Mayan Mystery
Slot machine ESCLUSIVA a 5 rulli e 10 linee
Lo scopo del gioco Mayan Mystery è ottenere una combinazione vincente di simboli
dopo la rotazione dei rulli.
Per giocare:












Per modificare la puntata totale fare clic sul pulsante Puntata e poi licca sulla
freccia sinistra o destra sotto "Puntata Totale" per aumentare o ridurre
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.
Il gioco Mayan Mystery si gioca sempre con 10 linee di vincita attive. Il
numero di linee vincenti attive è fisso e non può essere cambiato dal
giocatore.
Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. Cliccando Stop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
I rulli possono anche essere avviati usando la funzione di gioco automatico
attraverso il pulsante denominato Auto. Selezionando tale opzione verrà
chiesto di selezionare il numero di giri da giocare automaticamente. Cliccando
su un’opzione, la funzione Auto partirà. Durante la modalità Auto, il
pulsante Auto si trasforma in Stop. La Modalità Automatica finisce non
appena il numero di giri selezionati dal giocatore è stato raggiunto oppure se il
giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.
In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte centrale
bassa della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vincite.

Esempio di vincita

Il giocatore punta € 2.00 su 10 linee (numero fisso di linee). Ha quindi puntato un
totale di € 2.00. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee in cui il giocatore ha
puntato, il simbolo “10” viene visualizzato quattro volte di seguito il giocatore
ottiene la combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:


€2.00 (ammontare della puntata): 10 (numero linee di vincita) x 20
(moltiplicatore relativo al simbolo “10” x4) = €4.00

Regole di determinazione delle vincite
L’eventuale assegnazione delle vincite avviene al termine di ogni colpo, in relazione
ai simboli che appaiono sui rulli della slot e alla puntata effettuata dal giocatore. A
seconda della tipologia del simbolo visualizzato, il giocatore vince solo se sulle linee
di gioco su cui si è puntato vengono visualizzati più simboli uguali uno di seguito
all’altro su rulli adiacenti.
In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 91,84%.

HalloWin
Slot machine a 5 rulli e 20 linee
Lo scopo del gioco HalloWin è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo
la rotazione dei rulli.
Per giocare:


Clicca - Puntata e + Puntata nella barra inferiore per ridurre o aumentare
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.









Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. Cliccando Stop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
I rulli possono anche essere avviati usando la funzione di gioco automatico
attraverso il pulsante denominato Auto. Selezionando tale opzione verrà
chiesto di selezionare il numero di giri da giocare automaticamente. Cliccando
su un’opzione, la funzione Autoplay partirà. Durante la modalità Autoplay, il
pulsante Auto si trasforma in Stop Auto. La Modalità Automatica finisce non
appena il numero di giri selezionati dal giocatore è stato raggiunto oppure se il
giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.
In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte destra bassa
della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vincite:

Esempio di vincita
Il giocatore punta € 0.05 per linea e seleziona le 20 linee di vincita disponