giocatori convertito in monete al valore attualmente selezionato
VINCITA : Mostra il numero di monete vinte nell'ultimo giro

SCOMMETTI : Mostra il numero di monete che saranno scommesse nel prossimo giro
PULSANTI
BARRA
‘[MUTO]’ : Abilita o disabilita tutti i suoni
SALDO : Mostra il valore dei fondi del giocatore in denaro corrente
VINCITA : Mostra il valore in denaro corrente delle monete vinte nell'ultimo giro
SCOMMESSA TOTALE : Mostra il valore reale delle monete che saranno scommesse nel prossimo 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.

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.

JOKER 10000

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.

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.

IRISH EYES



Regole del gioco Irish Eyes è una slot a 5 rulli con funzione Free Spin 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 ritorno teorico medio al giocatore è del 95,13%.

Seleziona da 1 a 25 linee sulle quali giocare Le vincite vengono calcolate come da Tabella dei Pagamenti. Le 
vincite sulle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea selezionata Le vincite 
con simboli scatter vengono moltiplicate per la puntata Le vincite con simboli scatter vengono sommate alle 
vincite sulle linee di gioco Solo la vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata Le vincite 
contemporanee su linee di gioco diverse vengono sommate Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate, 
ad eccezione di quelle con il simbolo Scatter DAMA. Il simbolo Wild FOLLETTO sostituisce tutti i simboli ad 
eccezione del simbolo scatter DAMA.

FREE PSINS I Free Spins vengono assegnati quando compaiono 3 o più simboli DAMA da sinistra verso destra. Si 
vincono 12 Free Spins, durante i quali tutte le vincite sono triplicate. La funzione può essere riattivata. I Free 
Spins vengono giocati sulle linee e sulla puntata della partita che li ha attivati.

FUNZIONE PRENDI E VINCI La funzione Prendi e Vinci può essere ottenuta quando appare il simbolo Wild 
FOLLETTO, in qualsiasi posizione, nella ruota 1 e 5 contemporaneamente. Premi su uno dei simboli vincenti per 
svelare un premio. Ulteriori simboli possono svelare altri premi. Vinci fino a 100 volte la puntata iniziale. Tutti i 
premi sono moltiplicati per la puntata iniziale.

Come si Gioca Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti 
(+) e (-). Il pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il 
rispettivo campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul 
numero di riga a lato dei rulli.

GIRARE: Ruota i rulli. AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il 
numero delle rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri. INFO: Visualizza le linee di pagamento 
e le regole del gioco.

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:

CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale. SCOMMESSA: visualizza l'importo

scommesso per linea da giocare. LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare. VINCITA:
visualizza l'importo vinto. SCOMMESSA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata.
Consiste nella puntata moltiplicata per il numero di linee scelto.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate.

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

IRISH EYES 2

Regole del gioco Irish Eyes 2 è una slot a 5 rulli con funzionalità Free Spins 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 ritorno teorico medio al giocatore (RTP) è del 95,04%.

Regole del gioco Gioca da 1 a 25 linee I pagamenti sono effettuati secondo la tabella pagamenti Le vincite per 
linea vengono moltiplicate per l'importo di puntata per linea Le vincite con simbolo scatter vengono 
moltiplicate per la puntata Le vincite con simbolo scatter si sommano alle vincite per linea vincente Per ogni 
linea vincente si paga solo la vincita più alta Le vincite simultanee su diverse linee vincenti vengono sommate 
Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate ad eccezione dello simbolo scatter PENTOLA Tutti i simboli 
pagano da sinistra a destra ad eccezione del simbolo scatter PENTOLA che paga in qualsiasi posizione Il simbolo 
WILD RAGAZZA sostituisce tutti i simboli, eccetto il simbolo scatter PENTOLA

FUNZIONE FREE SPINS

Una Funzione Free Spins viene assegnata quando compaiono 3, 4 o 5 simboli Scatter PENTOLA 10 Free Spins 
vengono assegnati per 3 scatter PENTOLA 15 Free Spins vengono assegnati per 4 scatter PENTOLA 20 Free 
Spins vengono assegnati per 5 scatter PENTOLA 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 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.

JOKER JESTER

Regole del gioco

Joker Jester è una slot a 5 rulli con molteplici funzionalità 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 del 95,97%.

Gioca da 1 a 20 linee.

Le vincite vengono calcolate come da Tabella dei Pagamenti PAYTABLE.

Le vincite sulle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea selezionata
Le vincite con simboli scatter vengono moltiplicate per la puntata

Le vincite con simboli scatter vengono sommate alle vincite sulle linee
Solo la vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata
Le vincite contemporanee su linee di gioco diverse vengono sommate

Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate ad esclusione del simbolo scatter PALLE, e dei simboli bonus 
CESTO e BOTTE.
Tutti i simboli pagano da sinistra a destra, tranne i simboli scatter PALLE, bonus CESTO e bonus BOTTE che 
pagano in qualsiasi posizione.
Il simbolo wild GIOCOLIERE sostituisce tutti i simboli eccetto gli scatter PALLE, CESTO e BOTTE.

Il simbolo bonus CESTO compare solo sulle rulli 1, 2 e 3.
Il simbolo BOTTE compare solo sulle rulli 3, 4 e 5.

BONUS GIOCOLIERE

Si vince il BONUS GIOCOLIERE quando il simbolo bonus CESTO compare contemporaneamente sui rulli 1, 2 e 3.
Il BONUS comincia con il GIOCOLIERE che manipola 3 uova.

Seleziona "AGGIUNGI UOVO" per aggiungere un altro uovo alla manipolazione.
Maggiore sarà il numero di uova, più alto sarà il premio.
Trova un UOVO D'ORO e il tuo premio crescerà velocemente.

Cerca di raggiungere uno dei Livelli di Sicurezza che bloccano quel livello di premio. Seleziona "PRENDI 
VINCITA" per accettare il premio associato alle uova manipolate. Se il Giocoliere fa cadere le uova, l'esibizione 
finisce e il premio vinto sarà quello dell’ultimo Livello di Sicurezza raggiunto.
I premi sono moltiplicati dalla scommessa vincente.



Il BONUS GIOCOLIERE può essere vinto alla fine della funzione Giocoliere Wild.

BONUS BOTTE

Si vince il BONUS BOTTE quando il simbolo bonus Botte compare contemporaneamente sui rulli 3, 4 e 5.
Seleziona una delle Botti e vinci il premio visualizzato.
Continua a selezionare Botti finché non compare il Giocoliere.
I premi sono moltiplicati dalla puntata della partita che ha attivato il Bonus.

Il BONUS BOTTE può essere vinto alla fine della funzione Giocoliere Wild.

FUNZIONE GIOCOLIERE WILD

si vince la funzione GIOCOLIERE WILD in modo randomico, dopo QUALSIASI rullata.

Il GIOCOLIERE salta su tutti i rulli mostrando i simboli WILD.
Le vincite sono ricalcolate.
Se i bonus GIOCOLIERE o BOTTE sono attivati, si giocano alla fine della funzione
GIOCOLIERE WILD.

La funzione GIOCOLIERE WILD si gioca sulle linee e sulle scommesse del gioco che l’ha attivata.

Come si Gioca

Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+) e (-). Il 
pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo 
campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul numero di 
riga a lato dei rulli.

GIRARE: Ruota i rulli.

AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il numero delle rotazioni 
va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri.
INFO: Visualizza le linee di pagamento e le regole del gioco.

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:

CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale.

SCOMMESSA: visualizza l'importo scommesso per linea da giocare.
LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare.
VINCITA: visualizza l'importo vinto.

SCOMMESSA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata. Consiste nella puntata moltiplicata per il 
numero di linee scelto.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate.

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

LUCHADORA Regole del gioco

1. Luchadora è una video slot con 5 rulli e 30 linee di pagamento fisse. Il gioco offre i simboli Wild dei 
lottatori, Scatter, Simbolo misterioso, Lucha Smackdown e un gioco Lucha Bonus con giocate gratuite.

Il ritorno teorico per il giocatore è del 96,2%.

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. Il simbolo Lucha Bonus è un simbolo Scatter che può apparire su qualsiasi rullo. 3 o più simboli Lucha 
Bonus attiveranno il gioco Lucha Bonus con un numero di giocate gratuite in base alla tabella dei pagamenti.

6. Simboli dei lottatori: nel gioco ci sono 4 simboli dei lottatori, ovvero El Toro, El Rayo, El Serpiente e El 
Pantera.

7. Posizioni agli angoli: le 4 posizioni agli angoli sono inizialmente libere e vengono assegnate quando un 
simbolo di un lottatore si ferma su una di esse. Le posizioni agli angoli sono le posizioni in alto e in basso dei 
rulli 1 e 5.

8. Funzione Angolo del Ring: quando un simbolo di un lottatore si ferma su una posizione all’angolo 
libera, tale simbolo viene sostituito da un simbolo Wild corrispondente. Se ciò avviene nel gioco Lucha Bonus, 
questa trasformazione resta per tutta la durata del round.

9. Simbolo misterioso/La Luchadora: quando tutti i simboli dei lottatori si saranno trasformati nel gioco 
Lucha Bonus grazie alla funzione Angolo del Ring, il simbolo misterioso verrà sostituito dal simbolo La 
Luchadora per il resto del gioco Lucha Bonus.

10. Il simbolo Lucha Smackdown è un simbolo che può apparire sul rullo 5.

11. Durante il gioco principale, il simbolo Lucha Smackdown assegna una delle seguenti vincite: (1) una 
vincita con puntata moltiplicata, oppure (2) l’attivazione del gioco Lucha Bonus con un certo numero di giocate 
gratuite.



12. Durante il gioco Lucha Bonus, il simbolo Lucha Smackdown assegna un elemento tra i seguenti: (1) 
una vincita con puntata moltiplicata, (2) giocate gratuite aggiuntive oppure (3) la possibilità di occupare un 
angolo casuale ancora libero e l’attivazione della funzione Angolo del Ring.

13. Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei pagamenti.

14. Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e presentate alla fine 
del round.

15. Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.

16. Il simbolo Wild sostituisce gli altri simboli solo se, unito ad almeno un altro simbolo sostituito, forma 
una linea di puntata vincente.

17. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.

MAD MAD MONKEY Regole del gioco

Mad Mad Monkey è una slot a 5 rulli con funzione Free Spin 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 ritorno teorico medio al giocatore
è del 95,40%.
Seleziona da 1 a 50 linee sulle quali giocare
Le vincite vengono calcolate come da Tabella dei Pagamenti.
Le vincite sulle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea selezionata
Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata.
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite sulle linee di gioco.
Solo la vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata.
Le vincite contemporanee su linee di gioco diverse vengono sommate.
Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate ad eccezione di quelle con simbolo scatter LOGO. Tutti i 
simboli pagano da sinistra a destra ad eccezione del simbolo LOGO che paga in qualsiasi posizione.

Il simbolo Wild Monkey compare sui rulli 2, 3 e 4 e sostituisce tutti i simboli eccetto gli scatter
LOGO.

Tutte le vincite con il simbolo Wild MONKEY vengono RADDOPPIATE.

FREE SPIN

Si vincono 10 Free Spins quando compaiono 3 o più simboli scatter LOGO.
I simboli Banana sono messi in colonna su tutti i rulli durante i Free Spins.
Le vincite durante i Free Spins sono TRIPLICATE.
La Funzione Free spin può essere riattivata.
I Free Spins vengono giocati sulle linee e sulla puntata della partita che li ha attivati.



Come si Gioca

Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+) e (-). Il 
pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo 
campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul numero di 
riga a lato dei rulli.

GIRARE: Ruota i rulli.

AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto.
Il numero delle rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri.

INFO: Visualizza le linee di pagamento e le regole del gioco.

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:

CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale.

SCOMMESSA: visualizza l'importo scommesso per linea da giocare.
LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare.
VINCITA: visualizza l'importo vinto.
SCOMMESSA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata. Consiste nella puntata moltiplicata per il 
numero di linee scelto.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate.

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.

MANIC MILLIONS

Manic MiIIions è un gioco sIot a 5 ruIIi Funzione Partite Gratis EIettrizzanti, Bonus JoIIy Igor e Bonus Scatter Igor 
per incrementare Ie tue vincite. Durante Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di reaIizzare una combinazione 
vincente di simboIi su una deIIe 25 Iinee. Le vincite dipendono daI numero di gettoni giocati e daIIa 
combinazione vincente di simboIi reaIizzati. II ritorno teorico aI giocatore (RTP) è pari a 95,245%.

Regole del gioco Gioca 25 Iinee I pagamenti vengono effettuati come daIIa TabeIIa dei pagamenti Le vincite 
deIIe Iinee di gioco vengono moItipIicate per Ia puntata Le vincite scatter vengono moItipIicate per iI puntato. 
Le vincite scatter vengono aggiunte aIIe vincite deIIe Iinee



di gioco La vincita più aIta viene pagata su ogni Iinea vincente seIezionata Le vincite su più Iinee di gioco si 
sommano. Tutte Ie vincite avvengono da Sinistra a Destra suIIe Iinee di pagamento seIezionate, ad eccezione 
degIi SCATTER che pagano in quaIsiasi direzione II JOLLY sostituisce tutti i simboIi tranne Io SCATTER

FUNZIONE PARTITE GRATIS ELETTRIZZANTI 3 o più SCATTER assegnano 10 Partite Gratis Durante una quaIsiasi 
Partita Gratis, Igor potrebbe aggiungere fino a 3 JOLLY su 1 o più ruIIi. Le Partite Gratis possono essere attivate 
durante Ia Funzione Partite Gratis ELETTRIZZANTI. NeIIe partite gratuite vengono utiIizzate Ie Iinee e Ia puntata 
deI round che Ie ha attivate.

BONUS JOLLY IGOR. Durante Ia partita principaIe, Igor potrebbe aggiungere un JOLLY su 1 o più ruIIi Durante 
una quaIsiasi Partita Gratis, Igor potrebbe aggiungere fino a 3 JOLLY su 1 o più ruIIi

BONUS SCATTER IGOR Dopo ogni partita, Igor può aggiungere SCATTER ai ruIIi 2, 3 e 4 I premi SCATTER sono 
assegnati dopo iI Bonus Scatter Igor

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.

MISS MIDAS

Miss Midas è una slot a 5 rulli con Super Puntata, Funzione Miss Midas Golden Touch e Partite Gratuite Speciali 
per incrementare le tue vincite. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è quello di realizzare una 
combinazione vincente di simboli su una qualsiasi delle 25 linee. Le vincite dipendono dal numero di monete 
giocate e la combinazione vincente di simboli raggiunti. Il rendimento medio teorico al giocatore (RTP) è 
95,304% per no Super Puntata , 95,580 per Super Puntata Livello 1 (10 gettoni) e 95,619 per Super Puntata 
Livello 2 (25 gettoni).

Regole del gioco Seleziona 25 linee con cui giocare I pagamenti vengono effettuati come da Tabella dei premi 
Le vincite delle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea selezionata Le 
vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata della linea di pagamento Le vincite scatter vengono 
aggiunte alle vincite delle linee di gioco Solo la vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata 
Le vincite su più linee di gioco si sommano Tutte le vincite, si verificano sulle linee selezionate tranne le scatter 
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ed accezione degli Scatter CASTELLO che 
pagano in qualsiasi direzione

MISS MIDAS compare solo sul 3° rullo I simboli GOLD sostituiscono tutti gli altri simboli, tranne gli scatter In 
caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate



SUPER PUNTATA La SUPER PUNTATA è una PUNTATA AGGIUNTIVA che può essere modificata utilizzando il 
pulsante accanto ai rulli per offrire i seguenti potenziamenti SUPER PUNTATA livello 2 [25 Gettoni]: LA 
FUNZIONE MISS MIDAS TOUCH può trasformare PEACOCK, THRONE, FRUIT e ROSE in GOLD SUPER PUNTATA 
livello 1 [10 Gettoni]: LA FUNZIONE MISS MIDAS TOUCH può trasformare PEACOCK, THRONE e FRUIT in GOLD 
SUPER PUNTATA off: LA FUNZIONE MISS MIDAS TOUCH può trasformare PEACOCK e THRONE in GOLD

FUNZIONE MISS MIDAS'TM GOLDEN TOUCH MISS MIDAS può trasformare i simboli adiacenti in GOLD I simboli 
GOLD sostituiscono tutti gli altri simboli, tranne gli scatter I simboli che possono essere trasformati in GOLD 
dipendono dal livello SUPER PUNTATA

PARTITE GRATUITE SPECIALI Quando compaiono 3, 4 o 5 CASTELLO, vengono assegnate rispettivamente 15, 20 
o 25 Partite Gratis Durante le Partite Gratis, ogni simbolo trasformato in GOLD trasformerà a sua volta in GOLD 
i simboli SUPER PUNTATA adiacenti È possibile riattivare le partite gratuite Nelle partite gratuite vengono 
utilizzate le linee e la puntata del round che le ha attivate

GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE) Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi 
seleziona ROSSO/NERO o un SEME La vincita viene RADDOPPIATA (x2) se il ROSSO/NERO scelto è corretto 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 disponibili) non possono essere messe in gioco

Come si Gioca Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (SU) e 
(GIÙ). Il PUNT. MAX seleziona automaticamente il massimo rispettivo campo pulsante. GIRA: Fa girare i rulli. 
GIOCO AUTO: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il numero delle 
rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 100 giri. INFO: Visualizza le linee di pagamento e le regole del 
gioco. Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi: SALDO: Consente di visualizzare il saldo totale. 
PUNTATA: Visualizza l'importo scommesso per linea da giocare. VINCITA: Visualizza l'importo vinto. PUNTATA 
TOTALE: Visualizza la scommessa totale effettuata. In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate 
effettuate.

MOIRAI BLAZE

• Moirai Blaze è un gioco di abbinamenti 7 per 7 che offre Esplosioni, Sostituzioni, Wild, Cascate Gratis e 
Giri Gratis con la Funzione Ganesha Powerball che assegna un moltiplicatore crescente.

• Giochi con un numero fisso di 20 gettoni per giro e l’importo totale scommesso è indicato sul pulsante 
della puntata.

• Per modificare l’importo della puntata, apri il pannello corrispondente e seleziona un valore 
utilizzando le frecce.

• Nel menu delle IMPOSTAZIONI DELLA PUNTATA, l’opzione MOSTRA IN GETTONI indica gli importi 
relativi a saldo e premi in GETTONI, mentre il valore della puntata è sempre mostrato in DENARO. Il valore del 
gettone è pari a: Importo della puntata / Numero di linee.

• MONETE/CONTANTI alterna i valori di visualizzazione del saldo e di pagamento da



CONTANTI a MONETE, il valore della puntata è sempre mostrato in CONTANTI. Il valore della moneta è: valore 
di puntata/numero di linee.

• Il pulsante Gira gioca la partita con l’attuale valore della puntata.

• Le combinazioni vincenti e i premi sono calcolati in base alla TABELLA DEI PAGAMENTI.

• Le combinazioni vincenti e i premi sono calcolati in base alla TABELLA DEI PAGAMENTI.

• Una volta pagata una vincita, tutti i simboli vincenti vengono distrutti e i simboli in alto scendono per 
sostituirli, con la possibilità di creare nuove vincite.

• I simboli Wild valgono quanto i simboli diversi da quelli Wild e delle funzioni.

• Sarà assegnato un simbolo aggiuntivo speciale, che può essere un Esplosivo o un Sostituente, dopo la 
discesa di 25 e 50 simboli

• Dopo la discesa di 100 o più simboli vengono assegnati 15 Giri Gratis

• Il numero dei simboli discesi è indicato a destra della schermata

• I simboli della funzione si attivano quando non vi sono vincite sulla schermata.

• La Cronologia di Gioco non è disponibile durante la modalità DEMO.

• Accedi al menu del GIOCO AUTOMATICO per impostare il numero di round e le opzioni di blocco (fai 
quindi clic sul pulsante GIOCA per iniziare e sul pulsante STOP per interrompere la partita in qualsiasi 
momento).

• Al gioco è applicato un limite di vincita massima pari alla puntata moltiplicata per 2000 per round di 
gioco, oppure pari a 40,000 gettoni. Se per qualsiasi ragione il premio supererà tale importo, la vincita sarà 
ridotta al limite menzionato.

SIMBOLI ESPLOSIVI E SOSTITUENTI durante la partita principale

• Accedi al menu del GIOCO AUTOMATICO tenendo premuto il pulsante Gira, per impostare il numero 
di round automatici (fai quindi clic sul pulsante GIOCA per iniziare e sul pulsante STOP per interrompere la 
partita in qualsiasi momento). Per impostare i criteri di interruzione, accedi alle impostazioni del gioco 
automatico dal menu.

• I simboli Esplosivi e Sostituenti possono sostituire i Wild ma non gli altri simboli Esplosivi, Sostituenti o 
Ganesha Powerball; quando selezionano un tipo di simbolo, possono utilizzare solo i 7 tipi di base.

• Il simbolo sostituente può funzionare in due modi. O sostituisce tutti i simboli disposti in una croce 
diagonale con simboli di un tipo a caso OPPURE sostituisce tutti i simboli di un tipo con un altro. Durante i Giri 
Gratis, sostituisce sempre con Wild, non con un tipo casuale.



Giri Gratis

• 15 Giri Gratis vengono assegnati con le discese consecutive dei simboli.

• Il simbolo Ganesha Powerball viene attivato durante i Giri Gratis, assegnando un Respin gratuito e 
aumentando il moltiplicatore globale.

• Il moltiplicatore globale aumenta le vincite ottenute mentre è attivo ma non quelle ottenute prima 
dell’attivazione di Powerball.

• I simboli della funzione collezionati durante i Giri Gratis sono registrati nel pannello posto a sinistra. Al 
termine dei Giri Gratis, ogni simbolo ottenuto in tal modo sarà riposizionato sulla schermata (massimo di 3 
simboli per funzione)

• Il simbolo Sostituente sostituirà sempre con simboli Wild durante i Giri Gratis

Opzioni avanzate del Gioco Automatico

• Per impostare le opzioni avanzate del GIOCO AUTOMATICO, premi il simbolo corrispondente nel 
pannello del gioco.
• Ferma in caso di vincita. Ferma il Gioco Automatico quando vinci un round.

• Ferma dopo una singola vincita da. Ferma il Gioco Automatico quando l’importo da te vinto è pari o 
superiore all’importo indicato.

• Ferma se il denaro aumenta di. Ferma il Gioco Automatico se il denaro aumenta dell’importo indicato.

• Ferma se il denaro diminuisce di. Ferma il Gioco Automatico se il denaro diminuisce dell’importo 
indicato.

• Ferma quando attivi una funzione. Ferma il Gioco Automatico se viene attivata una funzione.

• Nota: Quando modifichi le impostazioni del Gioco Automatico durante un round, tutte le modifiche 
avranno effetto solo dopo il completamento del round di gioco o della funzione.

• Nota: In caso di disconnessione, quando ricaricherai il gioco tutte le impostazioni del Gioco 
Automatico torneranno ai valori predefiniti.

• Nota: Determinate opzioni del Gioco Automatico sono obbligatorie in alcune giurisdizioni.

Impostazioni di Gioco

• Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull’icona del menu posta in alto a sinistra.
• Pagina dell’audio

• Effetti sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori.



• Musica di sottofondo. Attiva o disattiva il sottofondo musicale.

• Pagina delle impostazioni

• Giro per mancini. Scambia la posizione dei pulsanti di Puntata e Giro.

• Schermata introduttiva. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

• Pagina del Gioco Automatico

• Gioco Automatico. Mostra prima le opzioni avanzate del Gioco Automatico.

• Cronologia di gioco

• Lista della cronologia. Lista di tutti i giochi utilizzati (non disponibile in versione DEMO). Fai clic su una 
fila per visualizzare tutti i dati disponibili.

• Pagina delle impostazioni della puntata

• Mostra in gettoni. Passa da gettoni a denaro e viceversa. Ha effetto solo su saldo e vincite, mentre la 
puntata è sempre mostrata in denaro, al suo valore attuale.

• Home. Fai clic sul pulsante della Home per tornare alla Lobby.

MONSTER WINS

Monster Wins è un gioco slot a 5 rulli con Funzione Libera il Boss Dei Mostri e Funzione Partite Gratis Boss 
Monster per incrementare le tue vincite. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo
è di realizzare una combinazione vincente di simboli su una delle 5 rulli. Le vincite dipendono dal 
numero di gettoni giocati e dalla combinazione vincente di simboli realizzati. Il rendimento medio teorico al 
giocatore (RTP) è 97,122%.

Regole del gioco 50 gettoni giocano con 1024 modi di vincere I pagamenti vengono effettuati come da la 
Tabella dei premi Le vincite scatter vengono moltiplicate per la puntata Tutte le vincite moltiplicate per la 
puntata Le vincite scatter vengono sommate 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 Tutte le vincite 
avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, eccezione degli SCATTER che pagano in qualsiasi direzione Il 
simbolo JOLLY compare impilato solo sui rulli 2, 3, 4 e 5 e sostituisce tutti gli altri simboli ad eccezione dei 
simboli SCATTER In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate

FUNZIONE LIBERA IL BOSS DEI MOSTRI Se il simbolo BOSS MONSTER si ferma su tutte e 4 le posizioni del rullo 
1, viene attivata la funzione LIBERA IL BOSS DEI MOSTRI Appaiono quindi ulteriori simboli BOSS MONSTER Le 
vincite vengono pagate al termine della funzione LIBERA IL BOSS DEI MOSTRI

FUNZIONE PARTITE GRATIS BOSS MONSTER 3 o più SCATTER regalano 3 Partite Gratis I simboli BOSS MONSTER 
si accumulano su tutte e 4 le posizioni del rullo 1, per tutta la durata



delle partite gratuite È possibile riattivare le partite gratuite Le partite gratis vengono giocate utilizzando i rulli 
e la puntata della partita attivante

GIOCATA SPECIALE 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 posson in gioco

Come si Gioca Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+/su) e (-/
giù). Il pulsante Puntata Max (se disponibile) seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo 
campo.
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. Il numero di giri può andare da un numero minimo ad un numero massimo. INFO: Visualizza la 
tabella premi e le regole del gioco.

All’interno del gioco sono presenti i seguenti campi che mostrano rispettivamente: SALDO:

credito totale. PUNTATA: importo di puntata da giocare VINCITA: importo vinto. PUNTATA TOTALE: puntata 
totale effettuata In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.

NEON JUNGLE

• Neon Jungle è una nuova video slot con 5 rulli, 3 righe con simboli Wild, simboli dei giri gratis e simboli 
Scatter, con i moltiplicatori x4 e la giocata Bonus Keno Light.

• Diversamente dalle slot tradizionali, le features non vengono attivate con combinazioni di simboli di 
attivazione consecutivi.
• Il premio Scatter assegna sempre 250 gettoni, indipendentemente dal numero di simboli Scatter sui 
rulli.
• Il numero dei giri gratis vinti è sempre 6, indipendentemente dal numero dei simboli visualizzati sui 
rulli.
• La funzione del moltiplicatore (visualizzata attorno a un simbolo in una combinazione vincente) 
assegna un moltiplicatore x4, che viene applicato a tutte le linee di vincita attive che utilizzano il simbolo.

• Puoi giocare 20 linee fisse per giro (1 gettone per linea) e il valore totale della puntata viene 
visualizzato sul pulsante relativo.
• Per cambiare il valore della puntata, apri il pannello della puntata e selezionane una utilizzando le 
frecce.
• La funzione PUNTATA MAX carica il valore massimo della puntata.

• La funzione MONETE/CONTANTI alterna la visualizzazione dei valori del saldo e del pagamento fra 
CONTANTI e GETTONI. Il valore del gettone è: valore della puntata/numero di linee.

• Il pulsante del giro inizia la partita con il valore corrente della puntata (puoi premere la barra 
spaziatrice, se abilitata nelle impostazioni).
• I pagamenti e le combinazioni vincenti vengono effettuati in base alla

TABELLA DI PAGAMENTO.



• Una vittoria della linea in gettoni è uguale al valore indicato sulla TABELLA DI PAGAMENTO.
• Verrà pagata solo la combinazione vincente più alta su una linea di puntata attiva da sinistra a destra.
• Tutte le funzioni di gioco vengono attivate dal "Bagliore del neon" visualizzato attorno ai numeri.
• I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli non speciali.

• I giri gratis vengono assegnati quando un simbolo dei giri gratis, visualizzato in qualsiasi posizione sui 
rulli, viene avvolto dal bagliore del neon.
• La giocata Bonus Keno Light viene attivata quando un simbolo Bonus, in qualsiasi posizione sui rulli, 
viene avvolto dal bagliore del neon.
• Durante la giocata Bonus Keno Light, selezionando i numeri estratti riceverai il pagamento secondo la 
tabella di pagamento speciale della giocata Bonus.
• La cronologia delle partite non è disponibile quando si GIOCA SENZA PUNTARE.
• Apri il menu GIOCO AUTOMATICO per modificare la quantità di numeri dei turni e i criteri di arresto 
(clicca sul pulsante GIOCA per iniziare e su STOP per fermare il gioco in qualsiasi momento).

Opzioni avanzate di gioco automatico

• Per impostare le opzioni avanzate di gioco automatico, clicca sul simbolo GIOCO AUTOMATICO nel 
pannello del gioco.
• Arresta il gioco automatico in caso di qualsiasi vincita. Arresta il gioco automatico in caso di vincita in 
un round.
• Arresta il gioco automatico in caso di vincita di. Arresta il gioco automatico quando l'importo vinto è 
maggiore o uguale all'importo specificato.

• Arresta il gioco automatico se i contanti aumentano di. Arresta il gioco automatico se i contanti 
aumentano dell'importo specificato.
• Arresta il gioco automatico se i contanti diminuiscono di. Arresta il gioco automatico se i contanti 
diminuiscono dell'importo specificato.
• Nota: se modifichi le impostazioni di gioco automatico durante un turno di gioco, tutte le impostazioni 
verranno applicate una volta completato il turno di gioco o la giocata speciale.

• Nota: in caso di disconnessione durante la partita, tutte le impostazioni di gioco automatico 
torneranno ai valori predefiniti al riavvio del gioco.
• Nota: alcune opzioni di gioco automatico sono obbligatorie in alcune giurisdizioni.

SIMBOLO SCATTER

• Il bagliore del neon di attivazione attorno al simbolo Scatter in qualsiasi posizione sui rulli regala 250 
gettoni.
• Solo il simbolo Scatter illuminato assegna i gettoni.

MOLTIPLICATORE X4



• Il bagliore del neon attorno a un simbolo non speciale, in una combinazione vincente, assegna il 
moltiplicatore x4. Viene applicato a tutte le linee vincenti che utilizzano il simbolo.

SIMBOLO WILD

• I simboli Wild sostituiscono gli altri simboli per il completamento delle combinazioni vincenti. Possono 
sostituire tutti i simboli non speciali (eccetto quelli Scatter, quelli dei giri gratis e quelli Bonus). Effettuano la 
sostituzione solo per pagare la vincita più alta possibile su una linea.

GIRI GRATIS

• Il bagliore del neon di attivazione attorno a un simbolo dei giri gratis in qualsiasi posizione sui rulli 
assegna 6 giri gratis.
• Solo il simbolo dei giri gratis illuminato assegna dei giri gratis.

BONUS

• Il bagliore del neon di attivazione attorno al simbolo Bonus in qualsiasi posizione sui rulli attiva il 
round Bonus Keno Light.
• A ogni estrazione del Keno, il sistema estrae 15 numeri dei 28 disponibili.

• L'importo vinto dipende dalle selezioni corrette dei numeri estratti sulla base della tabella di 
pagamento:
• 0 - 50

• 1 - 75

• 2 - 100

• 3 - 125

• 4 - 150

• 5 - 250

• 6 - 400

• 7 - 750

• 8 - 1500

• 9 - 7500

• 10 - 20000

Premere ‘Random’ per ottenere 10 numeri casuali

Premere ‘Start’ per confermare la selezione ed iniziare il gioco Premere ‘Clear’ per cancellare i numeri 
selezionati

Opzioni di configurazione del gioco

• Per accedere alle impostazioni del gioco, clicca sull'icona del menu in alto a sinistra e seleziona l'icona 
a forma di ingranaggio.
• Pagina delle impostazioni

• Effetti sonori. Attiva e disattiva gli effetti sonori.

• Musica di sottofondo. Attiva o disattiva la musica di sottofondo.



• Premi la barra spaziatrice per avviare i giri. Attiva o disattiva l'opzione che consente di premere la 
barra spaziatrice per avviare i giri (* non sempre disponibile).

• Visualizza la schermata della guida al caricamento. Attiva o disattiva la schermata della guida.
• Gioco veloce. Questa impostazione elimina pare delle animazioni dei rulli velocizzando le altre in 
modo da rendere più immediata l'esperienza del gioco (* non sempre disponibile).

• Cronologia del gioco

• Elenco della cronologia del gioco. Elenca tutte le partite giocate (non disponibile nella modalità SENZA 
PUNTATE). Clicca su una riga per visualizzare tutte le informazioni disponibili.

• Ritorno al giocatore

• Il ritorno teorico al giocatore per questo gioco è %

Informazioni aggiuntive

• Le seguenti impostazioni e funzioni del gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del 
locale di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, consulta il sito Web del gioco:

•

• Procedure utilizzate per la gestione dei giri di gioco non terminati.

• Il tempo dopo il quale le sessioni di gioco inattive verranno automaticamente concluse.
• In caso di guasto al software/all'hardware di gioco, tutte le puntate e i pagamenti del gioco verranno 
invalidati e le puntate interessate verranno rimborsate.

OIL MANIA

Regole del gioco Oil Mania è una slot a 5 rulli con Bonus speciali 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) 95,66%.

Seleziona da 1 a 25 linee sulle quali giocare Le vincite vengono calcolate come da Tabella dei Pagamenti 
PAYTABLE. Le vincite sulle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea 
selezionata Le vincite con simboli scatter vengono moltiplicate per la puntata Le vincite con simboli scatter 
vengono sommate alle vincite sulle linee Solo la vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata 
Le vincite contemporanee su linee di gioco diverse vengono sommate. Tutte le vincite si verificano sulle linee 
selezionate. Tutti i simboli pagano da Sinistra a Destra. Il simbolo BONUS OIL TYCOON appare solo sui rulli 2, 3 
e 4. Il simbolo Wild appare durante la FUNZIONE UPWILD e sostituisce tutti i simboli.

FUNZIONE UPWILD

La funzione UPWILD si attiva quando compaiono 1 o più simboli BONUS OIL TYCOON. La funzione UPWILD 
consente di vincere 3 giri gratuiti con wild in colonna Il simbolo Wild compare nel rullo dove era apparso il 
simbolo BONUS, arrivando nello stage con uno spruzzo di petrolio; vengono aggiunti wild sul rullo stesso, 1 per 
giro gratuito, per tre giri, fino ad ottenere quindi al terzo giro una colonna di wild. Dopo il terzo giro i wild 
scompaiono. Se compare un simbolo



BONUS durante un giro gratuito della funzione UPWILD, su un rullo diverso dal rullo in cui si stanno 
incolonnando i wild, il numero di giri gratuiti rimanenti si resetterà a 3 e comparirà un nuovo UPWILD nel 
suddetto rullo. Le vincite della FUNZIONE UPWILD sono sommate alle vincite sulle linee vincenti.

Come si Gioca Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti 
(+) e (-). Il pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il 
rispettivo campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul 
numero di riga a lato dei rulli.

GIRARE: Ruota i rulli. AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il 
numero delle rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri. INFO: Visualizza le linee di pagamento 
e le regole del gioco.

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:

CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale. SCOMMESSA: visualizza l'importo

scommesso per linea da giocare. LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare. VINCITA:
visualizza l'importo vinto. SCOMMESSA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata.
Consiste nella puntata moltiplicata per il numero di linee scelto.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate.

OWL EYES

Regole del gioco Owl Eyes è un gioco slot a 5 rulli con Bonus Funzione e Giocate Gratis per incrementare le tue 
vincite. Durante la riproduzione normale, l’obiettivo è di realizzare una combinazione vincente di simboli su 
una delle righe selezionabili. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione vincente 
di simboli realizzati. ll rendimento medio teorico al giocatore (RTP) è 95,30%.

Gioca con 50 linee. I pagamenti sono effettuati secondo lo schema di vincita. Le vincite per linea vengono 
moltiplicate per l'importo di scommessa per linea. Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale puntato. 
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite per linea vincente. Su ogni linea vincente si paga solo la vincita 
più alta. Le vincite corrispondenti su diverse linee vincenti vengono sommate. Tutte le vincite si verificano sulle 
linee selezionate, ad eccezione delle vincite con il simbolo Scatter. Tutti i simboli pagano da sinistra a destra 
eccetto i simboli Scatter che pagano in qualsiasi direzione. ll simbolo del GUFO compare incolonnato sui rulli 2, 
3, 4 e sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter LUNA. Il premio è doppio se il GUFO è sostitutivo in 
una combinazione vincente.

FUNZIONE GIOCATE GRATIS Vinci 5 Giocate gratuite quando compaiono 3 o più simboli Scatter della LUNA.
Durante le Giocate gratuite, sui rulli vengono aggiunti altri wild incolonnati. Le partite gratuite possono essere 
riattivate. Le Giocate Gratis sono giocate con le stesse linee e puntata della giocata che le ha attivate.

Come si Gioca Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti 
(+) e (-). Il pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il 
rispettivo campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul 
numero di riga a lato dei rulli.



GIRARE: Ruota i rulli. AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il 
numero delle rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri. INFO: Visualizza le linee di pagamento 
e le regole del gioco.

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:

CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale. SCOMMESSA: visualizza l'importo

scommesso per linea da giocare. LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare. VINCITA:
visualizza l'importo vinto. SCOMMESSA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata.
Consiste nella puntata moltiplicata per il numero di linee scelto.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate.

PANDAMANIA

Regole del gioco Pandamania è una slot a 5 rulli con Free Spins, Bonus “Panda in fuga” e Bonus “Prendimi” 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: 95,53 %.

Gioca da 1 a 25 linee I pagamenti sono effettuati secondo la Tabella pagamenti Le linee vincenti vengono 
moltiplicate per la puntata 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 viene pagata su ogni linea 
vincente selezionata Le vincite simultanee su diverse linee vincenti vengono sommate Tutte le vincite si 
verificano sulle linee selezionate eccetto quelle con simboli scatter INSEGNA e PRENDIMI Tutti i simboli pagano 
da sinistra a destra tranne gli scatter INSEGNA e PRENDIMI che pagano in qualsiasi posizione Il WILD PANDA 
sostituisce tutti i simboli eccetto gli scatter INSEGNA e PRENDIMI Le vincite con uno o più simboli WILD PANDA 
sono RADDOPPIATE

BONUS PANDA IN FUGA

Un panda in fuga potrebbe comparire in qualsiasi momento, sostituendo i simboli in WILD! Il Bonus Panda in 
Fuga compare più di FREQUENTE durante la Funzione Free Spins

FUNZIONE FREE SPINS Una Funzione Free Spins viene assegnata quando compaiono 3 o più simboli scatter 
INSEGNA Si vincono 10 Free Spins, durante i quali tutti i premi sono RADDOPPIATI La funzione può essere 
riattivata I Free Spins vengono giocati sulle linee e con la puntata del gioco che li ha attivati Le vincite dei Free 
Spins vengono aggiunte a quelle su linea vincente e alle vincite con simbolo scatter

BONUS PRENDIMI Si vince il Bonus Prendimi quando compare il simbolo PRENDIMI sui rulli 2, 3 e 4 
contemporaneamente Selezionando uno dei simboli PRENDIMI, che ha attivato la funzione, si può vincere uno 
dei seguenti premi: - 1 Premio in denaro - 1 Premio in denaro più 'Prendimi' (2 Premi in denaro) - 'Vinci tutto' 
(3 Premi in denaro) Tutti i premi si vincono come mostrato PRENDIMI compare solo sui rulli 2, 3 e 4

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.

PAINT

• Paint è una slot a 5 rulli e 3 file con giri gratis e una partita Bonus.

• La partita è giocata con 20 linee fisse per giro (1 gettone per linea) e la puntata totale è indicata sul 
pulsante della puntata.

• Per modificare il valore della puntata, accedi al pannello corrispondente e utilizza le frecce.

• PUNTATA MAX Applica il valore massimo della puntata.

• GETTONI/DENARO passa dalla visualizzazione di saldo e premi in DENARO a quella in GETTONI, 
mentre l’importo della puntata è sempre mostrato in DENARO. Il valore di un gettone è pari a: Importo della 
puntata/Numero di linee.

• Il pulsante Gira avvia la partita con la puntata del valore attuale (se l’opzione è stata attivata dalle 
impostazioni, è possibile fare ciò premendo la barra spaziatrice).

• Le combinazioni vincenti e i premi sono calcolati sulla base della TABELLA DEI PAGAMENTI.

• La vincita di linea in gettoni è pari al valore indicato nella TABELLA DEI PAGAMENTI.

• Viene pagata solo la combinazione vincente più alta di una linea attiva, da sinistra a destra.

• I Wild sostituiscono tutti i simboli diversi da Scatter.

• Le vincite contemporanee su linee diverse sono sommate.

• Ottenendo 5 simboli dorati sul rullo centrale vengono attivati 5 giri gratis.

• Ottenere un simbolo dorato durante i giri gratis assegna un giro gratis extra, fino a un massimo di 5, 
per un totale di 10 giri.

• Nei giri gratis sono presenti simboli Scatter (uno per rullo) che assegnano un premio e un 
moltiplicatore.

• La Partita Bonus viene attivata ottenendo 3 o più simboli Bonus su una linea di vincita, disposti su rulli 
consecutivi partendo da sinistra.



• La Cronologia di Gioco non è disponibile nel GIOCO DEMO.

• Accedi al menu del GIOCO AUTOMATICO per impostare il numero di giri e le condizioni di stop (fai clic 
sul pulsante GIOCA per avviare la funzione e STOP per fermarla in qualunque momento).

Opzioni Avanzate del Gioco Automatico

• Per impostare le opzioni avanzate, fai clic sul simbolo del GIOCO AUTOMATICO nel pannello di gioco.

• Ferma per qualsiasi vincita. Ferma il Gioco Automatico quando si ottiene una vincita nel round.

• Ferma per vincita di. Ferma il Gioco Automatico quando l’importo vinto è uguale o superiore 
all’importo indicato.

• Ferma se il denaro aumenta di. Ferma il Gioco Automatico se il denaro aumenta dell’importo indicato.

• Ferma se il denaro diminuisce di. Ferma il Gioco Automatico se il denaro diminuisce dell’importo 
indicato.

• Ferma quando accedi a una funzione Ferma il Gioco Automatico quando viene avviata una funzione, 
come nel caso del round Bonus o dei giri gratis.

• N.B. Quando modifichi le impostazioni del Gioco Automatico durante un round, le modifiche saranno 
applicate dopo il termine del round o della funzione.

• N.B. Se ti disconnetti mentre stai giocando, le impostazioni del Gioco Automatico torneranno a quelle 
preimpostate quando ricaricherai il gioco.

• N.B. Alcune impostazioni del Gioco Automatico sono obbligatorie in determinate giurisdizioni.

Paint - Giri Gratis

• Ottenendo 5 simboli dorati sul rullo centrale vengono attivati 5 giri gratis.

• Quando i giri gratis sono attivi, ottenere altri simboli dorati assegna un giro gratis extra.
• Nei giri gratis sono presenti 4 simboli Scatter, ognuno dei quali assegna un premio fisso e un 
moltiplicatore, che possono comparire solo sul proprio rullo (consulta la TABELLA DEI PAGAMENTI per 
maggiori informazioni).
• I moltiplicatori sono sommati e applicati alla vincita totale al termine dei giri gratis.

• N.B. I simboli Bonus non compaiono durante i giri gratis.

• N.B. I simboli dei giri gratis raccolti dipendono dalla puntata: i simboli raccolti con una puntata non 
sono mantenuti quando viene modificato l’importo della puntata. Saranno tuttavia recuperati tornando a una 
puntata già utilizzata per raccogliere simboli dei giri gratis.

Paint - Partita Bonus

• La Partita Bonus di Paint può essere attivata ottenendo 3 o più simboli Bonus.

• Per vincere, i simboli devono essere disposti su rulli consecutivi partendo dal primo rullo a sinistra.



• Il numero di simboli Bonus ottenuti determina il moltiplicatore della Partita Bonus (consulta la 
TABELLA DEI PAGAMENTI per maggiori informazioni).
• Durante la Partita Bonus, fai clic sulle bolle per rivelare premi moltiplicatori.

• Al termine della Partita Bonus, le tue vincite saranno pari alla puntata moltiplicata per la somma dei 
premi assegnati dalle bolle e nuovamente moltiplicata per il simbolo Bonus che ha attivato il round.

Impostazioni di Gioco

• Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull’icona del menu posta in alto a sinistra e quindi sulla 
rotella.

• Pagina delle Impostazioni

• Effetti sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori.

• Sottofondo musicale. Attiva o disattiva il sottofondo musicale.

• Premi Spazio per girare. Attiva o disattiva l’opzione per fare girare con la barra spaziatrice.

• Mostra i suggerimenti nel caricamento. Attiva o disattiva la schermata di aiuto quando il gioco si 
carica.

• Cronologia di Gioco

• Lista della cronologia. Un elenco di tutte le partite giocate (non disponibile in modalità DEMO). Fai clic 
su una fila per visualizzare tutte le informazioni disponibili.

PINK ELEPHANTS

Regole del gioco

1. Pink Elephants è una video slot con 6 rulli e 4096 modalità di pagamento. Il gioco presenta i simboli 
Scatter Misteriosi e una giocata Bonus con i giri gratuiti, le trasformazioni dei simboli 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 modalità, se si verifica in sequenza dall'estrema sinistra alla 
destra e nelle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.



7. Tutte le modalità 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. 3 o più simboli Scatter attivano la giocata Bonus formata dai giri gratuiti.

11. Durante il gioco principale, da 1 a 5 simboli Scatter Misteriosi possono essere attivati in qualsiasi giro, 
aumentando le possibilità di vincere la giocata Bonus.

12. Nella giocata Bonus, dovrai ottenere le Sfere dell'elefante per riempire i misuratori dei simboli. 
Quando viene riempito un misuratore, il simbolo si trasforma in un simbolo dell'Elefante per la parte 
rimanente della giocata Bonus e il giocatore ottiene 1 ulteriore giro gratuito.

13. Nella giocata Bonus, 2 o più simboli Scatter attivano una nuova giocata. Il numero di giri gratuiti 
assegnati dipende dal numero di Scatter.

14. La giocata Bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata di attivazione.

15. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.

PIXIE GOLD

Regole del gioco

Gioca con 1296 Modi di vincere. Il ritorno teorico al giocatore è pari al 95,42%.

I pagamenti vengono effettuati come da Ia TabeIIa dei premi. Le vincite vengono moItipIicate per Ia puntata 
deI moItipIicatore.

Per determinare Ia vincita per un simboIo, vengono considerate soIo Ie posizioni che contengono Ogni simboIo 
può essere utiIizzato soIo una voIta neIIa combinazione vincente

Per tutti i simboIi, Ie combinazioni vincenti pagano suIIe posizioni su 1°, 2°, 3°, 4° e 5° ruIIo rispettivamente.
Le vincite contemporanee vengono sommate.

Vincita più aIta riconosciuta per ciascuna combinazione vincente

II 3° ruIIo è queIIo REELFECTA e comprende 16 posizioni individuaIi. La WiId Pixie sostituisce tutti gIi aItri 
simboIi tranne KING STAR

WiId Pixie compare soIo suI 3° ruIIo, durante Ia partita principaIe. WiId Pixie compare su 2° e 3° ruIIo, durante 
iI Bonus dei Giri Pixie.

King Star può comparire una voIta su ognuna deIIe 8 coIonne individuaIi. Sostituti King Star per K.

REGOLE DEL GIRO PIXIE

La schermata è costituita da 5 ruIIi che incIudono 8 coIonne individuaIi.
Viene attivato un 1 Giro Pixie quando un King Star compare neIIa coIonna direttamente sopra aIIa Carrozza NeI 
giro Pixie, iI JoIIy Pixie è aggiunto aI 2° ruIIo.



Durante iI Giro Pixie, un simboIo speciaIe viene seIezionato e aggiunto aI RuIIo ReeIfecta. II Giro Pixie è giocato 
con Ia puntata attivante.

Nei Giri Pixie si utiIizzano ruIIi diversi.
GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE)
Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, 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 combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi puIsanti ((SU) e (GIÙ). II puIsante 
PUNT. MAX per Ie puntata seIeziona automaticamente iI massimo vaIore per iI rispettivo campo.

GIRA: Fa girare i ruIIi.

GIOCO AUTO: Consente di giocare in maniera automatica iI numero di rotazioni sceIto. II numero deIIe 
rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 100 giri.

II gioco mostra tutte Ie informazioni nei seguenti campi: SALDO: Consente di visuaIizzare iI saIdo totaIe 
PUNTATA: VisuaIizza I'importo scommesso per Iinea da giocare. VINCITA: VisuaIizza I'importo vinto.

PUNTATA TOTALE: VisuaIizza Ia scommessa totaIe effettuata. Si compone di Vie Bet 50 moItipIicato per iI Bet 
MuItipIier

PIZZA PRIDE

Regole del gioco Pizza Prize 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. Le vincite 
dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione di simboli vincente ottenuta. Il ritorno teorico al 
giocatore è pari al: 95,38%.

Gioca da 1 a 25 linee Le vincite sono pagate in base alla Tabella pagamenti Le vincite per linea vengono 
moltiplicate per l'importo di puntata per linea Le vincite con simbolo scatter sono moltiplicate per la puntata 
Le vincite con simbolo scatter sono aggiunte alle vincite su linea di gioco Per ogni linea vincente si paga solo la 
vincita più alta Vincite simultanee su diverse linee di gioco sono sommate Tutte le vincite si verificano su linee 
attive, eccetto per quelle con simboli scatter Tutti i simboli pagano da sinistra a destra, eccetto il simbolo 
scatter Pizza, che paga in qualsiasi posizione Il simbolo WILD Tony sostituisce tutti gli altri simboli, eccetto il 
simbolo scatter Pizza Le vincite con uno o più simboli WILD Tony sono raddoppiate

FUNZIONE FREE SPINS Una funzione Free Spins viene assegnata quando appaiono 3 o più simboli scatter Pizza
Sono assegnati 15 Free Spins durante i quali tutti i premi sono raddoppiati, eccetto i premi misteriosi Forno 
Durante i Free Spins, un forno per la Pizza viene posizionato sopra ciascun rullo Ogni volta che uno o più 
simboli Pizza appaiono in qualsiasi punto nei rulli, verrà aperto il forno sovrastante svelando i relativi premi 
misteriosi:
- Una Pizza sul rullo 1 si trasformerà in un simbolo WILD Tony oppure assegnerà un premio



misterioso di 2, 3 o 5 volte la puntata - Una Pizza sul rullo 2 assegnerà una vincita a sorpresa di 2, 3 o 5 volte la 
puntata - Una Pizza sul rullo 3 si trasformerà in un simbolo WILD Tony oppure trasformerà tutti e 3 i simboli

sul rullo in simboli WILD Tony - Una Pizza sul rullo 4 aumenterà il moltiplicatore per quel giro fino a x4, x5 o x8 -  
Una Pizza sul rullo 5 assegnerà 1, 2 o 4 Free Spins extra 5 simboli scatter Pizza non possono essere vinti 
durante la funzione Free Spins I Free Spins sono giocati con le stesse linee e stessa puntata della giocata che ha 
attivato la funzione Le vincite dei Free Spins sono aggiunte alle vincite delle linee di vincita e a quelle con 
simboli scatter

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.

QUEENS OF RICHES

Regole del gioco

PRESENTAZIONE DEL GIOCO

Queen of Riches è una video slot a sei rulli che presenta l'esclusivo MegawaysTM di Big Time Gaming.
MEGAWAYS

Una slot MegawaysTM può produrre fino a 7 icone per rullo a ogni rotazione. I moltiplicatori Wild aumentano 
anche i modi di vincere fino a x7 per rullo. Questo significa che ogni rotazione può produrre fino a 117649 
modi di vincere!

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 aiocatore. 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. 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 a partire dal rullo 
più a sinistra. Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente. Tutte le combinazioni vincenti sono 
cumulabili. Consultare PAGA per ulteriori informazioni. I simboli vincono

ICONE RULLO WILD COMPLETO

I rulli Wild completi contano come fino a 7 simboli e sostituiscono ogni simbolo. Tutte le combinazioni 
interessate vengono moltiplicate per la somma indicata dal simbolo Icone rullo Wild completo I rulli Wild 
completi contano come fino a 7 simboli e sostituiscono ogni simbolo. Tutte le combinazioni interessate 
vengono moltiplicate per la somma indicata dal simbolo

FUNZIONE REEL CLONE

I Reel Clones sono casuali a ciascuna spin e possono generare da 2a 6 rulli identici. Anche i Full Reel Wilds 
possono essere clonati per formare fino a cinque set di rulli Full Reel Wilds moltiplicatori. Ogni moltiplicatore è 
assegnato in modo casuale. Funzione Reel Clone I Reel Clones sono casuali a ciascuna spin e possono generare 
da 2a 6 rulli identici. Anche i Full Reel Wilds possono essere clonati per formare fino a cinque set di rulli Full 
Reel Wilds moltiplicatori. Ogni moltiplicatore è assegnato in modo casuale.

INFORMAZIONE GENERALI

Questo gioco ha un RTP del 96,9%.

il malfunzionamento del sistema annulla tutti i pagamenti e le giocate.



RAINBOW WILD

• Rainbow Wilds è una slot con 5 rulli, 4 file e 1024 modalità di vincita, che offre Wild Stella, Wild 
Espandibili, Wild Adesivi, Cascate Gratis e Giri Gratis con moltiplicatori crescenti.

• Giochi con un numero fisso di 50 gettoni per giro e l’importo totale scommesso è indicato sul pulsante 
della puntata.
• Per modificare l’importo della puntata, apri il pannello corrispondente e seleziona un valore 
utilizzando le frecce.
• PUNTATA MAX - Carica la puntata dal valore massimo.

• GETTONI/DENARO - Mostra gli importi di saldo e premi in DENARO o GETTONI, mentre il valore della 
puntata è sempre mostrato in DENARO. Il valore del gettone è pari a: Importo della puntata / Numero di linee.

• Il pulsante Gira gioca la partita con l’attuale valore della puntata.

• Le combinazioni vincenti e premi sono basati sulla TABELLA DEI PAGAMENTI e sul numero delle 
modalità di vincita
• Il premio delle modalità di vincita è pari al valore indicato nella TABELLA DEI PAGAMENTI moltiplicato 
per il numero delle copie di tale simbolo su ogni rullo
• I simboli Wild sostituiscono tutti gli altri simboli.

• I Giri Gratis vengono assegnati con 4 o più vincite consecutive delle cascate.

• Il numero di Giri Gratis assegnati dipende dal numero di cascate consecutive.

• Durante il gioco regolare, i simbolo Wild Stella e Wild espandibili possono comparire sui rulli 2, 3, 4 e 
5. Un simbolo Wild adesivo può comparire sul rullo centrale.
• I moltiplicatori crescenti vengono attivati durante i Giri Gratis.

• La Cronologia di Gioco non è disponibile durante la modalità DEMO.

• Accedi al menu del GIOCO AUTOMATICO per impostare il numero di round e le opzioni di interruzione 
(fai quindi clic sul pulsante GIOCA per iniziare e sul pulsante STOP per interrompere la partita in qualsiasi 
momento).

• Al gioco è applicato un limite di vincita massima pari alla puntata moltiplicata per 6000 per round di 
gioco, oppure pari a 300.000 gettoni. Se per qualsiasi ragione il premio supererà tale importo, la vincita sarà 
ridotta al limite massimo menzionato.

SIMBOLO WILD ESPANDIBILE durante il gioco regolare

• Quando sulla posizione superiore di un rullo compare un simbolo Wild Espandibile, questo si espande 
per coprire l’intero rullo.

• Sui rulli può comparire più di un simbolo Wild Espandibile contemporaneamente.

• I Wild Espandibili sostituiscono tutti i simboli diversi da Wild e possono comparire su qualsiasi rullo 
tranne il primo.

Giri Gratis

• I Giri Gratis vengono assegnati con le vincite consecutive delle cascate.

• 4 vincite consecutive delle cascate assegnano 14 Giri Gratis e nessun moltiplicatore extra
• 5 vincite consecutive delle cascate assegnano 16 Giri Gratis e nessun moltiplicatore extra
• 6 vincite consecutive delle cascate assegnano 16 Giri Gratis e un moltiplicatore iniziale da 3x



• 7 vincite consecutive delle cascate assegnano 20 Giri Gratis e un moltiplicatore iniziale da 3x
• 8 vincite consecutive delle cascate assegnano 20 Giri Gratis e un moltiplicatore iniziale da 6x

Opzioni avanzate del Gioco Automatico

• Per impostare le opzioni avanzate del GIOCO AUTOMATICO, premi il simbolo corrispondente nel 
pannello di gioco.
• Ferma in caso di vincita. Ferma il Gioco Automatico quando vinci un round.

• Ferma dopo una singola vincita da. Ferma il Gioco Automatico quando l’importo da te vinto è pari o 
superiore all’importo indicato.
• Ferma se il denaro aumenta del. Ferma il Gioco Automatico se il denaro aumenta dell’importo 
indicato.
• Ferma se il denaro diminuisce del. Ferma il Gioco Automatico se il denaro diminuisce dell’importo 
indicato.
• Ferma quando attivi una funzione. Ferma il Gioco Automatico se una funzione viene attivata.
• N.B. Quando modifichi le impostazioni del Gioco Automatico durante un round, tutte le modifiche 
avranno effetto solo dopo il completamento del round di gioco o della funzione.
• N.B. In caso di disconnessione, quando ricaricherai il gioco tutte le impostazioni del Gioco Automatico 
torneranno ai valori preimpostati.
• N.B. Alcune opzioni del Gioco Automatico sono obbligatorie in alcune giurisdizioni.

Impostazioni di Gioco

• Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull’icona del menu posta in alto a sinistra.

• Pagina dell’audio

• Effetti sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori.

• Musica di sottofondo. Attiva o disattiva il sottofondo musicale.

• Pagina delle impostazioni

• Giro per mancini. Scambia la posizione dei pulsanti di Puntata e Giro.

• Schermata introduttiva. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

• Pagina del Gioco Automatico

• Gioco Automatico. Mostra prima le opzioni avanzate del Gioco Automatico.

• Cronologia di gioco

• Lista della cronologia. Lista di tutti i giochi utilizzati (non disponibile nella versione DEMO). Fai clic su 
una fila per visualizzare tutti i dati disponibili.
• Pagina delle impostazioni della puntata

• Mostra in gettoni. Passa da gettoni a denaro e viceversa. Ha effetto solo su saldo e vincite, mentre la 
puntata è sempre mostrata in denaro, al suo valore attuale.

• Home. Fai clic sul pulsante della Home per tornare alla Lobby.

Ritorno al giocatore

• Il ritorno teorico al giocatore per questo gioco è pari al 96 %.

Informazioni aggiuntive



• Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai Termini e alle Condizioni del 
sito di gioco. Per maggiori informazioni, consulta il sito di gioco:
• Procedure di gestione per le partite non terminate.

• L'arco di tempo dopo il quale le sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.
• In caso di malfunzionamento del software/hardware di gioco, tutte le puntate e le vincite interessate 
da questi sono annullate e le puntate restituite.

• Ultimo aggiornamento: 29/01/2018.

RED ROO

Red Roo è una slot a 4x5 rulli con 40 Puntate,1024 modi di vincere e un Giro Bonus. Durante il gioco regolare, 
l'obiettivo è ottenere una combinazione di simboli vincenti, abbinando i simboli almeno su 1°, 2° e 3° rullo. 
L'importo dei premi dipende dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione di simboli vincenti ottenuta Il 
ritorno teorico medio al giocatore (RTP) è pari al 95,301% per qualsiasi puntata. Regole del gioco

Gioca la puntata 40 per 1024 modi.

Tutti i premi sono mostrati con una puntata da 1 credito. Tutte le vincite sono moltiplicate per la puntata 
moltiplicatrice.
Con 3, 4 o 5 AUSTRALIA VINCI rispettivamente 8, 15 o 20 PARTITE GRATIS. Durante le Partite Gratis, ogni ROCK 
JOLLY comparso sui rulli 2, 3 o 4 MOLTIPLICA la vincita in cui sostituisce per x2 o x3, fino a un totale massimo di 
x27.

Durante le Partite Gratis, la comparsa di 2 simboli Scatter AUSTRALIA assegna altre 5 Partite Gratis.
Non è possibile riattivare le partite gratuite.
Le Partite Gratis sono giocate con la puntata attivante.
I pagamenti sono effettuati secondo la tabella corrispondente.
Ogni simbolo può essere utilizzato una sola volta per combinazione vincente.
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ed accezione degli SCATTER che pagano in 
qualsiasi direzione.
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate.
1024 Modi
Per tutti i simboli tranne gli scatter, le combinazioni vincenti pagano sulle posizioni sui rulli 1, 2, 3, 4 e 5, 
rispettivamente.
Per determinare le vincite relative ad un determinato simbolo, vengono utilizzate solo le posizioni che 
contengono tale simbolo vincente.
Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente. Le vincite contemporanee vengono sommate.

COME SI GIOCA

1: Scegli la tua puntata 2: GIRA

TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:

PUNTATA: Regola il Moltiplicatore di puntata. I pulsanti SU/ GIÙ regolano la puntata

per linea verso l'alto o verso il basso GIRA: Fa girare i rulli.



GIOCO AUTOMATICO: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. Agire sul cursore verso 
SINISTRA o DESTRA aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTOMATICO. Le autoplays disponibili sono 0, 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 STOP: Smettere di permettere ai giocatori di fermare la rotazione della 
bobina subito a vedere i risultati finali

STOP GIRO: Una volta avviata la riproduzione automatica sul pulsante GIRA si trasforma in un pulsante STOP 
GIRO e il numero di GIOCO AUTOMATICO rimanenti verrà visualizzato nel pulsante STOP. CONTINUA: Durante i 
giochi liberi, questo pulsante quando appare permettono ai giocatori di passare al prossimo gioco libero. 
HOME: Accede menu di casino

IMPOSTAZIONE: Accede alla pagina di impostazione per le PUNTATA e opzioni di riproduzione automatica
TABELLA DEI PREMI: Accesso salariali Premi per combinazioni vincenti simbolo.

Contiene inoltre le norme per il gioco.

GIOCO AUTOMATICO: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. Agire sul cursore verso 
SINISTRA o DESTRA aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTOMATICO. Le autoplays disponibili sono 0, 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:

Modi: Questo gioco è fissato per 1024 modi.

PUNTATA: Regola il Moltiplicatore di puntata. Il cursore regola il puntata verso l'alto o

verso il basso. GIOCO AUTO: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. Agire sul cursore verso 
SINISTRA o DESTRA aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTOMATICO. Le autoplays disponibili sono 0, 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

INFO: Accesso salariali Premi per combinazioni vincenti simbolo. Contiene inoltre le norme per il gioco
MUTO: Sordina tutti gli effetti sonori in-gioco
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.

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.



ROBIN HOOD PRINCE OF TWEETS

Robin Hood Prince Of Tweets è una slot a 5 rulli con funzionalità partite gratuite, funzione freccia di Robin 
Hood e Superbet per incrementare le tue vincite. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare 
una combinazione vincente di simboli su una delle 40 righe. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati 
e dalla combinazione vincente di simboli realizzata. Il rendimento medio teorico al giocatore (RTP) è: 
SUPERBET disattivata - 93,383%, SUPERBET livello 1 - 95,109%, SUPERBET livello 2 - 96,965%.

• Gioca 40 linee per 20 crediti

• I pagamenti vengono effettuati come da la Tabella dei premi

• 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

• Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate, ad eccezione delle vincite con il simbolo Scatter• 
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ed eccezione degli SCATTER che pagano in 
qualsiasi direzione

• ROBIN HOOD è un JOLLY e sostituisce tutti i simboli tranne lo scatter

• ROBIN HOOD compare solo sul 3° rullo.

• In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate

SUPERBET™

La SUPERBET è una PUNTATA AGGIUNTIVA che può essere modificata mediante i pulsanti posti accanto ai rulli, 
per ottenere i seguenti potenziamenti:

- SUPERBET disattivata: LA FUNZIONE FRECCIA DI ROBIN HOOD può trasformare la Principessa in JOLLY
- SUPERBET livello 1 (30 Gettoni): LA FUNZIONE FRECCIA DI ROBIN HOOD può trasformare Principessa,

Gufo e Borsa in JOLLY

- SUPERBET livello 2 (80 Gettoni): LA FUNZIONE FRECCIA DI ROBIN HOOD può trasformare Principessa,
Gufo, Borsa, Bersaglio, Faretra e manifesto in JOLLY

PARTITE GRATUITE FUNZIONE

• 15, 20 o 25 Partite Gratis vengono assegnate quando compaiono, rispettivamente, 3, 4 o 5 simboli 
SCATTER

• Durante le Partite Gratis, ogni simbolo diventato JOLLY trasformerà i simboli adiacenti SUPERBET in 
JOLLY
• È possibile riattivare le partite gratuite

• Nelle partite gratuite vengono utilizzate le linee e la puntata del round che le ha attivate
• Le vincite delle Giocate gratuite vengono sommate alle vincite sulle linee di gioco e Scatter

FUNZIONE FRECCIA DI ROBIN HOOD



• ROBIN HOOD può trasformare i simboli adiacenti in JOLLY

• ROBIN HOOD e sostituisce gli altri simboli ad eccezione dei simboli scatter

• I simboli che possono trasformarsi in JOLLY dipendono dal livello di SUPERBET selezionato.
GIOCATA SPECIALE 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

IL RITORNO TEORICO AL GIOCATORE è pari al:

• SUPERBET disattivata - 93,383%

• SUPERBET livello 1 - 95,109%

• SUPERBET livello 2 - 96,965%Le vincite possono essere messe in gioco fino a 5 volte

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/PLAY: 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:

SALDO: credito totale.

VINCITA: importo vinto.

PUNTATA TOTALE: puntata totale effettuata che consiste nella puntata moltiplicata per il numero di linee 
attive.
SHANGRI LA

Regole del gioco

Shangri La è un gioco sIot a 5 ruIIi FUNZIONE ADDED WILDS, FUNZIONE WILD REELS, FUNZIONE ADDED 
SCATTER e FUNZIONE per incrementare Ie tue vincite. Durante Ia riproduzione normaIe, I'obiettivo è di 
reaIizzare una combinazione vincente di simboIi su una deIIe 15 Iinee. Le vincite dipendono daI numero di 



gettoni giocati e daIIa combinazione vincente di simboIi reaIizzati. II ritorno teorico aI giocatore è pari aI : 
96,631%.

Regole del Gioco

20 gettoni giocano con 15 Iinee

I pagamenti vengono effettuati come da Ia TabeIIa dei premi

Le vincite deIIe Iinee di pagamento vengono moItipIicate per Ia puntata Le vincite scatter vengono moItipIicate 
per Ia puntata
Le vincite scatter vengono aggiunte aIIe vincite deIIe Iinee di gioco SoIo Ia vincita più aIta su ciascuna Iinea di 
gioco seIezionata

Le vincite su più Iinee di gioco si sommano

Tutte Ie vincite avvengono da sinistra a destra su ruIIi consecutivi, ed accezione degIi SCATTER che pagano in 
quaIsiasi direzione

La RAGAZZA sostituisce tutti i simboIi tranne Io SCATTER.

Una o più RAGAZZE che sostituiscono in una vincita raddoppiano iI premio La RAGAZZA compare soIo sui ruIIi 
2, 3 e 4.

In caso di maIfunzionamento, tutte Ie giocate e Ie vincite vengono annuIIate FUNZIONE ADDED WILDS A ogni 
giro vi è Ia possibiIità che aItri JOLLY siano aggiunti ai ruIIi

FUNZIONE WILD REELS

Durante Ia FUNZIONE WILD REELS, i ruIIi 2, 3 e/o 4 possono diventare JOLLY

FUNZIONE ADDED SCATTER

A ogni giro vi è Ia possibiIità che aItri SCATTER siano aggiunti ai ruIIi.

FUNZIONE:

La Funzione è attivata daIIa comparsa di 3 o più SCATTER

Durante Ia Funzione, compare una ruota che assegna Ie Partite Gratis, iI Bonus Chest o iI Bonus TraiI

SUPER PARTITE GRATIS

La funzione Super Partite Gratis assegna 12 Super Partite Gratis

Durante Ia funzione è GARANTITO che una Funzione JOLLY sia appIicata a uno dei ruIIi Le Super Partite Gratis 
sono giocate utiIizzando Iinee e puntata deIIa partita attivante Durante Ie Super Partite Gratis, è possibiIe 
vincerne deIIe aItre

PARTITE GRATIS

La funzione Partite Gratis assegna 8 Partite Gratis

Durante Ia funzione vi sono maggiori possibiIità di vincere Ie funzioni JOLLY speciaIi

NeIIe partite gratuite vengono utiIizzate Ie Iinee e Ia puntata deI round che Ie ha attivate



Durante Ie Partite Gratis, è possibiIe vincerne deIIe aItre

BONUS CHEST

Durante iI Bonus Chest, seIeziona uno scrigno da aprire

Continua ad aprire gIi scrigni finché non vinci tutti i premi o viene attivata Ia trappoIa Durante iI Bonus
Chest potresti vincere fino a 15x Ia puntata totaIe

BONUS TRAIL

Durante iI Bonus TraiI è mostrata una mappa dei premi Gira Ia ruota per scoprire di quanti passi puoi avanzare. 
Prosegui finché non esce una 'x'.

Durante iI Bonus TraiI potresti vincere fino a 100x Ia puntata totaIe

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.

SI XIANG

• Le combinazioni vincenti e i premi sono calcolati in base alla TABELLA DEI PAGAMENTI.

• Una vincita di linea in gettoni è pari al valore indicato nella TABELLA DEI PAGAMENTI.

• È pagata solo la combinazione vincente più alta su una linea di pagamento attiva, da sinistra a destra.

• Gli speciali simboli Wild adesivi, mobili ed espandibili sono attivati durante i Giri Gratis.

• La Cronologia di Gioco non è disponibile durante la modalità DEMO.

• Accedi al menu del GIOCO AUTOMATICO per impostare il numero di round e le opzioni di 
interruzione.Fai clic sul pulsante GIOCA per iniziare e sul pulsante STOP per interrompere la partita in qualsiasi 
momento.

• Al gioco è applicato un limite di vincita massima pari alla puntata moltiplicata per 4000 per round di 
gioco. Se per qualsiasi ragione il premio supera tale importo, la vincita sarà ridotta al limite massimo 
menzionato.

Moltiplicatore Yin/Yang durante la partita principale

• Quando il simbolo Wild Yin/Yang viene attivato, si ferma sul rullo centrale per formare almeno una 
combinazione vincente.

• Il simbolo Wild Yin/Yang moltiplicherà per 3 qualsiasi linea su cui tale simbolo contribuisca a una 
combinazione vincente.

Giro Gratis

• Quando il simbolo Yin/Yang compare, può aprire un portale e rilasciare una bestia Wild che attiva fino 
a 100 Giri Gratis

• Una delle speciali bestie Wild sarà liberata dal portale e si sposterà sui rulli.

• I Giri Gratis termineranno quando il Wild uscirà dai rulli o quando saranno completati 100 Giri Gratis.

•o Drago Azzurro: Copre 3 simboli e si sposta casualmente verso sinistra o destra

o Tigre Bianca: Copre 3 simboli e si sposta casualmente verso l’alto o il basso

o Tartaruga Nera: Copre 4 simboli e si sposta casualmente in qualsiasi direzione

o Uccello Rosso: Copre 5 simboli e si sposta casualmente in qualsiasi direzione

• I Wild sostituiscono tutti i simboli e pagano il premio più alto su ogni linea.



• Sui rulli può comparire più di un simbolo del Drago o della Tigre contemporaneamente.

• Sui rulli può comparire un solo simbolo della Tartaruga o dell’Uccello Rosso per volta.

Opzioni avanzate del Gioco Automatico

• Per impostare le opzioni avanzate del GIOCO AUTOMATICO, premi il simbolo corrispondente nel 
pannello del gioco.

• Ferma in caso di vincita. Ferma il Gioco Automatico quando vinci un round.

• Ferma dopo una singola vincita da. Ferma il Gioco Automatico quando l’importo da te vinto è pari o 
superiore all’importo indicato.

• Ferma se il denaro aumenta di. Ferma il Gioco Automatico se il denaro aumenta dell’importo indicato.

• Ferma se il denaro diminuisce di. Ferma il Gioco Automatico se il denaro diminuisce dell’importo 
indicato.

• Ferma quando attivi una funzione. Ferma il Gioco Automatico se viene attivata una funzione.

• Nota. Quando modifichi le impostazioni del Gioco Automatico durante un round, tutte le modifiche 
avranno effetto solo dopo il completamento del round di gioco o della funzione.

• Nota. In caso di disconnessione, quando ricaricherai il gioco tutte le impostazioni del Gioco 
Automatico torneranno ai valori predefiniti.

• Nota. Alcune opzioni del Gioco Automatico sono obbligatorie in alcune giurisdizioni.

Impostazioni di Gioco

• Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull’icona del menu posta in alto a sinistra.

• Pagina dell’audio

• Effetti sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori.

• Musica di sottofondo. Attiva o disattiva il sottofondo musicale.

• Pagina delle impostazioni

• Schermata introduttiva. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

• Pagina del Gioco Automatico

• Gioco Automatico. Mostra prima le opzioni avanzate del Gioco Automatico.



• Cronologia di gioco

• Lista della cronologia. Lista di tutti i giochi utilizzati (non disponibile in versione DEMO). Fai clic su una 
fila per visualizzare tutti i dati disponibili.

• Pagina delle impostazioni della puntata

• Mostra in gettoni. Passa da gettoni a denaro e viceversa. Ha effetto solo su saldo e vincite, mentre la 
puntata è sempre mostrata in denaro, al suo valore attuale.

• Home. Fai clic sul pulsante della Home per tornare alla Lobby.

SPANISH EYES

Questo gioco presenta un RTP del 95,30%.

Regole del gioco Spanish Eyes è un gioco slot a 5 rulli con giochi gratuiti e funzionalità Respin per incrementare 
le tue vincite. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è realizzare una combinazione vincente di simboli su 
una delle righe selezionabili. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione vincente 
di simboli realizzati.

Gioca da 1 a 25 linee. I pagamenti sono effettuati secondo lo schema di vincita. Le vincite per linea vengono 
moltiplicate per l'importo di scommessa per linea. Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale puntato. 
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite per linea vincente. Su ogni linea vincente si paga solo la vincita 
più alta. Le vincite corrispondenti su diverse linee vincenti vengono sommate. Tutte le vincite si verificano sulle 
linee selezionate ad eccezione del simbolo scatter FIORE. Tutti i simboli pagano da sinistra a destra compreso il 
simbolo scatter FIORE. La RAGAZZA sostituisce tutti i simboli ad eccezione del simbolo scatter

FIORE.

FUNZIONE GIOCHI GRATUITI La funzione giochi gratuiti viene attivata quando 3 o più scatter

FIORE appaiono da sinistra a destra. 12 giochi gratuiti vengono assegnati e tutti i premi sono
TRIPLICATI. La funzione può essere riattivata.
I giochi gratuiti vengono giocati sulle linee e sulle scommesse del gioco iniziale.

FUNZIONE PRENDI E VINCI La funzione Prendi e vinci può essere ottenuta quando appare la Ragazza in 
qualsiasi posizione dei rulli 1 e 5 allo stesso tempo. Prendi uno dei simboli vincenti per svelare un premio. 
Prendere nuovamente potrebbe svelare un'altra ulteriore vincita. Vinci fino a 100 volte la scommessa iniziale. 
Tutti i premi sono moltiplicati per la scommessa iniziale. La funzione Prendi e vinci può essere ottenuta durante 
la funzione Giochi gratuiti ma non si applicano premi triplicati.

Come si Gioca Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti 
(+) e (-). Il pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il 
rispettivo campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul 
numero di riga a lato dei rulli.

GIRARE: Ruota i rulli. AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il 
numero delle rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri. INFO: Visualizza le linee di pagamento 
e le regole del gioco.

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:



CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale. SCOMMESSA: visualizza l'importo

scommesso per linea da giocare. LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare. VINCITA:
visualizza l'importo vinto. SCOMMESSA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata.
Consiste nella puntata moltiplicata per il numero di linee scelto.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate.

TEDDY BEAR’S PICNIC

Teddy Bear’s Picnic è una slot a 5 rulli con FreeSpins 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 ritorno teorico medio al giocatore (RTP)

è del 95,35 %.

Seleziona da 1 a 25 linee sulle quali giocare.

Le vincite vengono calcolate come da Tabella dei Pagamenti PAYTABLE.
Le vincite sulle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea Selezionata.

Le vincite con simboli scatter vengono moltiplicate per la puntata.

Le vincite con simboli scatter vengono sommate alle vincite sulle linee di gioco.

Solo la vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata.

Le vincite contemporanee su linee di gioco diverse vengono sommate.

Tutti i simboli pagano da sinistra a destra eccetto il simbolo scatter CESTINO che paga in qualsiasi posizione.

il simbolo Wild FAVO sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo scatter CESTINO.

JOLLY ORSETTO

Dopo qualsiasi giro nel gioco principale potrebbe comparire un ORSETTO e aggiungere un simbolo Wild FAVO 
sui rulli 2, 3 e 4.

Dopo qualsiasi Free Spin potrebbe comparire un ORSETTO e aggiungere un simbolo Wild FAVO su qualsiasi 
rullo.

FREE SPINS AL MIELE

Si vincono 8 Free spins se compaiono 3 o più simboli scatter CESTINI sui rulli.

I simboli wild FAVI comparsi vengono FISSATI per i rimanenti FREE SPINS.

I Free Spin vengono giocati sulle linee e scommesse del gioco che li ha attivati.

La Funzione Free Spins non può essere riattivata.

Come si Gioca

Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+) e (-). Il 
pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo 



campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul numero di 
riga a lato dei rulli.

GIRARE: Ruota i rulli.

AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il numero delle rotazioni 
va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri.

INFO: Visualizza le linee di pagamento e le regole del gioco.

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:

CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale.

SCOMMESSA: visualizza l'importo scommesso per linea da giocare.

LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare.

VINCITA: visualizza l'importo vinto.

SCOMMESSA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata. Consiste nella puntata moltiplicata per il 
numero di linee scelto.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate

THE CODFATHER

Questo gioco presenta un RTP del 95,20%.

Regole del gioco The Cod Father è una slot a 5 rulli con Giochi Gratuiti e Bonus per incrementare le tue vincite. 
Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è realizzare una combinazione vincente di simboli su una delle 
righe selezionabili. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione vincente di simboli 
realizzati.

Gioca da 1 a 20 linee. I pagamenti sono effettuati secondo lo schema di vincita. Le vincite per linea vengono 
moltiplicate per l'importo di scommessa per linea. Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale puntato. 
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite per linea vincente. Su ogni linea vincente si paga solo la vincita 
più alta. Le vincite corrispondenti su diverse linee vincenti vengono sommate. Tutte le vincite compaiono sulle 
linee selezionate tranne il scatter LOGO. Tutti i simboli pagano da Sinistra a Destra tranne i simboli scatter 
LOGO che pagano in qualsiasi posizione. CODFATHER compare sui rulli 2, 3 e 4 e sostituisce tutti i simboli 
eccetto gli scatter LOGO. Il premio viene RADDOPPIATO quando il CODFATHER viene sostituto creando una 
combinazione vincente.

FUNZIONE GIOCHI GRATUITI La funzione Giochi gratuiti è assegnata quando compaiono 3 o più scatter LOGO. 
Quando si vincono 10 Giochi Gratis tutti i premi sono TRIPLICATI.
La Funzione Giochi Gratuiti può essere riattivata. I Giochi gratuiti vengono giocati sulle linee e sulle scommesse 
del gioco iniziale.

BONUS BIG BOSS Il Bonus Big Boss si attiva quando compare il simbolo CODFATHER sui Rulli 2, 3 e 4 
contemporaneamente. Scegli uno dei cinque boss. Il Boss ti offrirà un'offerta di pace in crediti. Il Bonus Big 
Boss può essere attivato durante la Funzione Giochi Gratuiti.

Come si Gioca Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti 
(+) e (-). Il pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il 
rispettivo campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul 
numero di riga a lato dei rulli.

GIRARE: Ruota i rulli. AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il 
numero delle rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri. INFO: Visualizza le linee di pagamento 
e le regole del gioco.



Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:

CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale. SCOMMESSA: visualizza l'importo

scommesso per linea da giocare. LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare. VINCITA:
visualizza l'importo vinto. SCOMMESSA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata.
Consiste nella puntata moltiplicata per il numero di linee scelto.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate.

THEATRE OF THE NIGHT

Regole del gioco

Theatre of Night è un gioco slot a 5 rulli Funzione Respin Firefly per incrementare le tue vincite. Durante la 
riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una combinazione vincente di simboli su una delle 10 linee. Le 
vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione vincente di simboli realizzati. Il ritorno 
teorico al giocatore è pari al : 96,137%.

Regole del Gioco

Gioca 10 linee per 25 crediti

I pagamenti vengono effettuati come dalla Tabella dei pagamenti Tutte le vincite moltiplicate per la puntata
È pagata solo la vincita più alta per linea selezionata, in qualsiasi direzione Le vincite su più linee di gioco 
si sommano
Tutte le vincite avvengono su linee selezionate

Tutte le combinazioni vincenti iniziano dal primo rullo a sinistra e pagano da sinistra a destra su
rulli consecutivi e iniziano dal primo rullo a destra e pagano da destra a sinistra Il JOLLY sostituisce tutti i 
simboli
Il JOLLY compare sui rulli 2, 3 e 4 solo durante la Partita Principale

Il JOLLY può comparire su tutti i rulli solo durante i RESPIN FIREFLY In caso di malfunzionamento, tutte le 
giocate e le vincite vengono annullate

FUNZIONE RESPIN FIREFLY

6 RESPIN FIREFLY sono assegnati quando i JOLLY compaiono sui rulli 2, 3 e 4 Il rullo 3 diventa un JOLLY 
IMPILATO durante i RESPIN FIREFLY I simboli selezionati diventano JOLLY durante i RESPIN FIREFLY I RESPIN 
FIREFLY non possono essere riattivati.
I RESPIN FIREFLY sono giocati con le linee e la puntata della partita attivante. 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.

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.

TEMPLE QUEST SPINFINITY

COME GIOCARE

Selezione la tua puntata facendo clic sui pulsanti freccia sinistra e destra sulla puntata. Il valore della puntata per 
ciascuna linea viene visualizzato sulla schermata della puntata per linea.

Il gioco dispone di 40 linee fisse, vedi PAGA per la descrizione della linea. L’importo totale della puntata viene 
visualizzato sulla schermata della puntata complessiva.

AUTO PLAY

Per impostare l’Auto Play, premere il pulsante Auto. Questo mostrerà il pannello Auto Play che il giocatere può 
utilizzare per modificare il numero di giri, impostare un limite di perdida o di impostare un limite di vincita. 
Quando è stato impostato un limite di perdita il giocatare 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 il giri sulla puntata visualizzata.

I 5 rulli gireranno e poi si fermeranno, mostrando il risultato.



MEGA ICONE

Le Mega Icone coprono la posizione di 16 icone e possono creare vincite individualmente o con icone 
corrispondenti.
Nei gioco base, tutti i mega simboli vengono rivelati dal simbolo misterioso.

ICONE MEGA SPIN GRATUITI

Quando l’icona Mega Spin Gratuiti appare, la funzione Spin Gratuiti viene attivata.
Ogni posizione occupata dall’icona Mega Spin Gratuiti assegna uno Spin Gratuito.

Possono essere assegnati fino a 9 Spin Gratuiti.

L’ICONA VINCE

Le vincite vengono assegnate per le icone corrispondenti consecutive da sinistra a destra.
La vincita più alta pagata per linea vincente e tutte le combinazioni vincenti vengono aggiunte insieme.

ICONA WILD

Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli, eccetto i simboli Scatter.

FUNZIONE GIRI GRATUITI

Durante le funzionalità Spin Gratuiti, il primo rullo contiene icone regolari e nel secondo, terzo, quarto e quinto 
sono visualizzate Mega Icone 4x4.

I Spin Gratuiti possono essere riattivati dalle icone Mega Spin Gratuiti. La puntata che è stata utilizzata per attivare 
i giri gratuiti serà utilizzata per la durata delle rotazioni gratis.

Alla fine dei giri gratuiti, verranno visualizzate le vincite totali per le giri. Tutte le vincite seranno accreditate nel 
conto del giocatore e il gioco regolare riprenderà.

TURN YOUR FORTUNE

Informazioni sul Payout

Ritorno al giocatore (%): 96.24%

Regole del gioco Turn Your Fortune™

• Turn Your Fortune™ è una slot video a 5 rulli, 4 righe e 40 linee (fisse) che presenta sostituzioni Wild, Free 
Spins e Fortune Re-Spins con Fortune Wins.

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

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

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

• GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.



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

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

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

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

• Tutte le vincite in gettoni pagano solo sulle linee di puntata, eccetto per le vincite di Fortune Wins.

Simbolo Wild

• I simboli Wild possono comparire ovunque sui rulli nel gioco principale e nei Free Spins e sostituiscono 
tutti i simboli eccetto i simboli Scatter, i simboli Chiave e i simboli +10.

• Nei Free Spins, i simboli Wild non vengono raccolti per riempire il misuratore Fortune Wins.

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

Fortune Wins

• Fortune Wins è un gioco con vincite in gettoni a 5 livelli. Ciascun livello presenta 5 passaggi con un valore 
delle vincite sempre in aumento.

•
Livell Livell Livell Livell Livell

o 5 o 4 o 3 o 2 o 1

Pass
2000x 1000x 400x 200x 150x

o 5

Pass
500x 300x 150x 100x 50x

o 4

Pass
200x 100x 50x 40x 20x

o 3



Pass
100x 50x 30x 20x 10x

o 2

Pass
50x 30x 20x 10x 5x

o 1

• In Fortune Wins, al giocatore viene assegnata una vincita in gettoni che può essere aumentata raccogliendo 
simboli sui rulli.

• Nei Fortune Re-Spins e nei Free Spins, il giocatore comincia al passaggio più basso di Fortune Wins.
• Il giocatore passa alla Fortune Wins successiva riempiendo il misuratore con i simboli raccolti:
• Se il simbolo Chiave si ferma sui rulli durante i Fortune Re-Spins o i Free Spins, Fortune Wins passa al livello 
successivo. Tutte le vincite di Fortune Wins aumentano, compresa la vincita del passaggio appena ottenuto.
• Alla fine di Fortune Re-Spins e Free Spins, la vincita ottenuta da Fortune Wins viene assegnata.
• Una vincita da Fortune Wins è pari al valore mostrato sul passaggio Fortune Wins moltiplicato per la puntata in 
gettoni.

Fortune Re-Spins

• 2 simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli 1, 3 o 5 in combinazione con una vincita sulla linea di 
puntata nel gioco principale attivano i Fortune Re-Spins con Fortune Wins dopo la valutazione delle vincite.

• 3 simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli 1, 3 e 5 assieme a una vincita su una linea di puntata 
nel gioco principale attivano sia i Fortune Re-Spins che i Free Spins. I Free Spins vengono giocati per primi.

• Il simbolo vincente è il simbolo da raccogliere nei Fortune Re-Spins. Se ci sono delle vincite sulla linea di 
puntata con due o più simboli, il simbolo da raccogliere nei Fortune Re-Spins è il simbolo vincente che paga di più 
in base alla Tabella dei pagamenti. Se i simboli pagano lo stesso, il simbolo da raccogliere in Fortune Re-Spins è 
quello più alto.

• In Fortune Re-Spins, le vincite della linea di puntata non vengono valutate fino alla fine di Fortune Re-
Spins.
• In Fortune Re-Spins solo il simbolo da raccogliere e il simbolo Chiave compaiono sui rulli.
• Tutti i simboli da raccogliere che fanno parte della vincita sulla linea di puntata che ha attivato i Fortune 
Re-Spins e tutti i simboli da raccogliere che si fermano sui rulli durante i Fortune Re-Spins rimangono sui rulli fino 
alla fine dei Fortune Re-Spins.

• I simboli Wild che prendono parte alla combinazione vincente che ha attivato i Fortune Re-Spins non 
rimangono sui rulli.
• In Fortune Re-Spins, tutti i simboli da raccogliere vengono raccolti per riempire il misuratore Fortune 
Wins.
• Ogniqualvolta il misuratore viene riempito di 5 spazi, il giocatore avanza di un passaggio su Fortune Wins.
• Il livello iniziale di Fortune Wins in Fortune Re-Spins è 1.

• Un simbolo Chiave che si ferma ovunque sul rullo 5 permette di avanzare di livello in Fortune Wins. Tutte 
le vincite di Fortune Wins vengono incrementate, compresa la vincita dal passaggio appena ottenuto.

• Fortune Re-Spins termina se, durante un Fortune Re-Spin, nessun simbolo Chiave o da raccogliere si 
ferma sui rulli o se sono stati raccolti 20 simboli da raccogliere.



• I Fortune Re-Spins vengono giocati allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del round che ha 
attivato i Fortune Re-Spins.
• Alla fine dei Fortune Re-Spins, vengono valutate le vincite della linea di puntata. La vincita di Fortune Re-
Spins e di Fortune Wins viene sommata a qualsiasi vincita proveniente dal round che ha attivato i Fortune Re-
Spins.

Free Spins

• I simboli Scatter possono comparire sui rulli 1, 3 e 5 solo nel gioco principale e nei Free Spins.

• 3 simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli 1, 3 e 5 nel gioco principale attivano i Free Spins con 
Fortune Wins.
• 3 simboli Scatter che compaiono ovunque sui rulli 1, 3 e 5 assieme a una vincita su una linea di puntata 
nel gioco principale attivano sia i Fortune Re-Spins che i Free Spins. I Free Spins vengono giocati per primi.

• Prima dell'inizio dei Free Spins, il giocatore ferma la Free Spins Wheel a 3 livelli. In alternativa, la Free 
Spins Wheel si ferma automaticamente dopo 25 secondi.
• Quando la Free Spins Wheel si ferma, la posizione dei livelli definisce il numero di Free Spins vinti, il 
simbolo da raccogliere nei Free Spins e il livello iniziale di Fortune Wins.

• Il numero di Free Spins attivati su Free Spins Wheel va da 7 a 13.

• Il simbolo da raccogliere nei Free Spins è un simbolo di vincita media o bassa.

• Il livello iniziale di Fortune Wins nei Free Spins è 2, 3 o 4. Se non viene vinto alcun simbolo Chiave, il 
livello iniziale di Fortune Wins nei Free Spins è 2.

• Nei Free Spins, tutti i simboli da raccogliere che si fermano sui rulli vengono raccolti per riempire il 
misuratore di Fortune Wins.

• Lo speciale simbolo da raccogliere +10 che si ferma in qualsiasi posizione sul rullo 2 riempie il misuratore 
di 10.
• Ogniqualvolta il misuratore arriva a 20 spazi, il giocatore avanza di un passaggio in Fortune Wins.
• Un simbolo Chiave che si ferma ovunque sul rullo 5 permette di avanzare di livello in Fortune Wins. Tutte 
le vincite di Fortune Wins vengono incrementate, compresa la vincita dal passaggio appena ottenuto.

• Durante i Free Spins, ciascun simbolo Scatter che si ferma sui rulli 1, 3 o 5 assegna un Free Spin 
aggiuntivo.
• I Free Spins utilizzano lo stesso livello di puntata e lo stesso valore dei gettoni del round che li ha attivati.
• Alla fine dei Free Spins, la vincita totale dei Free Spins e di Fortune Wins viene aggiunta a qualsiasi vincita 
del round che ha attivato i Free Spins.
• Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.

Funzionalità del gioco

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

Pulsante
Funzione

Clicca per avviare il
round di gioco con il
Liv. puntata e il Val.



gettoni correnti
(altrimenti premi la

barra spaziatrice).

Clicca per visualizzare il
menu delle impostazioni
di gioco e selezionare le
opzioni di gioco.
Consulta la sezione
Impostazioni di gioco di

seguito.

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

regolare il volume.

Fai clic per visualizzare

le regole del gioco.



Clicca per visualizzare il

menu delle impostazioni

GIOCO AUTOM. e
giocare in modo
automatico. Seleziona il
numero di giri per il
GIOCO AUTOM.
oppure visualizza le
Impostazioni avanzate
per configurare le
opzioni di arresto del

GIOCO AUTOM.

Fai clic per visualizzare

la tabella dei pagamenti.

Fai clic sulle frecce verso sinistra o destra per scorrere le pagine della Tabella pagamenti.

Fai clic per tornare al

gioco principale.

Opzioni impostazioni gioco

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



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

• Schermata intro. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

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

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

Opzioni di Gioco autom. avanzate

• Per definire le impostazioni avanzate di gioco automatico, clicca su GIOCO AUTOM. e poi su 
Impostazioni avanzate.

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

• Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Free Spins.
• Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un 
importo da te indicato.
• Se il denaro aumenta di. Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo 
specificato.
• Se il denaro diminuisce di. Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo 
specificato.
• Clicca su Reset per cancellare tutte le impostazioni Ferma il gioco automatico selezionate.

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

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

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

Altre informazioni

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

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

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

Ritorno per il giocatore

• Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.24%.

Traduzioni della terminologia di gioco

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



Termine inglese Termine tradotto

Wild Jolly

Fortune Wins Vincite di fortuna

Free Spins Giri gratuiti

Scatter Scatter

Free Spins Wheel Ruota dei giri gratis

Fortune Re-Spins Nuovi giri della fortuna

Fortune Turns Cambi di fortuna

Fortunes Turned! Le fortune sono cambiate!

Bigger Fortune! Una fortuna ancora più grande!

+1 Spin +1 giro

Stop Stop

SILVER LION

SiIver Lion è una sIot a 4x5 ruIIi con 40 Puntate,1024 modi di vincere e un Giro Bonus. Durante iI gioco regoIare, 
I'obiettivo è ottenere una combinazione di simboIi vincenti, abbinando i simboIi aImeno su 1°, 2° e 3° ruIIo. 
L'importo dei premi dipende daI numero di gettoni giocati e daIIa combinazione di simboIi vincenti ottenuta II 
ritorno teorico medio aI giocatore (RTP) è pari aI 95,266% per quaIsiasi puntata.

Regole del gioco

Gioca scommessa 40 per 1024 modi.

3, 4 o 5 DIAMANTI assegnano rispettivamente 8, 15 o 20 partite Gratis Durante Ie Partite Gratis, ogni ALBERO 
JOLLY comparso sui ruIIi 2, 3 o 4 MOLTIPLICA Ia vincita in cui sostituisce per x2 o x3, fino a un totaIe massimo di 
x27 Durante Ie Partite Gratis, Ia comparsa di 2 simboIi Scatter DIAMANTE assegna aItre 5 Partite Gratis Non è 
possibiIe riattivare Ie partite gratuite

Le Partite Gratis sono giocate con Ia puntata attivante Durante Ie Partite Gratis sono utiIizzati ruIIi diversi

Ogni simboIo può essere utiIizzato una soIa voIta per combinazione vincente In caso di maIfunzionamento, tutte 
Ie giocate e Ie vincite vengono annuIIate

1024 MODI

Per tutti i simboIi, Ie combinazioni vincenti pagano Iungo Ie posizioni dei ruIIi 1, 2, 3, 4 e 5.



Per determinare Ie vincite reIative ad un determinato simboIo, vengono utiIizzate soIo Ie posizioni che contengono 
taIe simboIo vincente

viene pagata Ia vincita più aIta per combinazione vincente Le vincite contemporanee vengono sommate

Tutte Ie vincite avvengono da sinistra a destra su ruIIi consecutivi, ed accezione degIi SCATTER che pagano in quaIsiasi 
direzione

Tutte Ie vincite sono mostrate con una puntata da 1 credito Tutte Ie vincite sono moItipIicate per Ia puntata 
moItipIicatrice

COME SI GIOCA

Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi puIsanti ((SU) e (GIÙ). II puIsante PUNT. 
MAX per Ie puntata seIeziona automaticamente iI massimo vaIore per iI rispettivo campo.

GIRA: Fa girare i ruIIi.

GIOCO AUTO: Consente di giocare in maniera automatica iI numero di rotazioni sceIto. II numero deIIe rotazioni va da 
un minimo di 5 ad un massimo di 50 giri.

II gioco mostra tutte Ie informazioni nei seguenti campi: SALDO: Consente di visuaIizzare iI saIdo totaIe 
PUNTATA: VisuaIizza I'importo scommesso per Iinea da giocare. VINCITA: VisuaIizza I'importo vinto. PUNTATA 
TOTALE: VisuaIizza Ia scommessa totaIe effettuata.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate.

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.



UNICORN LEGEND

Questo gioco presenta un RTP del 95,38%

Regole del gioco Gioca da 1 a 25 linee. I pagamenti sono effettuati secondo lo schema di vincita. Le vincite per 
linea vengono moltiplicate per l'importo di scommessa per linea. Le vincite scatter vengono moltiplicate per il 
totale puntato. Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite per linea vincente. Su ogni linea vincente si paga 
solo la vincita più alta. Le vincite corrispondenti su diverse linee vincenti vengono sommate. Tutte le vincite si 
verificano sulle linee selezionate ad eccezione del simbolo scatter EMBLEM. Tutti i simboli pagano da Sinistra a 
Destra tranne i simboli scatter EMBLEM che pagano in qualsiasi posizione. UNICORN compare solo sui Rulli 2, 
3, 4 e sostituisce tutti i simboli eccetto i simboli EMBLEM.

FUNZIONE GIOCHI GRATUITI Una Funzione Giochi Gratis viene assegnata quando compaiono 3 o più simboli 
scatter EMBLEM. Puoi scegliere 20, 15 o 10 Giochi Gratis.

• Se vengono scelti 20 Giochi Gratis, tutte le vincite con UNICORN sono moltiplicate per 2, 3 o 4
• Se vengono scelti 15 Giochi Gratis, tutte le vincite con UNICORN sono moltiplicate per 4, 5 o 6

• Se vengono scelti 10 Giochi Gratis, tutte le vincite con UNICORN sono moltiplicate per 6, 8 o 12 La 
Funzione Giochi Gratuiti può essere riattivata. In caso di riattivazione, la riselezione avviene una volta che i 
Giochi Gratis sono completi.

I giochi gratuiti vengono giocati sulle linee e sulle scommesse del gioco iniziale.

Come si Gioca Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti 
(+) e (-). Il pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il 
rispettivo campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul 
numero di riga a lato dei rulli.

GIRARE: Ruota i rulli. AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il 
numero delle rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri. INFO: Visualizza le linee di pagamento 
e le regole del gioco.

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:

CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale. SCOMMESSA: visualizza

l'importo scommesso per linea da giocare. LINEE: visualizza il numero di linee

su cui giocare. VINCITA: visualizza l'importo vinto. SCOMMESSA TOTALE: visualizza la scommessa totale 
effettuata. Consiste nella puntata moltiplicata per il numero di linee scelto.

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate.

VENETIAN ROSE

Regole del gioco Venetian Rose è una slot a 5 rulli con Free Spins 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 (RTP) è 95,08%.

Regole del Gioco Gioca da 1 a 25 I pagamenti sono effettuati secondo la Tabella Pagamenti Le linee vincenti 
vengono moltiplicate per l'importo puntato per ogni linea di gioco 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 su ciascuna linea vincente selezionata è pagata Le vincite simultanee su diverse linee vincenti 
vengono sommate Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate ad eccezione di quelle con simbolo 
Scatter MASCHERA Tutti i simboli pagano da Sinistra a Destra tranne i simboli scatter MASCHERA che pagano in 
qualsiasi posizione Il simbolo wild LADY sostituisce tutti i simboli ad eccezione dei simboli scatter MASCHERA La 
vincita viene raddoppiata quando il simbolo wild LADY appare in una combinazione vincente



FUNZIONE FREE SPINS

La funzione Free Spins è assegnata quando compaiono 3 o più simboli scatter MASCHERA in qualsiasi posizione 
sui rulli Si vincono 10 Free Spins durante i quali tutti i premi 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 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 disponibili) 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.

WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE

Presentazione del gioco

Millionaire è una video slot a sei rulli con vincite a reazione e l'inimitabile sistema 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 singolo 
giro.

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 giri, 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 il giro sulla puntata visualizzata.

1 6 rulli gireranno e poi si fermeranno, visualizzando il risultato.



Rullo Extra

Il rullo extra aggiunge un simbolo al rullo a cui si trova sotto per i rulli 2, 3, 4 e 5 Reazioni
Ogni simbolo vincente fa parte di una reazione e viene sostituito da simboli provenienti dall'alto sui rulli e da 
destra nel rullo extra.

Il simbolo vince

Si vince abbinando simboli consecutivi, indipendentemente dall'altezza, da sinistra a destra a partire dal rullo 
più a sinistra.
Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente. Tutte le combinazioni vincenti sono cumulabili. 
Consultare PAGA per ulteriori informazioni.

Wild

I Wild sostituiscono qualsiasi simbolo, tranne gli Scatter. I Wild sono presenti solo nel rullo extra.

Scatter

L'icona Scatter di Million
aire può apparire in uno qualsiasi dei sei rulli verticali. Ottieni tre Scatter per vincere 8 Giri gratuiti e giocare 
con i Giri gratuiti della Sedia che scotta. Ogni Scatter aggiuntivo ti sposta di un gradino in alto nella scala qei 
premi del Gioco con Giri gratuiti della Sedia che scotta.

Gioco con Giri gratuiti della Sedia Che scotta

Il Gioco con Giri gratuiti della Sedia che scotta ti dà l'opportunità di vincere fino a 50 Giri gratuiti. La scala dei 
premi del gioco ha 12 livelli. I valori dei livelli sono 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 40 e 50 Giri gratuiti. Il 
livello iniziale è determinato dal numero di Scatter che hanno attivato la funzionalità. Livello 1 per 3 Scatter, 
Livello 2 per 4 Scatter e così via. I livelli 2 e 7 sono dei traguardi di sicurezza. Una volta raggiunti questi 
traguardi ti saranno garantiti rispettivamente almeno 10 e 20 Giri gratuiti.

Abbandona / Risposta Definitiva

Per iniziare Giri gratuiti senza giocare premi ABBANDONA. Per giocare seleziona una risposta tra A, B, C o D e 
premi RISPOSTA DEFINITIVA. Una giocata vincente ti fa salire di un livello nella scala dei premi. Una giocata non 
vincente esce dalla funzionalità con 0, 10 0 20 Giri gratuiti a seconda del livello raggiunto nella scala dei premi. 
ABBANDONA è disabilitato ai livelli 2 e 7 perché sono entrambe delle giocate senza rischi.

Aiuti

Viene dato un aiuto a ogni giocata. Gli aiuti sono il 50:50, l'Aiuto da casa e l'Aiuto del pubblico. 50:50 rimuove 
due risposte errate. L'Aiuto da casa rivela la risposta più probabile e la sua probabilità di correttezza. L'Aiuto 
del pubblico rivela la probabilità di correttezza per ogni risposta.
Giri gratuiti

Durante i Giri gratuiti è attivo un moltiplicatore di vincita illimitato che inizia da 1 e viene incrementato di 1 a 
ogni reazione. Le icone Scatter dei Giri gratuiti possono apparire nel rullo extra e assegnano Giri gratuiti. La 
puntata che ha attivato i Giri gratuiti verrà utilizzata per tutti i Giri gratuiti. Alla fine dei Giri gratuiti saranno 
visualizzate le vincite complessive di questi giri. Qualsiasi vincita sarà accreditata sull'account del giocatore e a 
questo punto ricomincerà il gioco normale.

Scatter Giri gratuiti

L'icona Scatter dei Giri gratuiti può apparire nel rullo extra durante i Giri gratuiti.
3 scatter = 4 giri gratuiti.

4 scatter = 8 giri gratuiti.

Informazione generali



Questo gioco ha un Ritomo al giocatore (RTP) del 96,27%. La strategia ottimale è scegliere la risposta indicata 
dall'Aiuto da casa e scegliere una risposta con la percentuale più alta di probabilità con l'Aiuto del pubblico. Il 
malfunzionamento del sistema annulla tutti i pagamenti e le giocate.

WAI KIKI

• Wai-Kiki è una slot con 5 rulli e 3 file che offre Wild, Bonus Shark Fishing e Giri Gratis con una funzione 
di raccolta dei Token Tiki.

• Giochi un numero fisso di 25 linee per giro (1 gettone per linea) e l’importo totale scommesso è 
indicato sul pulsante della puntata.

• Per modificare l’importo della puntata, apri il pannello corrispondente e seleziona un valore 
utilizzando le frecce.

• PUNTATA MAX - Carica la puntata dal valore massimo.

• GETTONI/DENARO - Mostra gli importi relativi saldo e premi in DENARO o GETTONI, mentre il valore 
della puntata è sempre mostrato in DENARO. Il valore del gettone è pari a: Importo della puntata / Numero di 
linee.

• Il pulsante Gira gioca la partita con l’attuale valore della puntata.

• Le combinazioni vincenti e i premi sono calcolati in base alla TABELLA DEI PAGAMENTI.

• Una vincita di linea in gettoni è pari al valore indicato nella TABELLA DEI PAGAMENTI.

• È pagata solo la combinazione vincente più alta su una linea di pagamento attiva, da sinistra a destra.

• I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli non speciali.

• Durante la partita principale, i simboli Wild possono comparire su qualsiasi posizione del rullo.

• I Wild espandibili speciali possono essere attivati durante i Giri Gratis.

• La Cronologia di Gioco non è disponibile durante la modalità DEMO.

• Accedi al menu del GIOCO AUTOMATICO per impostare il numero di round automatici e le opzioni di 
interruzione (fai quindi clic sul pulsante GIOCA per iniziare e sul pulsante STOP per interrompere la partita in 
qualsiasi momento).

• Al gioco è applicato un limite di vincita massima pari alla puntata moltiplicata per 4000 per round di 
gioco. Se per qualsiasi ragione il premio supera tale importo, la vincita sarà ridotta al limite massimo 
menzionato.

Opzioni avanzate del Gioco Automatico

• Per impostare le opzioni avanzate del GIOCO AUTOMATICO, premi il simbolo corrispondente nel 
pannello del gioco.
• Ferma in caso di vincita. Interrompe il Gioco Automatico dopo un round di vincita.

• Ferma dopo una singola vincita da. Interrompe il Gioco Automatico quando l’importo vinto è pari o 
superiore all’importo indicato.

• Ferma se il denaro aumenta di Ferma il Gioco Automatico se il denaro aumenta dell’importo indicato.

• Ferma se il denaro diminuisce di Ferma il Gioco Automatico se il denaro diminuisce dell’importo 
indicato.



• Ferma quando attivi una funzione. Ferma il Gioco Automatico se viene attivata una funzione.

• N.B. Quando modifichi le impostazioni del Gioco Automatico durante un round, tutte le modifiche 
avranno effetto solo dopo il completamento del round di gioco o della funzione.

• N.B. In caso di disconnessione, quando ricaricherai il gioco tutte le impostazioni del Gioco Automatico 
torneranno ai valori preimpostati.

• N.B. Alcune opzioni del Gioco Automatico sono obbligatorie in alcune giurisdizioni.

Bonus Immediato Shark Fishing

• Attivazione Bonus:

• Per attivare il Bonus immediato è necessario che un simbolo Tartaruga si trovi sulla posizione

centrale del rullo 3.

• Per attivare il Bonus immediato è necessario che un simbolo Amo si trovi a sinistra del simbolo 
tartaruga, nella posizione centrale del rullo 2.

• Per attivare il Bonus immediato è necessario che un simbolo Amo si trovi a destra del simbolo 
tartaruga, nella posizione centrale del rullo 4.

• Il Bonus immediato dello Squalo assegna un premio casuale.

• I Wild non possono essere utilizzati per attivare questo Bonus.

Simboli WILD durante la partita principale

• Dopo che i rulli si fermano, i Wild possono comparire su posizioni casuali dei rulli.

• Può comparire più di un 1 Wild contemporaneamente.

• I Wild completano e sostituiscono tutte le icone, tranne i simboli necessari ad attivare il Bonus o i Giri 
Gratis.

• Se un Wild compare su un simbolo tartaruga posto nella posizione centrale del rullo 3, non lo 
sostituisce ma attiva un simbolo Scatter, anche se questa non è l’opzione più remunerativa.

• In tutti gli altri casi, i Wild pagano come se fossero il simbolo a vincita più alta su qualsiasi linea.

Giri Gratis

• Il simbolo dei Giri Gratis (Luau) può comparire solo sul rullo 3.

• Attivazione dei Giri Gratis:



• Per attivare i Giri Gratis, è necessario che il simbolo Luau si trovi sulla posizione centrale del rullo 3.

• Per attivare i Giri Gratis, è necessario che un Ukulele si trovi a sinistra del simbolo Luau, nella 
posizione centrale del rullo 2.

• Per attivare i Giri Gratis, è necessario che un Ukulele si trovi a destra del simbolo Luau, nella posizione 
centrale del rullo 4.

• Vengono assegnati 21 Giri Gratis.

• Durante i Giri Gratis, il Surf e l’Amo adotteranno un colore notturno, mantenendo i loro premi. Il 
simbolo Cocktail si trasformerà in un Token Tiki e manterrà i suoi premi.

• Ogni Token comparso sui rulli durante i Giri Gratis sarà aggiunto a un Totem Tiki posto di lato. Al 
termine dei Giri Gratis, il numero totale dei Token raccolti pagherà in base alla seguente tabella:

•o Da 10 a 14: 50 Gettoni.

o Da 15 a 19: 125 Gettoni.

o Da 20 a 24: 255 Gettoni.

o Da 25 a 29: 500 Gettoni.

o Da 30 a 34: 1250 Gettoni.

o Più di 35: 5000 Gettoni.

WILD espandibile durante i Giri Gratis

• I Fiori Blu e Rosa sono Wild e sono rivolti verso destra o sinistra in base alla loro posizione sui rulli.
• Dopo che i rulli si fermano, i Wild possono comparire ovunque sui rulli.

• Può comparire più di un 1 Wild contemporaneamente.

• I Wild non possono attivare le funzioni

• I Wild pagano come se fossero il simbolo a vincita più alta su qualsiasi linea.

Impostazioni di Gioco

• Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull’icona del menu posta in alto a sinistra.
• Pagina dell’audio

• Effetti sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori.

• Musica di sottofondo. Attiva o disattiva il sottofondo musicale.



• Pagina delle impostazioni

• Schermata introduttiva. Attiva o disattiva la schermata introduttiva.

• Pagina del Gioco Automatico

• Gioco Automatico. Mostra prima le opzioni avanzate del Gioco Automatico.

• Cronologia di gioco

• Lista della cronologia. Lista di tutti i giochi utilizzati (non disponibile in versione DEMO). Fai clic su una 
fila per visualizzare tutti i dati disponibili.

• Pagina delle impostazioni della puntata

• Mostra in gettoni. Passa da gettoni a denaro e viceversa. Ha effetto solo su saldo totale e vincite, 
mentre la puntata è sempre mostrata nella valuta attuale.

• Home. Fai clic sul pulsante della Home per tornare alla Lobby.

WILD WEST

Wild Wild West è una slot a 5 rulli con Funzioni SuperBET e 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. Le 
vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione di simboli vincente ottenuta. Il 
rendimento medio teorico al giocatore (RTP) è 95,868% per no SuperBET, 95,313% per SuperBET (10 gettoni) e 
95,720% per SuperBET (40 gettoni).
Gioca con 10 linee I pagamenti vengono effettuati come da Tabella pagamenti Le vincite delle linee di gioco 
vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea selezionata Le vincite con simbolo scatter 
vengono aggiunte alle vincite delle linee di gioco Le vincite su più linee di gioco si sommano Tutti i simboli 
pagano da sinistra a destra, tranne lo scatter PILA di FICHES che paga in qualunque posizione Il simbolo Wild 
COWBOY sostituisce tutti gli altri simboli, tranne il simbolo scatter PILA di FICHES Il simbolo Wild COWBOY 
compare solo sui rulli 3, 4 e 5 Lo scatter PILA di FICHES appare solamente durante i free spins

SUPERBET SuperBET è una PUNTATA AGGIUNTIVA, modificabile con il comando posto al
lato dei rulli, che offre le
seguenti opzioni:

• SuperBet x5: Gioca 10 linee + 40 gettoni per Vincite con WILD moltiplicate per 5

• SuperBet x2: Gioca 10 linee + 10 gettoni per Vincite con WILD moltiplicate per 2

• SuperBet Off: I moltiplicatori di vincita Wild vengono applicati solo una volta per vincita

REGOLE DEI FREE SPINS Il Wild COWBOY in una combinazione vincente attiva 5 Free Spins. La vincita con il 
COWBOY è la vincita che attiva la funzione Durante i Free Spins, ogni simbolo PILA di FICHES regala la vincita 
immediata descritta durante l'avvio della funzione In caso di riattivazione dei Free Spins, il giocatore ottiene 
una nuova serie di 5 ulteriori free spins con una nuova vincita attivante La nuova serie di 5 free spins inizia non 
appena completata la funzione in corso I Free Spins sono giocati con le linee e la puntata del giro che li ha 
attivati I Free Spins possono essere riattivati

GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE) Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi 
seleziona un 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 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.

WITCH PICKINGS

Witch Pickings è una slot a 5 rulli con funzionalità giochi gratuiti per incrementare le tue vincite. Durante la 
riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una combinazione vincente di simboli su una delle 25 righe. Le 
vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione vincente di simboli realizzata. Il 
rendimento medio teorico al giocatore (RTP) è 95.792% - 95.938%.

40 gettoni giocano con 25 linee. I pagamenti sono effettuati come da Tabella dei premi. 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 linea di gioco. Solo la vincita più alta viene pagata su ogni 
linea di gioco vincente selezionata. Le vincite su più linee di gioco vengono sommate. Tutte le vincite, tranne 
quelle con i simboli SCATTER devono verificarsi sulle linee selezionate. Tutte le vincite avvengono da sinistra a 
destra su rulli consecutivi, ad eccezione degli SCATTER che pagano in qualsiasi direzione. JOLLY sostituisce tutti 
i simboli ad eccezione degli SCATTER SCATTER compare su tutti i rulli In caso di malfunzionamento tutte le 
giocate e le vincite vengono annullate

BONUS STREGHE

3 o più simboli Scatter attivano il BONUS STREGHE! Si ottengono 5 Partite Gratis. Scegli 3 funzioni (Seleziona 
una funzione da ogni strega) per le partite gratis!

STREGA BLU SIMBOLI UGUALI I simboli CASTELLO, CALDERONE, BOCCETTA o CIONDOLO sono selezionati a 
caso. Durante il BONUS STREGHE, tutti i simboli CASTELLO, CALDERONE, BOCCETTA o CIONDOLO diventeranno 
il simbolo selezionato. SIMBOLI IMPILATI Durante il BONUS STREGHE, il simbolo selezionato viene impilato 
PREMI DEI SIMBOLI I simboli CASTELLO, CALDERONE, BOCCETTA o CIONDOLO sono selezionati a caso. Per ogni 
simbolo



selezionato che appare durante il BONUS STREGHE, viene assegnato un premio da 500, 250, 200, 150, 100, 50 
o 25. I premi sono moltiplicati per la puntata. STREGA ROSSA JOLLY ESPANDIBILI Ogni JOLLY comparso si 
espande fino a coprire tutte e 3 le posizioni sul rullo JOLLY EXTRA Durante il BONUS STREGHE, dei simboli JOLLY 
extra vengono aggiunti ai rulli MOLTIPLICATORE DI JOLLY Ogni vincita con JOLLY, durante il BONUS STREGHE, 
viene moltiplicata per 2,3,4,5 o 10

STREGA VERDE Tutte le vincite MOLTIPLICATE Durante il BONUS STREGHE, TUTTE le vincite potrebbero essere 
moltiplicate per 2, 3, 4 o 5, inclusi i Premi dei simboli, che vengono mostrati per 2, 3, 4 o 5

PAGAMENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TUTTE le vincite del BONUS STREGHE iniziano dal rullo più a sinistra 
e pagano da sinistra a destra sui rulli consecutivi. INOLTRE le vincite iniziano dal rullo più a destra e pagano da 
destra a sinistra sui rulli consecutivi. Le vincite 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 PARTITE GRATIS EXTRA 5 Partite Gratis vengono aggiunte al BONUS STREGHE e a qualsiasi riattivazione. Nelle 
partite gratis vengono utilizzate le linee e la puntata del round che le ha attivate BONUS STREGHE può essere 
riattivato e le selezioni originali vengono giocate nuovamente

BONUS STREGHE TROFEI Premi per accedere alla pagina dei Trofei, ottenuti raggiungendo determinati obiettivi 
durante il gioco. Un set di trofei viene assegnato in base al numero di volte in cui hai attivato la Funzione, 
mentre il secondo set assegnato dipende dal valore delle vincite della Funzione.

CRONOLOGIA / PUNTEGGI PIÙ ALTI Premi per accedere alla pagina della Cronologia/ Punteggi più alti, che 
mostra le ultime 5 e le 5 migliori selezioni delle funzioni. Premi su una delle ultime 5 selezioni o sulle 5 migliori 
selezioni per selezionare tali funzioni per il BONUS STREGHE

SCELTA AUTOMATICA Premi per selezionare a caso 3 funzioni

Cancella tutto Premi per annullare tutte le selezioni GIOCATA SPECIALE 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. 
VINCITA: importo vinto. SCOMMESSA 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.

WOLFPACK PAYS

Wolfpack Pays è una slot a 5 rulli con Funzioni On a Roll e FUNZIONE BRANCO DI LUPI per incrementare le tue 
vincite. Durante il gioco normale, l'obiettivo è di realizzare una combinazione di simboli vincente con uno delle 
243 modi di vincere. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione di simboli 
vincente ottenuta. Il ritorno teorico al giocatore è pari al: 97,756%.



Regole del gioco ON A ROLL QUALSIASI VINCITA assegna un GIRO GRATIS I JOLLY LUPO VENGONO ASSEGNATI 
all'inizio di OGNI GIRO GRATIS I JOLLY compaiono sul rullo 3 dopo 1 vincita I JOLLY compaiono sul rullo 2, 3 e 4 
dopo 2 vincite I JOLLY compaiono su tutti i rulli dopo 3 vincite I GIRI GRATIS continuano con ogni vincita 
consecutiva fino al quarto giro I JOLLY vengono resettati dopo la Funzione BRANCO DI LUPI

FUNZIONE BRANCO DI LUPI UNA VINCITA durante il quarto GIRO GRATIS assegna le PARTITE GRATIS Durante la 
Funzione Branco di Lupi saranno assegnati 5 JOLLY LUPO AGGIUNTIVI! LE PARTITE GRATIS finiscono quando 
tutti e 3 i SIMBOLI ZAMPA spariscono I SIMBOLI ZAMPA vengono rimossi da ogni giro non vincente I JOLLY 
vengono resettati dopo la Funzione On A Roll

La funzione Branco di Lupi viene giocata utilizzando la puntata della partita attivante

REGOLE DEL GIOCO 40 gettoni giocano con 243 modi di vincere I pagamenti vengono effettuati come da 
Tabella 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. 
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

GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE) Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi 
seleziona ROSSO/NERO 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 Il ritorno 
teorico al giocatore è pari al: 97,756%

Come si Gioca Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+/su) e (-/
giù). Il pulsante Puntata Max (se disponibile) seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo 
campo.
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. Il numero di giri può andare da un numero minimo ad un numero massimo. INFO: Visualizza la 
tabella premi e le regole del gioco.

All’interno del gioco sono presenti i seguenti campi che mostrano rispettivamente: SALDO:

credito totale. PUNTATA: importo di puntata da giocare VINCITA: importo vinto. PUNTATA TOTALE: puntata 
totale effettuata In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.

FOXIN WINS AGAING

Foxin Wins Again è una slot a 5 rulli con Funzioni SuperBET, Scelta dei 10 Free Spins e 2 Chance dei 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 attive. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla 
combinazione di simboli vincente ottenuta.

Il ritorno teorico al giocatore (RTP) è 95,67% per no SuperBet (50 gettoni), 95,17% per 25CR SuperBet (75 
gettoni) e 95,86% per 50CR SuperBet (100 gettoni).

Gioca 50 linee

I pagamenti vengono effettuati come da Tabella pagamenti



Le vincite delle linee di gioco vengono moltiplicate per la puntata per linea selezionata Le vincite con simbolo 
scatter vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite con simbolo scatter vengono aggiunte alle vincite delle linee di gioco Solo la vincita più alta viene 
pagata su ogni linea vincente selezionata
Le vincite su più linee di gioco si sommano

Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate, ad eccezione delle vincite con il simbolo Scatter
CAMPANA

Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ad eccezione di quelle con gli SCATTER che 
pagano in qualsiasi posizione
Il simbolo Wild VOLPE sostituisce tutti i simboli ad eccezione dello scatter CAMPANA
Il cucciolo di volpe può trasformare un simbolo in WILD durante qualsiasi giro In caso di malfunzionamento, 
tutte le giocate e le vincite vengono annullate

SUPER BET

Super bet è una PUNTATA AGGIUNTIVA modificabile con il comando al lato dei rulli e offre le seguenti opzioni:
Super bet spenta (50 gettoni): Cucciolo di volpe sul 3 rullo

Super bet 1 (75 gettoni): Cucciolo di volpe sul 2, 3 e 4 rullo

Super bet 2 (100 gettoni): Cucciolo di volpe sul 1, 2, 3, 4 e 5 rullo

SCELTA DEI 10 FREE SPINS

I cuccioli di volpe appaiono più spesso durante i Free Spins Durante la funzione Free Spins le vincite vengono 
raddoppiate I Free Spins possono essere riattivati

Durante i Free Spins vengono utilizzate le linee e la puntata del gioco che li ha attivati

Le vincite dei Free Spins vengono sommate alle vincite sulle linee di gioco e alle vincite con simboli scatter

2 CHANCE DEI FREE SPINS

Alla fine dei Free Spins, puoi scegliere se ACCETTARE le relative vincite oppure RIGIOCARE i Free Spins
La vincita attivante viene ASSEGNATA e non potrà essere annullata dal giocatore selezionando RIGIOCA È 
possibile rigiocare i Free Spins solamente una volta

Il giocatore che decide di giocare nuovamente i Free Spins rinuncia alle vincite dei Free Spins appena terminati

GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE)

Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona un COLORE o 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 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.

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.
TITAN STORM

Titan Storm è una slot a 5 rulli, con FUNZIONE FREE SPINS TITAN'S STORM per incrementare le tue vincite.

Durante il gioco normale, l'obiettivo è di ottenere una combinazione di simboli vincente su uno dei 5 rulli. Le 
vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione di simboli vincente ottenuta.

Il ritorno teorico al giocatore è pari al: 95,453%

Per 25 gettoni giochi con 243 modi

I pagamenti seguono la Tabella pagamenti Tutte le vincite sono moltiplicate per la puntata

Solo la vincita più alta viene pagata per ciascuna combinazione vincente Vincite simultanee vengono sommate

Le combinazioni vincenti possono verificarsi in qualunque posizione su tutti i rulli Ogni simbolo può essere 
utilizzato solo una volta nella combinazione vincente

Per determinare la vincita per un simbolo, vengono considerate solo le posizioni che contengono quel simbolo 
vincente
Tutte le vincite iniziano dal primo rullo a sinistra e pagano da sinistra verso destra solo su rulli adiacenti, 
eccetto il simbolo SCATTER, che paga in qualunque posizione

Gli SCATTER appaiono solo sul 2º, 3º e 4º rullo



I WILD appaiono solo sul 2º, 3º e 4º rullo e sostituiscono TUTTI i simboli Eventuali guasti annullano tutte le 
vincite e i giochi

FUNZIONE FREE SPINS TITAN'S STORM

3 SCATTER e / o WILD attivano 10 Free Spins

Durante i Free Spins, i WILD e gli SCATTER diventano SCATTER/WILD

Gli SCATTER/WILD appaiono solo sul 2º, 3º e 4º rullo e sostituiscono TUTTI i simboli Le vincite con 5 di un tipo 
durante i Free Spins vengono moltiplicate per 5

I Free Spins vengono giocati utilizzando la puntata del giro che ha attivato questa funzione I Free Spins possono 
essere riattivati

GIOCATA RISCHIA (SE DISPONIBILE)

Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona un COLORE o 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 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 Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+/su) e (-/giù). Il pulsante 
Puntata Max (se disponibile) seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo.

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. Il 
numero di giri può andare da un numero minimo ad un numero massimo. INFO: Visualizza 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 di puntata da giocare VINCITA: importo vinto.

PUNTATA TOTALE: puntata totale 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.

Xing Guardian

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.

VALHALLA

Valhalla è una slot a 5 rulli con jolly in espansione nel gioco Valhalla Spins. Il gioco ha 10 linee di vincita sempre 
attive. Le vincite si ottengono quando compaiono 3, 4 o 5



simboli di un tipo su rulli adiacenti (da sinistra a destra, da destra a sinistra o centrali). Il ritorno teorico al 
giocatore (RTP) medio è del 94%.

Per vincere occorrono 3 o più simboli su una linea di vincita attiva. C'è un simbolo JOLLY sul rullo 3 che 
sostituisce tutti i simboli e su Valhalla Spins si espande e può premiare con respin. Questi respin bloccano il 
simbolo JOLLY in posizione e fanno ruotare i rulli in una nuova posizione. Le vincite si ottengono secondo la 
modalità normale.

Regole del Gioco
I pagamenti sono effettuati secondo la tabella dei premi
Tutte le vincite sono moltiplicate per la puntata per linea
Vincita più alta pagata per ogni combinazione vincente
Le vincite coincidenti si sommano

Le vincite vengono pagata da sinistra verso destra, da destra verso sinistra e nei 3 rulli centrali
Solo le posizioni contenenti il simbolo vincente vengono usate per determinare la vincita per quel simbolo
5 vincite di un tipo vengono pagate una sola volta Il JOLLY sostituisce tutti i simboli
Il JOLLY appare solo sul rullo 3

In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati

VALHALLA SPINS

Per giocare a Valhalla Spins fai clic sul pulsante Valhalla Spins e seleziona una puntata. Valhalla Spins sarà 
attivo finché non selezioni 'Gioco a rulli' dal menu Regola Valhalla Spins. Quindi fai clic semplicemente sul 
pulsante Gira per giocare una partita di Valhalla Spins.

Ciascun livello di Valhalla Spins premia con ulteriori vantaggi. Seleziona il livello più alto per un jolly in 
espansione e un moltiplicatore di vincite! Caratteristica Respin vengono riprodotti Nelle stesse linee e le 
Scommesse del Gioco innescando.

Come si Gioca

Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi puIsanti ((SU) e (GIÙ). II puIsante 
PUNT. MAX per Ie puntata seIeziona automaticamente iI massimo vaIore per iI rispettivo campo.

GIRA: Fa girare i ruIIi.

II gioco mostra tutte Ie informazioni nei seguenti campi: SALDO: Consente di visuaIizzare iI saIdo totaIe

PUNTATA: VisuaIizza I'importo scommesso per Iinea da 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

WILD DODO

Questo gioco presenta un RTP del 97,02%

GIRI RIPETUTI WILD DODO!

3 Giri Ripetuti saranno assegnati quando un Wild Dodo appare sul rullo 3.
Durante i Giri Ripetuti, il rullo 3 si espanderà per trasformare l’intero rullo in Jolly.
Non è possibile riattivare i Nuovi giri.

I Giri Ripetuti vengono giocati utilizzando le linee e la puntata della partita attivante. GIOCHI GRATUITI DODO’S 
NEST

I Giochi Gratuiti DODO’S NEST vengono assegnati quando 3 simboli Scatter Nest appaiono sui rulli 2, 3 e 4.
Durante la funzione Dodo’s Nest, seleziona le Uova finché non avrai trovato 3 premi identici.
Vinci uno dei seguenti premi durante la funzione Dodo’s Nest:
- 5 Giochi Gratuiti con moltiplicatore 2x

- 7 Giochi Gratuiti con moltiplicatore 2x

- 10 Giochi Gratuiti con moltiplicatore 2x

- 15 Giochi Gratuiti con moltiplicatore 2x

- 20 Giochi Gratuiti con moltiplicatore 3x

Durante i Giochi Gratuiti DODO’S NEST, possono essere assegnati i Giri Ripetuti Wild Dodo! I Giochi Gratuiti 
DODO’S NEST possono essere attivati con lo stesso numero di Giochi Gratuiti e Moltiplicatore della partita attuale.

I Giochi Gratuiti DODO'S NEST vengono giocati utilizzando le linee e la puntata della partita attivante.

REGOLE DEL GIOCO

Gioca 20 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 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 il Gioco Auto
Un clic sui rulli del gioco principale arresta il giro in corso 



WILD PLAY SUPERBET

Wild Play SuperBet è un gioco slot a 5 ruote con funzione giochi gratuity e Super Bet per aumentare le tue vincite. 
Durante il gioco normale, l'obiettivo è di ottenere una combinazione vincente di simboli su una delle 40 linee. Le 
vincite dipendono dal numero di monete giocate e dalla combinazione di simboli vincente ottenuta. Il rendimento 
medio teorico per il giocatore (RTP) è del 95,656% - 97,456%.

Regole del gioco

Gioca 40 linee fisse

I pagamenti sono effettuati secondo lo schema di vincita
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 per linea vincente
La vincita più alta solo su ciascuna linea vincente selezionata
Le vincite su più linee di gioco si sommano
Tutte le vincite, tranne quelle SCATTER, devono verificarsi sulle linee selezionate
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ed accezione degli
SCATTER che pagano in qualsiasi direzione
Il JOLLY compare solo su 2°, 3° e 4° rullo e sostituisce tutti i simboli, tranne
SCATTER

Lo SCATTER compare solo su 2°, 3° e 4° rullo

In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate

SUPER BET

La SUPERPUNTATA è una PUNTATA AGGIUNTIVA che può essere modificata utilizzando i pulsanti posti accanto ai 
rulli per ottenere i seguenti potenziamenti Livello 4 - Puntata totale da 300 crediti - Ogni JOLLY in una vincita 
moltiplica per X5 Livello 3 - Puntata totale da 250 crediti - Ogni JOLLY in una vincita moltiplica per X4 Livello 2 - 
Puntata totale da 200 crediti - Ogni JOLLY in una vincita moltiplica per X3 Livello 1 - Puntata totale da 100 crediti - 
Ogni JOLLY in una vincita moltiplica per X2 Livello 0 - Puntata totale da 50 crediti - Ogni JOLLY in una vincita 
moltiplica per X1 I moltiplicatori JOLLY sono RADDOPPIATI durante le Partite Gratis

FUNZIONE GIOCHI GRATUITI

La comparsa di 3 SCATTER attiva 10 Partite Gratis
I moltiplicatori JOLLY sono RADDOPPIATI durante le Partite Gratis È possibile riattivare le Partite Gratis
Nelle partite gratuite vengono utilizzate le linee e la puntata del round che le ha attivate Le vincite delle partite 
gratuite si sommano alle vincite delle linee di gioco e alle vincite scatter

COME SI GIOCA

Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi puIsanti ((SU) e (GIÙ). II puIsante 
PUNT. MAX per Ie puntata seIeziona automaticamente iI massimo vaIore per iI rispettivo campo.

1: Scegli la tua puntata per linea

2: GIRARE

TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:
GIRA: Gira le bobine
Stop: arresto delle bobine

GIOCO AUTO: Quando è selezionato più di zero AUTOPLAYs il tasto SPIN per visualizzare il numero di AUTOPLAYs 
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 le PUNTATA e opzioni di riproduzione automatica
PUNTATA: Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (PUNTATA SU) e 
(PUNTATA GIÙ). Il pulsante Puntata Max seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo.

PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:

LINEE: Le linee non possono essere regolate, gioco è fissato con 40 linee
PUNTATA: Regola la PUNTATA per LINEE. I pulsanti cursore la puntata per linea verso l'alto o verso il basso
GIOCO AUTO: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. I cursore aumentare o diminuire il numero 
di GIOCO AUTO. Le autoplays disponibili sono 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

INFO: Accede premi salariali per combinazioni vincenti simbolo. Contiene anche le regole del gioco
MUTO: Sordina tutti gli effetti sonori in-game

Il gioco mostra tutti i vostri dati nei campi del display seguenti: CREDITO: Consente di visualizzare il saldo totale
PUNTATA TOTALE: La scommessa totale scommesso. 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.

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.

RAMESSES RICHES

Regole del gioco Ramesses Riches è una slot a 5 rulli con funzione Free Spins per incrementare le tue vincite. 
Durante il gioco principale, l'obiettivo è di realizzare una combinazione vincente di simboli su una delle righe 
selezionabili. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e la combinazione vincente di simboli realizzata. Il  
rendimento medio teorico al giocatore è del 95,43%. 
Gioca da 1 a 20 linee. Le vincite vengono calcolate come da Tabella dei Pagamenti. Le vincite sulle linee di gioco 
vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea selezionata Le vincite con simboli scatter vengono 
moltiplicate per la puntata Le vincite con simboli scatter vengono sommate alle vincite sulle linee di gioco Solo la 
vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata Le vincite contemporanee su linee di gioco diverse 
vengono sommate Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate ad eccezione delle vincite con simbolo 
scatter ANKH. Tutti i simboli pagano da Sinistra a Destra tranne i simboli scatter ANKH che pagano in qualsiasi 
posizione. Il simbolo Wild RAMESSES sostituisce tutti i simboli ad eccezione del simbolo scatter ANKH. Quando il 
simbolo wild RAMESSES sostituisce una combinazione vincente la vincita viene raddoppiata. 
FREE SPIN Una Funzione Free Spin viene assegnata quando compaiono 3 o più ANNK. 
Si vincono 4 Free Spins per ogni ANKH che appare nella combinazione vincente. Tutte le vincite durante i Free 
Spins sono TRIPLICATI. La Funzione Free Spins può essere riattivata. I Free Spins vengono giocati sulle linee e sulle 
scommesse del gioco che li ha attivati. Come si Gioca Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere 
modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+) e (-). Il pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona 



automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di 
linee che si desidera giocare, cliccando sul numero di riga a lato dei rulli. 
GIRARE: Ruota i rulli. AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il 
numero delle rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri. INFO: Visualizza le linee di pagamento e le 
regole del gioco. 
Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi: 
CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale. SCOMMESSA: visualizza l'importo scommesso per linea da 
giocare. LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare. VINCITA: visualizza l'importo vinto. SCOMMESSA 
TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata. Consiste nella puntata moltiplicata per il numero di linee 
scelto. 
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate. 

WILDCAT CANYON

Regole del gioco WildCat Canyon è un gioco slot a 5 rulli con giochi gratuiti e funzionalità Re-spin per 
incrementare le tue vincite. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è realizzare una combinazione vincente 
di simboli su una delle righe selezionabili. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione 
vincente di simboli realizzati. 
Gioca da 1 a 25 linee. I pagamenti sono effettuati secondo lo schema di vincita. Le vincite per linea vengono 
moltiplicate per l'importo di scommessa per linea. Le vincite scatter vengono moltiplicate per il totale puntato. Le 
vincite scatter vengono aggiunte alle vincite per linea vincente. Su ogni linea vincente si paga solo la vincita più 
alta. Le vincite corrispondenti su diverse linee vincenti vengono sommate. Tutte le vincite pagano da Sinistra a 
Destra solo sulle linee selezionate tranne i simboli scatter IMPRONTE che pagano tutte le linee. WILDCAT compare 
solo sui rulli 2 e 4 e sostituisce tutti gli altri simboli eccetto gli scatter IMPRONTE. 
FUNZIONE GIOCHI GRATUITI 3 o più simboli scatter IMPRONTE assegna l'Opzione Giochi Gratuiti: 
• 15 Giochi Gratuiti - tutte le vincite con WILDCAT vengono moltiplicate per 3 
• 10 Giochi Gratuiti - tutte le vincite con WILDCAT vengono moltiplicate per 5 
• 5 Giochi Gratuiti - tutte le vincite con WILDCAT vengono moltiplicate per 10 I Giochi Gratuiti e i Wildcat Re-spin 
vengono giocati sulle linee e scommessa del gioco di attivazione. L'Opzione Giochi Gratuiti può essere riattivata 
durante i Giochi Gratuiti e il Wildcat Re-spin. In caso di riattivazione, la riselezione avviene una volta che i Giochi 
Gratuiti sono completi. 
WILDCAT RE-SPIN Durante i Giochi Gratuiti, i rulli con WILDCAT sono bloccati e tutti gli altri rulli vengono fatti 
girare ancora una volta. Il Wildcat Re-spin può essere riattivato se appare un nuovo simbolo WILDCAT durante il 
Wildcat Re-spin 
Come si Gioca Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+) 
e (-). Il pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo 
campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul numero di 
riga a lato dei rulli. 
GIRARE: Ruota i rulli. AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il 
numero delle rotazioni va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri. INFO: Visualizza le linee di pagamento e le 
regole del gioco. 
Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi: 
CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale. SCOMMESSA: visualizza l'importo scommesso per linea da 
giocare. LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare. VINCITA: visualizza l'importo vinto. SCOMMESSA 
TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata. Consiste nella puntata moltiplicata per il numero di linee 
scelto. 
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate. 

SNOWFLAKES

L'obiettivo del gioco è ottenere delle combinazioni di simboli vincenti girando i rulli. ISTRUZIONI
SELEZIONA LA PUNTATA
Per selezionare una puntata, clicca sul pulsante PUNTATA/LINEA per scegliere l'importo. LINEE 
Questo misuratore visualizza il numero delle linee utilizzate. Sono sempre utilizzabili tutte le linee. 
PUNTATA
Questo misuratore visualizza l'importo totale puntato per ogni giro. 
AVVIA IL GIOCO
Cicca su GIRA (il pulsante che mostra una freccia) per avviare il gioco.
Se il gioco dispone della funzione del gioco automatico, che consente al giocatore di selezionare un determinato 
numero di giocate da effettuare di seguito, seleziona il numero di giri desiderato cliccando sui pulsanti numerati 



visualizzati quando premi AUTOPLAY.
Per annullare la funzione, clicca nuovamente sul pulsante.
In caso di Bonus, la funzione del gioco automatico verrà interrotta. 
VINCITA TOTALE
Questo misuratore visualizza l'importo totale vinto per ogni giro. 
GUIDA
Tutti gli importi delle vincite di linea vengono visualizzati nella tabella dei pagamento come multipli della puntata 
per linea.
Premendo il pulsante GUIDA è possibile visualizzare gli importi come valori in denaro nel gioco. Gli importi 
vengono modificati cambiando la puntata per linea. 
PAGAMENTI
Tutti i pagamenti, esclusi quelli Scatter, sono adiacenti su una linea di pagamento attiva. Tutti i pagamenti, esclusi 
quelli Scatter, vengono riconosciuti da sinistra a destra su una linea di pagamento attiva, partendo dal rullo 
all'estrema sinistra. I pagamenti Scatter vengono pagati per i simboli visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli. 
Viene pagata solo la vincita più alta per linea giocata. Viene pagata solo la vincita Scatter più alta per ogni simbolo 
per giocata. La tabella dei pagamenti è dinamica e riflette i pagamenti effettivi sulla base della puntata corrente. 
La vincite su diverse linee vengono sommate. Le eventuali vincite Scatter sono sommate alle vincite delle linee di 
pagamento. I pagamenti Scatter vengono moltiplicati per la puntata totale. I pagamenti vengono effettuati in 
valuta. In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati. 
Uno o più simboli WILD in una combinazione vincente su una linea di pagamento attiva valgono come Wild e 
sostituiscono tutti i simboli disponibili eccetto quelli DOUBLE WILD, JACKROSE, JACKROSE WILD, JACKROSE 
DOUBLE WILD, SHIP, SHIP WILD o SHIP DOUBLE WILD. 
Puntate totali (Biglietti) 
3rd CLASS TICKET
3rd Class Ticket acquista tutti i pagamenti sulle 25 linee di pagamento e tutte le funzioni Bonus eccetto Mystery 
Jackpots Feature e Top Jackpot. 
2nd CLASS TICKET
2nd Class Ticket acquista tutti i pagamenti sulle 25 linee di pagamento e tutte le funzioni Bonus, inclusa la 
possibilità di vincere il Mini e il Maxi Jackpots, eccetto il Top Jackpot. 
1st CLASS TICKET
1st Class Ticket acquista tutti i pagamenti sulle 25 linee di pagamento e tutte le funzioni Bonus, inclusa la 
possibilità di vincere il Mini, il Maxi Jackpots e il Top Jackpot. 
PAGAMENTI SCATTER JACKPOT
I pagamenti Scatter Jackpot vengono pagati per almeno due simboli JACKROSE, JACKROSE WILD o JACKROSE 
DOUBLE WILD visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli.
5 simboli Scatter JACKROSE pagano 500x puntata totale o il Jackpot superiore solo con un biglietto di 1a classe.
4 simboli Scatter JACKROSE pagano 100x puntata totale.
3 simboli Scatter JACKROSE pagano 10x puntata totale.
2 simboli Scatter JACKROSE pagano 2x la puntata totale. 
I pagamenti dei simboli JACKROSE, JACKROSE WILD o JACKROSE DOUBLE WILD non sono disponibili durante le 
giocate Heart of the Ocean Free Games o Make It Count Free Games. Il simbolo JACKROSE DOUBLE WILD non 
raddoppia i pagamenti Scatter Jackpot.
Il Top Jackpot è disponibile solo con il 1st Class Ticket. 
Il Top Jackpot regala 100.000 volte la puntata per linea. MYSTERY DOUBLE WILDS FEATURE 
All'inizio di ogni giro del gioco base, mentre i rulli continuano a girare, potrebbe essere attivata a caso la funzione 
Mystery Double Wilds Feature. Se viene attivata la funzione Mystery Double Wilds Feature, è possibile vincere da 
2 a 5 DOUBLE WILD a caso sui rulli 2, 3, 4 o 5. I simboli DOUBLE WILD vengono bloccati fino a quando i rulli non si 
fermano per consentire la valutazione delle combinazioni vincenti ottenute. Uno o più simboli DOUBLE WILD in 
una combinazione vincente su una linea di pagamento attiva valgono come Wild e sostituiscono tutti i simboli 
disponibili eccetto quelli JACKROSE, SHIP, JACKROSE DOUBLE WILD e SHIP DOUBLE WILD. Se un simbolo DOUBLE 
WILD viene visualizzato su un simbolo SHIP, si trasformerà in un simbolo SHIP DOUBLE WILD. Uno o più simboli 
SHIP DOUBLE WILD in una combinazione vincente su una linea di pagamento attiva valgono come Wild e 
sostituiscono tutti i simboli disponibili eccetto quelli JACKROSE e JACKROSE DOUBLE WILD. Se un simbolo DOUBLE 
WILD viene visualizzato su un simbolo JACKROSE, si trasformerà in un simbolo JACKROSE DOUBLE WILD. Uno o più 
simboli JACKROSE DOUBLE WILD in una combinazione vincente su una linea di pagamento attiva valgono come 
Wild e sostituiscono tutti i simboli disponibili eccetto quelli SHIP e SHIP DOUBLE WILD. Uno o più simboli DOUBLE 
WILD, JACKROSE DOUBLE WILD o SHIP DOUBLE WILD in una combinazione vincente su una linea di pagamento 
attiva raddoppiano il pagamento normale per la linea di pagamento. Il simbolo JACKROSE DOUBLE WILD non 
raddoppia i pagamenti Scatter Jackpot. I simboli DOUBLE WILD, SHIP DOUBLE WILD e JACKROSE DOUBLE WILD 



sono disponibili solo durante la funzione Mystery Double Wilds Feature. La funzione Mystery Double Wilds 
Feature è disponibile solo durante il gioco base. 
MYSTERY WILD REELS FEATURE
All'inizio di ogni giro del gioco base, mentre i rulli continuano a girare, la funzione Mystery Wild Reels Feature 
potrebbe essere attivata a caso. Se viene attivata la funzione Mystery Wild Reels Feature, è possibile vincere 2 rulli 
Wild a caso. I rulli Wild vinti vengono bloccati fino a quando i rulli non si fermano per consentire la valutazione 
delle combinazioni vincenti ottenute. Se un rullo Wild copre un simbolo SHIP, il simbolo WILD si trasformerà in un 
simbolo SHIP WILD. Uno o più simboli SHIP WILD in una combinazione vincente su una linea di pagamento attiva 
valgono come Wild e sostituiscono tutti i simboli disponibili, eccetto quelli JACKROSE e JACKROSE WILD. Se un 
rullo Wild copre un simbolo JACKROSE, il simbolo WILD si trasformerà in un simbolo JACKROSE WILD. Uno o più 
simboli JACKROSE WILD in una combinazione vincente su una linea di pagamento attiva valgono come Wild e 
sostituiscono tutti i simboli disponibili eccetto quelli SHIP e SHIP WILD. I simboli SHIP WILD e JACKROSE WILD sono 
disponibili solo durante la funzione Mystery Wild Reels Feature. La funzione Mystery Wild Reels Feature è 
disponibile solo durante il gioco base. 
JACK’S DRAWING MYSTERY FEATURE
Alla fine del giro del gioco base in cui il giocatore non ottiene alcun simbolo Wheel Feature, potrebbe essere 
attivata a caso la funzione Jack’s Drawing Mystery Feature.
Per iniziare, il giocatore dovrà selezionare un simbolo QUESTION dalla griglia con 10 riquadri. Continuerà a 
scegliere fino a quando non vengono scoperti 3 disegni uguali:
3 simboli JACK’S DRAWING1 uguali assegnano da 150x a 250x puntata per linea.
3 simboli JACK’S DRAWING2 uguali assegnano da 400x a 700x puntata per linea.
3 simboli JACK’S DRAWING3 uguali assegnano da 1000x a 2000x puntata per linea.
La funzione Jack’s Drawing Mystery Feature termina dopo aver trovato 3 disegni uguali.
Inoltre, il giocatore può visualizzare il simbolo DRAWING WILD.
Il simbolo DRAWING WILD verrà come 1 corrispondenza rispetto alle 3 necessarie per tutti i disegni.
Se con il simbolo DRAWING WILD vengono abbinati 3 riquadri di più di un disegno, il giocatore riceve tutti disegni 
facendo terminare la funzione Jack’s Drawing Mystery Feature.
Il premio Bonus totale della funzione Jack’s Drawing Mystery Feature varia da 150x a 2950x puntata per linea.
La funzione Jack’s Drawing Mystery Feature è disponibile solo durante il gioco base. L'interazione del giocatore 
non ha alcun impatto sul risultato della funzione Jack’s Drawing Mystery Feature. 
MYSTERY JACKPOTS FEATURE
Alla fine del giro del gioco base in cui il giocatore non ottiene alcun simbolo Wheel Feature, potrebbe essere 
attivata a caso la funzione Mystery Jackpots Feature.
Il giocatore dovrà scegliere uno dei 3 riquadri per scoprire il premio Bonus oppure il MINI JACKPOT o il MAXI 
JACKPOT. Se scopre il premio Bonus, riceverà il premio indicato e la funzione Mystery Jackpots Feature terminerà.
Se scopre il MINI JACKPOT, riceverà il Mini Jackpot e la funzione Mystery Jackpots Feature terminerà. Se scopre il 
MAXI JACKPOT, riceverà il Maxi Jackpot e la funzione Mystery Jackpots Feature terminerà. Il Bonus assegnato 
durante la funzione Mystery Jackpots Feature varia da 50x a 400x puntata per linea. La funzione Mystery Jackpots 
Feature è disponibile solo durante il gioco base. 
La funzione Mystery Jackpots Feature disponibile solo con la puntata 1st Class Ticket o 2nd Class Ticket. 
WHEEL FEATURE
3 simboli sparsi SHIP, SHIP WILD o SHIP DOUBLE WILD sui rulli 1, 3 e 5 avviano la funzione Wheel Feature. Per 
iniziare, il giocatore dovrà cliccare o toccare la ruota per farla girare. Se la ruota si ferma su un valore del credito, il 
giocatore vincerà il valore del credito indicato moltiplicato per la puntata per linea. La ruota quindi inizierà 
nuovamente a girare. La funzione della ruota termina dopo 9 giri o quando il giocatore vince la giocata Make It 
Count Free Games, la giocata Heart of the Ocean Free Games oppure la funzione Pick Up Feature o la funzione 
The Safe Feature.
Se la ruota si ferma sul simbolo MAKE IT COUNT, viene attivata la giocata Make It Count Free Games e la funzione 
Wheel Feature termina. Se la ruota si ferma sul simbolo HEART OF THE OCEAN, viene attivata la giocata Heart Of 
The Ocean Free Games e la funzione Wheel Feature termina. Se la ruota si ferma sul simbolo THE SAFE, viene 
attivata la giocata The Safe Feature e la funzione Wheel Feature termina. Se la ruota si ferma sul simbolo PICK UP, 
viene attivata la giocata Pick Up Feature e la funzione Wheel Feature termina.
Il premio Bonus totale della funzione Wheel Feature varia da 60x a 200x puntata per linea.
Il simbolo SHIP viene visualizzato solo sui rulli 1, 3 e 5. 
PICK UP FEATURE
La funzione Pick Up Feature viene attivata dalla funzione Wheel Feature. Il giocatore ottiene una selezione. Per 
iniziare, il giocatore deve toccare o fare clic sul simbolo PICK SYMBOL.
Se il simbolo PICK SYMBOL assegna un valore, il giocatore ottiene il valore indicato moltiplicato per la puntata per 
linea e una selezione per il livello successivo.
Il premio Bonus totale per selezione varia da 45x a 100x puntata per linea.



Se il simbolo PICK SYMBOL assegna un moltiplicatore, il giocatore ottiene il moltiplicatore indicato e la funzione 
Pick Up Feature termina.
Il moltiplicatore varia da 2x e 10x.
La funzione Pick Up Feature inizia con il livello 1.
La funzione Pick Up Feature termina quando il giocatore ottiene un moltiplicatore.
Premio Bonus totale della funzione Pick Up Feature = (somma dei premi Bonus ottenuti dalle selezioni) X 
(moltiplicatore ottenuto con la selezione finale) 
THE SAFE FEATURE
La funzione The Safe Feature è attivata dalla funzione Wheel Feature. Per iniziare, il giocatore deve toccare o fare 
clic su uno dei simboli SAFE della griglia di 10 casseforti. Vincerà il valore del Bonus ottenuto. Dopo l'apertura di 
una cassaforte, selezionare uno dei cinque elementi nella camera per scoprire il moltiplicatore. Il Bonus assegnato 
dalla cassaforte viene moltiplicato per il moltiplicatore indicato e la funzione The Safe Feature termina. Il premio 
del Bonus totale varia da 150x a 800x puntata per linea. 
HEART OF THE OCEAN FREE GAMES
Le giocate Heart of the Ocean Free Games vengono avviate dalla funzione Wheel Feature. Il giocatore riceve 100x 
puntata per linea come premio per l'accesso alla funzione. Per iniziare, dovrà scegliere uno dei seguenti scenari 
dei giri gratis:
6 giri gratis con il moltiplicatore dei giri gratis di 5x
10 giri gratis con il moltiplicatore dei giri gratis di 3x
15 giri gratis con il moltiplicatore dei giri gratis di 2x
30 giri gratis con il moltiplicatore dei giri gratis di 1x
Durante i giri gratis, se sui rulli viene visualizzato il simbolo HEART, prima della valutazione delle vincite, il 
simbolo HEART e tutti i simboli posizionati a sinistra e a destra del simbolo HEART diventano simboli HEART. Dopo 
il posizionamento di tutti i simboli HEART, vengono valutate tutte le combinazioni vincenti. Uno o più simboli 
HEART in una combinazione vincente su una linea di pagamento attiva valgono come Wild e sostituiscono tutti i 
simboli. Tutti i giri gratis vengono disputati con la puntata attiva al momento della loro attivazione. Durante i giri 
gratis, tutti i pagamenti vengono moltiplicati per il moltiplicatore dei giri gratis selezionato al momento della loro 
attivazione. I giri gratis terminano quando vengono disputati tutti. 
Durante le giocate Heart of the Ocean Free Games non è possibile ottenere altri giri gratis. I giri gratis utilizzano i 
rulli Bonus diversi rispetto a quelli del gioco base. 
La funzione Mystery Jackpots Feature, il Mini e il Maxi Jackpots, la funzione Jack’s Drawing Mystery Feature, la 
funzione Mystery Wild Reels Feature, la funzione Mystery Double Wilds Feature, SHIP e la funzione Wheel Feature 
e JACKROSE e il Top Jackpot non sono disponibili durante i giri gratis. Il simbolo HEART è disponibile solo durante 
le Heart of the Ocean Free Games. 
MAKE IT COUNT FREE GAMES
Le giocate Make It Count Free Games vengono avviate dalla funzione Wheel Feature.
Il giocatore ottiene 10 giri gratis oltre a 100x puntata per linea. Il giocatore dovrà toccare o fare clic sullo schermo 
per avviare i giri gratis.
Durante i giri gratis, il premio Bonus viene visualizzato sopra ogni rullo. Quando sul rullo viene visualizzato il 
simbolo CLOCK, il giocatore ottiene il premio associato al rullo su cui viene visualizzato il simbolo CLOCK. Ogni 
premio Bonus è associato solo al rullo su cui viene visualizzato. Una volta ottenuto il Bonus, il premio relativo 
viene sostituito a caso con un nuovo premio Bonus.
Di seguito sono indicati i possibili premi Bonus:
Il giocatore riceve un valore da 50 a 250 che viene moltiplicato per la puntata per linea.
MAKE IT COUNT WILD - Quando il giocatore ottiene un simbolo MAKE IT COUNT WILD, prima che venga valutata 
qualsiasi combinazione vincente, il simbolo CLOCK sul rullo associato al premio diventa un simbolo MAKE IT 
COUNT WILD. Tutti i simboli MAKE IT COUNT WILD visualizzati sui rulli rimangono in posizione nella finestra fino al 
termine delle giocate Make It Count Free Games.
+1 FREE GAME - Quando il giocatore ottiene un simbolo +1 FREE GAME, riceverà un ulteriore giro gratis che viene 
aggiunto a quelli rimanenti.
Se viene visualizzato il simbolo MAKE IT COUNT WILD su tutte e 3 le posizioni su un determinato rullo, il premio 
Bonus mostra il simbolo LOCKED WILD REEL e per il rullo non saranno più disponibili ulteriori premi Bonus.
Uno o più simboli CLOCK in una combinazione vincente su una linea di pagamento attiva valgono come Wild e 
sostituiscono tutti i simboli disponibili eccetto quello MAKE IT COUNT WILD.
Uno o più simboli MAKE IT COUNT WILD in una combinazione vincente su una linea di pagamento attiva valgono 
come Wild e sostituiscono tutti i simboli disponibili eccetto quello CLOCK. 
Tutti i giri gratis vengono disputati con la puntata attiva al momento della loro attivazione. È possibile ottenere 
ulteriori giri gratis che sono poi aggiunti a quelli rimanenti.
I giri gratis terminano quando vengono disputati tutti.
I giri gratis utilizzano i rulli Bonus diversi rispetto a quelli del gioco base. 



I simboli CLOCK e MAKE IT COUNT WILD sono disponibili solo durante la funzione Make It Count Free Games.
La funzione Mystery Jackpots Feature, il Mini e il Maxi Jackpots, la funzione Jack’s Drawing Mystery Feature, 
Mystery Wild Reels Feature, la funzione Mystery Double Wilds Feature, il simbolo SHIP e la funzione Wheel 
Feature, il simbolo JACKROSE e il Top Jackpot non sono disponibili durante i giri gratis. 
THE CURIOUS CABINET

 The Curious Cabinet è una video slot a 5 rulli e 4 linee con wild, scatterer ad espansione e cassetti pieni zeppi di 
features interessanti: da Giri Gratis a moltiplicatori vincenti. 
• Puoi giocare 40 linee fisse per spin (1 moneta per linea), e il valore totale della scommessa viene mostrato sul 
pulsante di scommessa prima di ogni spin. 
• Per cambiare il valore della scommessa, apri il pannello delle scommesse e seleziona per aumentare o diminuire 
il valore usando rispettivamente le frecce su e giù. 
• SCOMMESSA MASSIMA assegnerà allo spin successivo e agli eventuali spin che lo seguono il valore massimo di 
scommessa consentito. 
• GETTONI/CONTANTI commuta i valori di visualizzazione e di pagamento tra CONTANTI e GETTONI. Il valore della 
moneta è: valore di scommessa/numero di linee. Si prega di notare che il valore di scommessa è sempre 
visualizzato in CONTANTI. 
• Il pulsante spin fa giocare al valore di scommessa corrente. In alternativa, puoi premere la barra spaziatrice se 
questo collegamento è stato abilitato nelle impostazioni. 
• Le combinazioni vincenti vengono valutate e i pagamenti vengono effettuati in base alla TABELLA DEI 
PAGAMENTI. 
• Una vincita per linea di moneta è uguale al valore mostrato sulla TABELLA DEI PAGAMENTI. 
• Viene pagata solo la combinazione vincente più alta su una linea di scommessa attiva, da sinistra a destra. 
• Gli scatter di espansione speciali, di cui molti possono apparire contemporaneamente, possono assegnare fino a 
40000 monete. 
• I simboli wild possono apparire ovunque sui rulli. 
• I cassetti d'argento possono apparire solo sui rulli 2 e 4 e rivelare premi speciali quando vengono aperti. 
• Quando un cassetto d'argento assegna un Respin, un simbolo Wild Appiccicoso prenderà il posto del cassetto 
per la durata del Respin immediato. 
• Quando appaiono 2 cassetti d'argento sullo schermo alla fine di un singolo spin, vengono assegnati 8 Giri Gratis 
facendo iniziare immediatamente la funzione Giri Gratis. 
• Durante i Giri Gratis, i wild si comportano diversamente. Oltre ai normali wild, possono apparire wild extra nella 
parte inferiore di ogni rullo, e possono espandersi per coprire l'intero rullo. 
• La Cronologia di Gioco non è disponibile quando GIOCHI PER DIVERTIMENTO. 
• Apri il menu AUTOPLAY, tenendo premuto il pulsante di spin. Qui puoi regolare il numero di round in cui verrà 
eseguito l'AUTOPLAY. Clicca il pulsante PLAY per iniziare l'AUTOPLAY, e premi il pulsante STOP per interrompere 
l'AUTOPLAY in qualsiasi momento durante questi round. Puoi effettuare delle regolazioni alle modalità di STOP nel 
menu di impostazioni dell'AUTOPLAY. 
• Il gioco è soggetto a un limite di vincita della puntata moltiplicato di 4000 per round. Se il pagamento supera 
questo importo per qualsiasi motivo, il pagamento sarà limitato. 
SIMBOLO WILD - Durante una partita normale 
• Un simbolo Wild rosa può apparire in qualsiasi posizione su qualsiasi rullo. 
• Può apparire più di un Wild sui rulli allo stesso tempo. 
• I simboli Wild completano le linee di vincita e sostituiscono tutti i simboli ad eccezione di Bambole, Mostri e 
Cassetti. 
• I Wild contano come qualsiasi simbolo che avrebbe assegnato il premio più alto su una data linea di vincita. 
SIMBOLO RULLO WILD - durante i Giri Gratis 
• Quando un Wild speciale (a forma di pianta) appare nella posizione inferiore di ogni rullo, si espanderà per 
coprire l'intero rullo. Questa modalità è unica nella partita con Giri Gratis. 
• Possono apparire fino a tre simboli Wild sui rulli. 
• I simboli Wild completano le linee di vincita e sostituiscono tutti i simboli ad eccezione di Bambole, Mostri e 
Cassetti. 
• I Wild contano come qualsiasi simbolo che avrebbe assegnato il premio più alto su una data linea di vincita. 
Scattero Mostro: 

▪ Un simbolo Mostro 1x2 può atterrare in qualsiasi posizione su qualsiasi rullo. Quando è completamente visibile, 
il Mostro occupa 2 posizioni. Quando è visibile solo parzialmente, occupa solo 1 posizione. 
▪ I Mostri vincenti hanno la possibilità di espandersi fino ad occupare 2 posizioni in altezza e 2 in larghezza, 
occupando 4 posizioni in totale per il calcolo delle vincite scatter. 
▪ I mostri multipli possono apparire ed espandersi allo stesso tempo. 
▪ I premi Scatter possono essere moltiplicati per le carte moltiplicatore trovate nei Cassetti d'Argento. 



▪ La seguente tabella mostra nel dettaglio i calcoli del pagamento scatter. La prima cifra indica il numero della 
posizione dei rulli coperti dai Mostri; il secondo elenca l'importo delle monete erogate quando viene raggiunta 
quella copertura totale. 
▪ 4 - 40 
▪ 5 - 80 
▪ 6 - 160 
▪ 7 - 240 
▪ 8 - 400 
▪ 9 - 600 
▪ 10 - 1600 
▪ 11 - 2400 
▪ 12 - 4800 
▪ 13 - 7200 
▪ 14 - 9600 
▪ 15 - 12000 
▪ 16 - 16000 
▪ 17 - 24000 
▪ 18 - 40000 
o Bambola: 
▪ Un simbolo della Bambola 1x2 può atterrare in qualsiasi posizione su qualsiasi rullo. Quando è completamente 
visibile, la bambola occupa 2 posizioni. Quando è solo parzialmente visibile, occupa solo 1 posizione. 
▪ Le Bambole Vincenti possono espandersi in altezza fino a diventare un simbolo 1x3, coprendo 3 posizioni. 
▪ Le Bambole Multiple possono apparire allo stesso tempo. 
▪ I premi scatter possono essere aumentati dalle carte moltiplicatore trovate nei Cassetti d'Argento. 
▪ La seguente tabella mostra nel dettaglio i calcoli del pagamento scatter. La prima cifra indica il numero della 
posizione dei rulli coperti dai Mostri; il secondo elenca l'importo delle monete erogate quando viene raggiunta 
quella copertura totale. 
▪ 4 - 40 
▪ 5 - 80 
▪ 6 - 160 
▪ 7 - 600 
▪ 8 - 1200 
▪ 9 - 2400 
▪ 10 - 4000 
▪ 11 - 6000 
▪ 12 - 8000 
▪ 13 - 12000 
▪ 14 - 16000 
▪ 15 - 24000 
Cassetto d'Argento - Durante una partita normale 
• Un singolo Cassetto d'Argento può apparire in qualsiasi posizione solo sul rullo 2 o sul rullo 4, prima di aprirsi per 
rivelare un premio istantaneo dal seguente elenco: 
o Respin: il Cassetto si trasforma in un Wild e tutti i simboli Wild presenti diventano 
appiccicosi per il successivo respin. Tale respin ha una vincita minima garantita di 40 gettoni ottenuta utilizzando 
almeno uno dei Wild appiccicosi. (Per motivi di tempo evitiamo di mostrare gli spin che non soddisfano i criteri 
precedenti e visualizziamo solo il primo spin idoneo.) 
o Moltiplicatore x2: si applica solo alle linee di vincita e alle vincite Scatter, e il 
contenuto di qualsiasi altro Cassetto non verrà moltiplicato. 
o Giri Gratis: Trovare un Cassetto d'Argento sui rulli 2 e 4 contemporaneamente 
premia con 8 Giri Gratis. 
o Monete d'Argento: Durante una partita normale, i Cassetti d'Argento possono aprirsi 
per rivelare uno dei seguenti premi in moneta: 40,80,160,400. 
o Cassetto vuoto: Se emerge solo un paio di mani che fanno il gesto di afferrare 
qualcosa, il cassetto non contiene un premio. 
Giri Gratis 
• La funzione Giri Gratis assegna 8 Giri Gratis quando inizia. 
• Verrà aggiunta un'ulteriore fila di cassetti nella parte inferiore del campo da gioco nel seguente schema 
alternato: Argento, Oro, Argento, Oro, Argento. 
• Un Cassetto deve assegnare almeno un premio per ogni Giri Gratis, il che significa che viene garantita una 
vincita. 



• Lista premi: 
o I cassetti d'argento possono contenere uno dei seguenti elementi: 
▪ Moltiplicatore x2: Si applica solo alle linee di vincita e alle vincite Scatter, e il contenuto di qualsiasi altro Cassetto 
non verrà moltiplicato. 
▪ Monete d'argento: Durante i Giri Gratis i Cassetti d'argento possono rivelare uno dei seguenti premi in moneta: 
20,40,60,80. 
▪ Cassetto vuoto: A differenza del gioco base, i cassetti vuoti trovati nei Giri Gratis non si apriranno 
completamente. 
o I Cassetti d'Oro possono contenere: 
▪ Questo si applica solo alle linee di vincita e alle vincite Scatter, e il contenuto di qualsiasi altro Cassetto non verrà 
moltiplicato. 
▪ Monete d'oro: Durante i Giri Gratis i cassetti d'oro possono rivelare uno dei seguenti premi in moneta: 
40,60,80,100,160,200,300,400,2000. 
▪ Cassetto vuoto: A differenza del gioco base, i cassetti vuoti trovati nei Giri Gratis non si apriranno 
completamente. 
o Wild a Espansione. Un simbolo Wild può apparire nella parte inferiore di ogni rullo 
ed espandersi per coprire l'intero rullo. Possono apparire fino a tre wild a espansione in qualsiasi momento. 
Opzioni di autoplay avanzate 
• Per impostare le opzioni di autoplay avanzate, fai clic sull'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra del gioco, 
quindi seleziona il simbolo di AUTOPLAY nel pannello del menu. 
• Stop in qualsiasi vincita. Ferma l'Autoplay quando vinci un round. 
• Stop in una singola vincita di X. Ferma l'autoplay quando l'importo vinto supera o è uguale alla quantità 
specificata. 
• Stop se il denaro aumenta di X. Ferma l'Autoplay se il denaro aumenta dell'importo specificato. 
• Stop se il denaro diminuisce di X. Ferma l'Autoplay se il denaro diminuisce dell'importo specificato. 
• Stop quando si inserisce una funzione qualsiasi. Ferma l'Autoplay se viene attivata una qualsiasi funzione di 
gioco, ad esempio i Giri Gratis. 
• Nota: Quando si modificano le impostazioni di Autoplay durante un round di gioco o una funzione dal vivo, tutte 
le impostazioni avranno effetto una volta completato il round di gioco o la funzionalità. 
• Nota: Se ti disconnetti mentre giochi, tutte le impostazioni di Autoplay torneranno ai valori 
predefiniti quando ricarichi il gioco. 
• Nota: Alcune opzioni di Autoplay sono obbligatorie in alcune giurisdizioni e non possono essere modificate. 
Opzioni di impostazione del gioco 
• Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra. 
• Suonoo Effetti sonori. Attiva o disattiva gli effetti sonori. 

o Musica di fondo. Attiva o disattiva la musica di fondo. 
• Impostazioni 
o Spin per mancini. Scambia le posizioni dei pulsanti Scommetti e Spin. 
o Schermata introduttiva. Attiva o disattiva la schermata introduttiva. 
o Gioco Veloce. Accelera le animazioni dei rulli e rimuove molti effetti. 
• Autoplay 
o Autoplay. Vedi le Opzioni Avanzate di Autoplay elencate sopra. 
• Cronologia di gioco 
o Lista della cronologia di gioco. Elenca i risultati di tutti i giochi effettuati fino ad oggi. Clicca su una singola riga 
per ulteriori dettagli. NB: la cronologia del gioco non è disponibile per i giochi effettuati in modalità 
DIVERTIMENTO. 
• Pagina delle impostazioni di scommessa 
o Mostra in Gettoni. Questa impostazione si alterna tra Gettoni e contanti, il che 
influisce sul modo in cui viene visualizzato il saldo totale e le vincite. Questa impostazione non influisce sul valore 
della scommessa, che viene sempre visualizzato in contanti usando la valuta corrente. 
• Homepage.Clicca il pulsante Home per ritornare alla pagina principale. 
Rendimento del giocatore 
• Il rendimento teorico del giocatore per questo gioco è 96%. 
Informazioni aggiuntive 
• Le seguenti funzionalità e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni stabilite dal 
gestore del sito di gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, consultare il sito web: 
o Le procedure utilizzate per gestire i round incompiuti. 
o Il tempo dopo il quale terminano automaticamente le sessioni di gioco inattive. 
• In caso di malfunzionamento dell'hardware/software di gioco, tutte le scommesse e i pagamenti sui giochi 
interessati sono resi nulli e tutte le scommesse interessate vengono rimborsate. 



OPAL FRUITS

Opal Fruits è una video slot a sei rulli con le speciali Triple Reaction™ di Big Time Gaming e con 5625 modi per 
vincere.
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 singolo giro.
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 giri, impostare un limite di perdita o 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 il giro sulla puntata visualizzata.
I 6 rulli gireranno e poi si fermeranno, visualizzando il risultato.
Rulli extra
I rulli extra aggiungono simboli sopra e sotto i rulli 2, 3, 4 e 5.
Reazioni
Ogni simbolo vincente fa parte di una reazione e viene sostituito da simboli che arrivano dall'alto sui rulli, da 
sinistra sul rullo extra superiore e da destra sul rullo extra inferiore.
Il simbolo vince
Tutte le vincite cominciano con il rullo a sinistra e pagano da sinistra a destra su rulli consecutivi. Le vincite 
vengono moltiplicate per la puntata.
Viene pagata la vincita più alta per combinazione vincente. Tutte le combinazioni vincenti vengono accumulate. 
Consultare PAGA per ulteriori informazioni.
Wild
I Wilds sostituiscono tutti i simboli eccetto gli Scatters e compaiono solo nei rulli extra.
I Wilds x3 possono anche comparire nel gioco base. Tutte le vincite con un Wild x3 vengono moltiplicate per 3. I 
Wilds x3 si moltiplicano a vicenda su colonne diverse e si sommano nella stessa colonna.
Scatter
Il simbolo Scatter può comparire su uno qualsiasi dei sei rulli verticali.
Con 4 FREE Scatters vinci 10 giri gratis. Ogni altro Scatter extra aumenta il moltiplicatore di vincita dei giri gratis.
Giri gratuiti
Durante i giri gratis è attivo un moltiplicatore di vincita illimitato che inizia da 1 e viene aumentato di 1 dopo ogni 
reazione. Uno Scatter extra avvia il moltiplicatore di vincita a x5. Ogni altro Scatter successivo aumenta il 
moltiplicatore di vincita iniziale di x10.
La puntata che ha attivato i giri gratis verrà utilizzata per tutti i giri gratis.
Alla fine dei Giri gratuiti saranno visualizzate le vincite complessive di questi giri. Qualsiasi vincita sarà accreditata 
sull'account del giocatore e a questo punto ricomincerà il gioco normale.
Riattivazione dei giri gratis
Ogni volta che il moltiplicatore di vincita raggiunge un multiplo di 10, vengono assegnati 5 giri gratuiti aggiuntivi.
Informazione generali
Questo gioco ha un Ritorno al giocatore (RTP) del 96,75%.
In caso che il gioco non risponda o si verifichi un problema durante un giro, il gioco ripeterà il giro incompleto e 
visualizzerà il risultato al giocatore quando il gioco verrà rilanciato.
Le partite incomplete diverranno nulle dopo 90 giorni, e la vincita devoluta in beneficienza.
Il malfunzionamento del sistema annulla tutti i pagamenti e le giocate.

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:

È 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.



È 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:

È 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:

Payout delle Combinazioni di Icone

Icone
2

3 Icone 4 Icone 5 Icone
Icone



2 10 100

Snow&Sable -
x x x

puntata puntata puntata
tot tot tot

Snow - 60 500 1.000

Sable - 60 500 1.000

Vincita mista:
- 30 250 500

Snow e Sable

Auto volante - 20 50 250

Coccinella
- 10 40 120

elettronica

Occhiali - 10 30 80

Orologio - 10 20 60

A - 30 10 5

K - 30 10 5

Q - 25 10 5

J - 25 10 5

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.

È 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.

È I simboli Wild e Sticky Wild sostituiscono tutti gli altri simboli, eccetto i simboli espansori, i simboli del 
mistero e i simboli bonus.
È Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita seguono la tabella dei pagamenti.
È 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.

È Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e presentate alla fine 
del round.
È Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata. Le vincite potrebbero essere 
limitate dall’operatore.
È Nella partita bonus e nella giocata misteriosa vengono utilizzate la stessa puntata del giro che ha 
attivato la partita bonus o il gioco misterioso.
È In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.

Come si Gioca

È Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di puntata 
selezionato.

È Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di round selezionato nella 
pagina delle giocate automatiche.
È 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

JJ 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

• 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

JJ Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di puntata 
selezionato.

KK Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di round selezionato nella 
pagina delle giocate automatiche.
LL 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

I 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.

JJ 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%.
KK Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di puntata 
selezionato.
LL Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di round selezionato nella 
pagina delle giocate automatiche.
MM Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita vengono pagate secondo la tabella dei 
pagamenti.
NN Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e presentate alla fine 
del round.
OO Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.

PP 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.

QQ 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.

JJ 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.
KK La partita bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata che ha attivato la partita bonus.
LL Durante un round non è possibile modificare la puntata.

MM 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

• 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

• 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 Re-spin 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.

• 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.

è 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 %.
è Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di puntata 
selezionato.
è Durante un round non è possibile modificare la puntata.

è Le giocate automatiche vengono eseguite automaticamente per il numero di round selezionato nella 
pagina delle giocate automatiche.



È Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei pagamenti.

È 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.

È Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e presentate alla fine 
del round.
È Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.

È Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter.

È Il simbolo del Gatto raddoppia in una linea di pagamento che include un simbolo Wild.
È Nella giocata Bonus, tutti i simboli Wild sono impilati.

È 3 o più simboli Scatter attivano la giocata Bonus formata dai giri gratuiti. Il numero di giri gratuiti 
assegnati dipende dal numero di Scatter.
È Nella giocata Bonus, 3 o più simboli Scatter attivano nuove giocate ulteriori.

È La partita bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata che ha attivato la partita bonus.
È 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.

I 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

JJ 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

I 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

JJ Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di puntata 
selezionato.
KK Durante un round non è possibile modificare la puntata.

LL Le giocate automatiche vengono eseguite automaticamente per il numero di round selezionato nella 
pagina delle giocate automatiche.
MM Il simbolo Scatter si posiziona sugli altri simboli coprendoli.

NN Simbolo Scatter del gioco principale: 3 simboli Scatter attivano la partita Bonus.

OO Partita Bonus: la partita Bonus presenta le giocate gratuite, i simboli Scatter Incremento e Giro e un 
moltiplicatore delle puntate.
PP Moltiplicatore della puntata della partita Bonus: l'importo della vincita del moltiplicatore della 
puntata viene calcolato moltiplicando la puntata per il moltiplicatore.

QQ Simbolo Scatter Incremento della partita Bonus: per ogni simbolo Scatter Incremento visualizzato, il 
moltiplicatore della puntata aumenta di 1 unità.
RR Simbolo Scatter Giro della partita Bonus: per ogni simbolo Scatter Giro visualizzato, il giocatore ottiene 
1 giocata gratuita ulteriore.
SS Una volta disputate tutte le giocate gratuite, il giocatore tornerà al gioco principale.

TT Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei pagamenti.
UU Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e presentate alla fine 
del round.
VV Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.



WW Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter.

XX 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

JJ 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

JJ 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

è Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di puntata 
selezionato.

è Durante un round non è possibile modificare la puntata.

è Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di round selezionato nella 
pagina delle giocate automatiche.
è 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

3: 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. Il ritorno teorico per il giocatore (RTP) è compreso fra il 95,79% ed il 95,93%. 

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

È 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

2. MOLTIPLICATORE DI WILD

Ogni vincita con WILD durante il BONUS SPIN LAB viene moltiplicata per 2, 3, 4 5 o 10

Fila 3

18. 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

JJ 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

JJ 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%.

4: 11 linee di pagamento fisse

5: Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita vengono pagate secondo la tabella dei 
pagamenti.
6: 5. Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e presentate alla fine 
del round.
7: 6. Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.

8: 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.

9: 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.
10: 9. Durante un round non è possibile modificare la puntata.

11: 10. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
Come si Gioca

12: Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di puntata 
selezionato.



13: Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di round selezionato nella 
pagina delle giocate automatiche.
14: 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

JJ 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:

è Il moltiplicatore x2 e il Wild Joker aumentano la vincita di 4 volte

JJ Il moltiplicatore x3 e il Wild Joker aumentano la vincita di 6 volte

KK 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

è Quando una combinazione di simboli risulta vincente, il giocatore riceve il pagamento e i simboli 
vincenti spariscono dalla schermata.
è 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.

è Respin: viene visualizzato un nuovo simbolo per ogni simbolo eliminato.

è Moltiplicatore: per ogni nuova giocata, i pagamenti vengono raddoppiati fino a un moltiplicatore 
massimo di 32.
è Wild: il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli per determinare delle combinazioni vincenti.
è 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.

è 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 AT PEACOCK MANOR

Regole del gioco

Wild Heist at Peacock Manor è una video slot con 5 rulli e 17 linee di pagamento. Il gioco presenta le Mystery 
Feature del gioco principale e una giocata Bonus con i giri gratuiti, le trasformazioni dei simboli e le 
riattivazioni. Il ritorno teorico per il giocatore è del 96,1%.

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.

Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei pagamenti.

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.

Tutte le modalità 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.

3 o più simboli Scatter attivano la giocata Bonus formata dai giri gratuiti.

Durante il gioco principale, è possibile attivare a caso in ogni giro una funzione Mystery Feature. La funzione 
Mystery Feature può essere formata da un giro Wild Reel, un giro Random Wild e un giro Walking Wild con 
nuovi giri.

Quando accedi alla giocata Bonus, il giocatore deve scegliere 3 carte (con una selezione aggiuntiva per ogni 
ulteriore simbolo Scatter) per determinare il tipo di giri gratuiti da giocare. Le carte includono altri giri gratuiti, 
un moltiplicatore aggiuntivo per ogni vincita, la funzione Mystery Feature o la trasformazione in Wild di un 
simbolo dalla vincita media. L'effetto della selezione delle carte rimane attivo per tutta la giocata Bonus a 
eccezione dei giri gratuiti aggiunti ai giri totali rimanenti.

Nella giocata Bonus, 2 o più simboli Scatter attivano un re-pick dove il giocatore potrà scegliere altre carte.

La giocata Bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata di attivazione.

In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.

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%.

12. 64 linee di pagamento fisse

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita rispetteranno la tabella dei pagamenti.

18. 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
19. Tutte le vincite sulle linee di pagamento durante un round vengono sommate e presentate alla fine 
del round.

20. Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata.

21. Il simbolo Wild sostituisce qualsiasi altro simbolo solo se, unito ad almeno un altro simbolo sostituito, 
forma una linea di puntata vincente.

22. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.

Come si Gioca

18. Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di puntata 
selezionato.

19. Durante un round non è possibile modificare la puntata.

20. 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.

STELLAR JACKPOT WITH SERENGETI LIONS

Questo gioco presenta un RTP del 97,01%.

REGOLE DEL GIOCO
48 gettoni valgono 40 linee e l’idoneità al Bonus Jackpot Stellare.
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
Tutte le vincite partono dal primo rullo a sinistra e pagano da sinistra a destra su rulli consecutivi, incluse 
quelle SCATTER.
La vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata
Le vincite su più linee di gioco si sommano
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite delle linee di gioco
Le vincite si verificano sulle linee selezionate, tranne gli scatter.
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate

BONUS DIAMOND PICK
Vinci fino a 10 partite Gratis con tutti i premi moltiplicati fino a x8 nel Bonus Diamond Pick.
Accedi al Bonus Diamond Pick bloccando 5 Diamanti.
Seleziona due Diamanti nel Bonus Diamond Pick.
I Diamanti contengono 5, 8 o 10 Partite Gratis e moltiplicatori x3, x5 e x8.
Una volta scelto, ti sarà offerta la possibilità di scambiare il numero dei Giri Gratis, il Moltiplicatore o entrambi.
Dopo avere scambiato o accettato l’attuale numero di Partite Gratis e il Moltiplicatore, hanno inizio le Partite 
Gratis.
Durante le Partite Gratis sono utilizzati rulli diversi.
Le Partite Gratis sono giocate con la puntata e le linee attivanti.
Le partite Gratis non possono essere riattivate

FUNZIONE HOLD N SPIN
Aumenta le tue chance di avanzare fino al Bonus Diamond Pick con la funzione Hold n Spin.
Le vincite con 2, 3 o 4 Diamanti bloccano rispettivamente 2, 3 o 4 Diamanti.
I restanti rulli rigirano fino a 3 volte o finché non viene bloccato un altro Diamante.
Se riesci a bloccare un altro Diamante, il numero di Giri gratis rimanenti è riportato a 3.
Durante la funzione Hold n Spin, un Diamante apparso su QUALSIASI rullo rimane bloccato finché non sono 
bloccati 5 Diamanti o finché non rimangono più respin.
Durante la funzione Hold n Spin viene pagata solo la vincita del Diamante attivante.

STELLAR JACKPOTS REGOLE
48 gettoni valgono 40 linee e l'idoneità al Bonus Jackpot Stellare.

 assegna il Bonus Stellar Jackpot.
Il Bonus Stellar Jackpots viene attivato quando compaiono 3 ASTRONAVI e non dipende dall’importo della 
puntata.
L'importo del jackpot è fisso, non progressivo, e non viene moltiplicato per la puntata moltiplicatrice.
Il Bonus consiste in 6 livelli Challenge e un Livello Jackpot.
Le Puntante Moltiplicatrici più alte aumentano le tue possibilità di raggiungere un Jackpot O incrementano i 
Premi Jackpot.
Ad ogni livello challenge, seleziona una delle icone rimanenti.



Spara alle icone per rivelare un premio e/o avanzare al livello successivo, o scegliere ancora.

  (Entrambi

Se trovi  viene rivelato, perdi una vita e puoi effettuare una nuova scelta in quel livello.
Se tutti e 6 i livelli sono completati con successo, accedi al Livello Jackpot.
Nel Livello Jackpot, seleziona le astronavi per trovare l'opzione Mini, Minore o Maggiore.
Abbina 3 simboli uguali per vincere il Jackpot corrispondente.

 sono rivelati o ricevi un premio Jackpot.
Il Bonus Jackpot Stellare non può essere attivato durante le Partite Gratis.

 Assegna il Jackpot Maggiore

Assegna il Jackpot Minore

Assegna il Mini Jackpot

CASH STAMPEDE

Cash Stampede è una slot a 5 rulli che offre 243 modi di vincere, Funzioni Free Spins e Respins per 
incrementare le tue vincite. Durante il gioco normale, l'obiettivo è di ottenere una combinazione di simboli 
vincente sui rulli. Le vincite dipendono dal numero di gettoni giocati e dalla combinazione di simboli vincente 
ottenuta. 
Il ritorno teorico al giocatore è pari al: 95,272%

Regole del gioco
25 gettoni giocano 243 modi di vincere
I pagamenti vengono effettuati come da Tabella pagamenti
Tutte le vincite sono moltiplicate per la puntata
Viene pagata solo la vincita più alta per combinazione vincente
Vincite simultanee 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 pagano da sinistra a destra, su rulli consecutivi e partendo da quello posto più a sinistra, ad 
accezione degli SCATTER che pagano su qualsiasi rullo
Lo SCATTER compare solo su 2°, 3° e 4° rullo
IL WILD appare solo sul 3° rullo e sostituisce tutti i simboli tranne lo SCATTER
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate 



RE-SPIN CASH STAMPEDE
Ogni vincita con simboli Elefante, Rinoceronte, Bufalo, Antilope o Cavallo, ottenuta con simbolo WILD, attiva i 
Re-spin Cash Stampede
I simboli attivanti vengono mantenuti fissi sui rulli, mentre tutte le altre posizioni rigirano
Ogni ulteriore simbolo uguale a quelli attivanti verrà mantenuto fisso e genererà un nuovo re-spin, finché non 
si verifica un re-spin in cui non compaiono altri simboli uguali
Una volta completati i Re-spin Cash Stampede, saranno pagate solo le vincite ottenute con il simbolo 
attivante. 

FREE SPINS SPECIALI
3 SCATTER attivano 8 Free Spins
Durante i Free Spins, un simbolo WILD è mantenuto nella posizione centrale del 3° rullo
I Re-spin Cash Stampede possono essere attivati durante i Free Spins
La funzione Free Spins può essere riattivata
I Free Spins vengono giocati utilizzando i rulli e la puntata della partita che li ha attivati 

GIOCATA RISCHIA (SE DISPONIBILE)
Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona un COLORE o 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 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 Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+/su) e (-/giù). Il pulsante 
Puntata Max (se disponibile) seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo. 
 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. Il numero di giri può andare da un numero minimo ad un numero massimo.
INFO: Visualizza 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 di puntata da giocare
VINCITA: importo vinto.
PUNTATA TOTALE: puntata totale 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.



DOUBLE ZERO ROULETTE

DoubIe Zero RouIette è un gioco ispirato aIIa RouIette americana. L'area di puntata incIude i singoIi numeri, Ie 
puntate "esterne" e Ie combinazioni di numeri.
II ritorno teorico aI giocatore (RTP) è pari aI 94,737%, tranne che neI caso deIIe puntate a cinque numeri, che 
offrono una percentuaIe deI 92,105%.

Comandi principali 

SELEZIONE DEI GETTONI
Per seIezionare un gettone, farvi cIic sopra
UtiIizzare Ie frecce di scorrimento per visuaIizzare tutti i gettoni disponibiIi

PUNTATE
SeIezionare un'area deI tavoIo facendovi cIic sopra. Con questa operazione viene posizionato iI gettone sceIto
Fare nuovamente cIic suIIa stessa area per aumentare Ia puntata Fare cIic su "Gira" per giocare

GIRO RAPIDO
II gioco dispone deIIa modaIità Turbo

RIMOZIONE DELLE PUNTATE
Fare cIic suI puIsante "AnnuIIa" per rimuovere I'uItima puntata piazzata Fare cIic suI puIsante "CanceIIa" per 
canceIIare tutte Ie puntate daI tavoIo Fare cIic sui gettoni desiderati e trascinarIi Iontano daI tavoIo
È possibiIe fare cIic suI puIsante "Stop gioco auto" in quaIsiasi momento

RADDOPPIO
Fare cIic suI puIsante "Raddoppia" consente di raddoppiare Ia puntata corrente suI tavoIo

RIPETIZIONE DELLA PUNTATA
Fare cIic suI puIsante di puntata "Ripeti" consente di posizionare Io stesso vaIore dei gettoni suIIe stesse 
puntate deI giro precedente

CRONOLOGIA
VisuaIizza i numeri vincenti precedenti
Opzioni Aggiuntive 

IMPOSTAZIONI
Voce - Attiva e disattiva Ia voce deI Croupier. 
Effetti Sonori - Attiva e disattiva gIi effetti sonori. 

LIMITI DEL TAVOLO E PREMI
Accedi a Iimiti deI tavoIo e premi

INFO
Accedi aIIe istruzioni di gioco e aIIe regoIe

CAMBIA VISUALE
Modifica Ia visuaIe deI tavoIo deIIa RouIette.

DESCRIZIONE DELLE PUNTATE
Piazza Ie tue puntate facendo cIic suII'area corrispondente deI tavoIo. 
Puoi piazzare una puntata su un numero, un coIore, pari e dispari o un gruppo di numeri, neI seguente modo:
È possibiIe piazzare una puntata su una o su tutte Ie aree di puntata.
Non è possibiIe scommettere su entrambi i risuItati opposti di una puntata aIIa pari. 
Rosso e Nero
Pari e Dispari 
AIto e Basso



È possibiIe scommettere su aI massimo due deIIe seguenti 3 puntate che pagano 2:1 
CoIonna
Dozzina
Una voIta piazzate Ie puntate, Ia RouIette gira. La paIIina deIIa RouIette si fermerà su una caseIIa numerata per 
determinare iI numero vincente.

Margine della Casa: 
5,26% per tutte Ie puntate, tranne queIIe a 5 numeri.
7,89% per Ie puntate a 5 numeri.

Limiti di Puntata
Le puntate totaIi piazzate prima di ogni giro devono essere:
• superiori aIIa puntata minima deI tavoIo;
• inferiori aIIa puntata massima deI tavoIo;
Ogni puntata deve rientrare nei Iimiti minimo e massimo previsti per taIe puntata.

Pagamenti 

PUNTATE INTERNE
35:1Puntate En PIein Un singoIo numero, incIusi 0 e 00
17:1Puntate a CavaIIo Una puntata su due numeri 
11:1Puntate suIIe Terzine Una puntata su tre numeri
8:1  Puntate sui Carré Una puntata su quattro numeri 
6:1  Puntata a Cinque Numeri Una puntata su cinque numeri
5:1  Puntate suIIe Sestine Una puntata su sei numeri

PUNTATE ESTERNE
2:1  Puntate suIIe CoIonne Puntata su 12 numeri (verticaIi)
2:1  Puntate suIIe Dozzine Puntata su 12 numeri, su 1ª, 2ª o 3ª dozzina 
1:1  1 - 18 Puntata Puntata su 18 numeri: 1-18
1:1  19 - 36 Puntata Puntata su 18 numeri: 19-36
1:1  Rossa/Nera Puntata su 18 numeri rossi o neri
1:1  Pari/Dispari Puntata su 18 numeri pari o dispari

Il gioco visualizza tutti i dettagli nei seguenti campi: 
Saldo: visuaIizza iI saIdo totaIe
Puntata totale: visuaIizza Ia puntata totaIe suI tavoIo
Vincita: visuaIizza I'importo vinto per partita

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.

JOKER JESTER

Regole del gioco
Joker Jester è una slot a 5 rulli con molteplici funzionalità 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 del 95,97%.
Gioca da 1 a 20 linee.
Le vincite vengono calcolate come da Tabella dei Pagamenti PAYTABLE.
Le vincite sulle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea
selezionata
Le vincite con simboli scatter vengono moltiplicate per la puntata
Le vincite con simboli scatter vengono sommate alle vincite sulle linee 
Solo la vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata



Le vincite contemporanee su linee di gioco diverse vengono sommate
Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate ad esclusione del simbolo scatter PALLE, e dei simboli bonus 
CESTO e BOTTE.
Tutti i simboli pagano da sinistra a destra, tranne i simboli scatter PALLE, bonus CESTO e bonus BOTTE che 
pagano in qualsiasi posizione.
Il simbolo wild  GIOCOLIERE sostituisce tutti i simboli eccetto gli scatter PALLE, CESTO e BOTTE.
Il simbolo bonus CESTO compare solo sulle rulli 1, 2 e 3.
Il simbolo BOTTE compare solo sulle rulli 3, 4 e 5.

BONUS GIOCOLIERE
Si vince il BONUS GIOCOLIERE quando il simbolo bonus CESTO compare contemporaneamente sui rulli 1, 2 e 3.
Il BONUS comincia con il GIOCOLIERE che manipola 3 uova.
Seleziona "AGGIUNGI UOVO" per aggiungere un altro uovo alla manipolazione.
Maggiore sarà il numero di uova, più alto sarà il premio.
Trova un UOVO D'ORO e il tuo premio crescerà velocemente.
Cerca di raggiungere uno dei Livelli di Sicurezza che bloccano quel livello di premio.
Seleziona "PRENDI VINCITA" per accettare il premio associato alle uova manipolate.
Se il Giocoliere fa cadere le uova, l'esibizione finisce e il premio vinto sarà quello dell’ultimo Livello di Sicurezza 
raggiunto.
I premi sono moltiplicati dalla scommessa vincente.
Il BONUS GIOCOLIERE può essere vinto alla fine della funzione Giocoliere Wild.
 

BONUS BOTTE
Si vince il BONUS BOTTE quando il simbolo bonus Botte compare contemporaneamente sui rulli 3, 4 e 5.
Seleziona una delle Botti e vinci il premio visualizzato.
Continua a selezionare Botti finché non compare il Giocoliere.
I premi sono moltiplicati dalla puntata della partita che ha attivato il Bonus.
Il BONUS BOTTE può essere vinto alla fine della funzione Giocoliere Wild.
 
FUNZIONE GIOCOLIERE WILD
si vince la funzione GIOCOLIERE WILD in modo randomico, dopo QUALSIASI rullata.
Il GIOCOLIERE salta su tutti i rulli mostrando i simboli WILD.
Le vincite sono ricalcolate.
Se i bonus GIOCOLIERE o BOTTE sono attivati, si giocano alla fine della funzione GIOCOLIERE WILD.
La funzione GIOCOLIERE WILD si gioca sulle linee e sulle scommesse del gioco che l’ha attivata. 
Come si Gioca
Le combinazioni di Linee e Scommesse possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+) e (-). Il 
pulsante Max per le linee e le scommesse seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo 
campo. Nota: È inoltre possibile selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, cliccando sul numero di 
riga a lato dei rulli.
 
GIRARE: Ruota i rulli.
AUTOPLAY: Consente di giocare in maniera automatica il numero di rotazioni scelto. Il numero delle rotazioni 
va da un minimo di 5 ad un massimo di 500 giri.
INFO: Visualizza le linee di pagamento e le regole del gioco.

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:

CREDITO: consente di visualizzare il saldo totale.
SCOMMESSA: visualizza l'importo scommesso per linea da giocare.
LINEE: visualizza il numero di linee su cui giocare.
VINCITA: visualizza l'importo vinto.
SCOMMESSA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata. Consiste nella puntata moltiplicata 
per il numero di linee scelto.  
 
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate.



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.

LIGHTNING 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.  

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.

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 Re-spin
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.  

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.

MERLIN’S MAGIC RESPINS

Merlin’s Magic Respins è una slot a 5 rulli con Funzioni Free Spins, Wild Respins e Super Bet per incrementare 
le tue vincite. Durante il gioco normale, l'obiettivo è di ottenere una combinazione vincente di simboli su una 
delle 50 linee. Le vincite dipendono dal numero di monete giocate e dalla combinazione di simboli vincente 
ottenuta. Il rendimento medio teorico per il giocatore (RTP) è del 95,310% con 50 gettoni Super Bet abilitata, 
del 95,323% con 100 gettoni Super Bet abilitata, del 95,166% con 200 gettoni Super Bet abilitata, del 94,768%  
con 250 gettoni wild Super Bet  abilitata, del 95,006% con 300 gettoni Super Bet  abilitata o del  92,533% con 
Super Bet disabilitata. 

Regole del Gioco

- Gioca con 50 linee fisse 
- I pagamenti seguono la Tabella pagamenti  
- Le vincite per linea vengono moltiplicate per l'importo di puntata per linea 
- Le vincite con simboli Scatter vengono moltiplicate per la puntata (esclusa la Super Bet) 
- Le vincite con simbolo Scatter si sommano alle vincite sulle linee 
- Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea di gioco 
- Vincite contemporanee su linee di gioco diverse vengono sommate 
- Tutte le vincite pagano solo le linee di gioco attive, eccetto quelle ottenute con il simbolo Scatter - Il simbolo 
Scatter compare solo sui rulli 2, 3 e 4 
- Tutti i simboli pagano da sinistra a destra, tranne il simbolo Scatter che paga in qualunque posizione 

SUPER BET 
La Super Bet è una PUNTATA AGGIUNTIVA che può essere modificata con il controllo che appare di fianco ai 
rulli per ottenere i seguenti incrementi:
- Gioca con 50 linee + 300 gettoni per 5 Wild Respins
- Gioca con 50 linee + 250 gettoni per 4 Wild Respins
- Gioca con 50 linee + 200 gettoni per 3 Wild Respins
- Gioca con 50 linee + 100 gettoni per 2 Wild Respins
- Gioca con 50 linee + 50 gettoni per 1 Wild Respin 



WILD RESPINS
- La Super bet sblocca la funzione WILD RESPINS 
- Durante i WILD RESPINS, Merlin è accanto ai rulli e trasforma i simboli sui rulli in WILD 
- I simboli Wild compaiono SU TUTTI I RULLI durante i Wild Respins 
- Se si presentano sui rulli i simboli Merlin in colonna, quei rulli rimangono bloccati e tutti gli altri girano di 
nuovo
- Durante i WILD RESPINS, ogni intera colonna di simboli impilati rimane bloccata per i respins rimanenti 
- Il numero di respins vinti dipende dall'importo della SUPER BET 
- Se compaiono 5 intere colonne del simbolo Merlin, tutte le vincite vengono pagate e i rulli vengono girati 
nuovamente sulle stesse posizioni vincenti 

50 gettoni SUPER BET DISATTIVATA funzione WILD RESPINS non 
disponibile

100 gettoni SUPER BET LIV. 1 1 WILD RESPIN
150 gettoni SUPER BET LIV. 2 2 WILD RESPINS
250 gettoni SUPER BET LIV. 3 3 WILD RESPINS
300 gettoni SUPER BET LIV. 4 4 WILD RESPINS
350 gettoni SUPER BET LIV. 5 5 WILD RESPINS

La funzione WILD RESPIN può essere vinta durante il nei Free Spins.
Non può essere vinta se l'opzione Super puntata è DISATTIVATA.

FREE SPINS
- 3 simboli scatter CALDERONE assegnano 7 FREE SPINS 
- Durante i Free Spins, Merlin è accanto ai rulli e trasforma i simboli sui rulli in WILD 
- È possibile riattivare i Free Spins 
- I Free Spins sono giocati con le stesse linee e stessa puntata della giocata che li ha attivati
- La funzione Wild Respin può essere vinta durante i Free Spins

GIOCATA SPECIALE RISCHIA(SE DISPONIBILE)
- Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona un 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 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 Max per le linee e le puntate seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo. 
Nota: È inoltre possibile per alcune versioni del gioco selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, 
cliccando sul numero della linea al lato dei rulli.
 
GIRA: Ruota i rulli.
GIOCO AUTO: Consente di giocare in modalità automatica il numero di giri scelto. Il numero i giri può andare 
da un minimo di 5 ad un massimo di 500.
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 
scelto.  
 
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.

VOLCANO ERUPTION
Volcano Eruption è una slot a 5 rulli con una funzione speciale 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 ritorno teorico medio al giocatore
è del 95,411%.

Regole del Gioco

Seleziona da 1 a 25 linee con cui giocare  

Le vincite vengono calcolate come da Tabella Pagamenti 

Le vincite delle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea selezionata 

Le vincite con simbolo scatter vengono moltiplicate per la puntata 

Le vincite con simbolo scatter vengono sommate alle vincite sulle linee di gioco 

Solo la vincita più alta per ogni linea vincente selezionata è pagata 

Le vincite simultanee su linee di gioco diverse vengono sommate  

Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate, ad eccezione di quelle con il simbolo scatter Vulcano 

Tutte le vincite pagano da sinistra a destra, ad eccezione dei simboli scatter Vulcano che pagano in  qualsiasi 
posizione  

Il simbolo wild Vulcano sostituisce tutti gli altri simboli 

In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate

FUNZIONE ERUZIONE

Vinci 5 Free Spins quando compaiono 3 simboli Vulcano 

Durante i Free Spins, il 3° rullo diventa un wild espanso  

Durante i Free Spins, i simboli possono diventare Wild 

Quando il simbolo Wild Vulcano compare sul 3° rullo, viene considerato solo una volta ai fini della vincita con 
simboli scatter 

La funzione eruzione non può essere riattivata  

I Free Spins  vengono giocati con lo stesso numero di linee selezionate e la stessa puntata del gioco che li ha 
attivati 



FUNZIONE RISCHIA

Per rigiocare una vincita, premi RISCHIA e seleziona un colore o 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 scommesse fino a 5 volte 

Le vincite del jackpot (se disponibili) 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 Max per le linee e le puntate seleziona automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo. 

Nota: È inoltre possibile per alcune versioni del gioco selezionare la quantità di linee che si desidera giocare, 
cliccando sul numero della linea al lato dei rulli.

 

GIRA: Ruota i rulli.

AUTOPLAY: Consente di giocare in modalità automatica il numero di giri scelto. Il numero i giri può andare da 
un minimo di 5 ad un massimo di 500.

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 
scelto.  

 

In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.

THE FALCON HUNTRESS

Nota: La video slot The Falcon Huntress è indicata come The Falcon Huntress, Il Gioco o Gioco.

1. The Falcon Huntress è una video slot con 5 rulli e 9 linee di pagamento. Il gioco presenta la funzione 
Expanding Win e una giocata Bonus con i giri gratuiti e le riattivazioni. Il ritorno teorico per il giocatore è paria 
a 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 modalità 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 è un simbolo Scatter sostituisce qualsiasi altro simbolo.

10. La funzione con vincita che si espande può verificarsi su qualsiasi giro vincente nel gioco di base. Quando si 
espandono, tutti i simboli vincenti si espandono in maniera individuale. Le espansioni si verificano solo una 
volta per simbolo.

Il simbolo Wild non si espande mai.

Nel gioco Bonus, tutte le vincite si espandono in base alle stesse regole del gioco di base.

11. 3 o più simboli Scatter attivano la giocata Bonus formata dai giri gratuiti.

12. Nella giocata Bonus, 3 o più simboli Scatter attivano 10 nuove giocate ulteriori.

13. La partita bonus viene giocata con la stessa puntata della giocata che ha attivato la partita Bonus.

14. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.


	Regole del Gioco
	Come si Gioca
	VOLCANO ERUPTION
	Regole del Gioco


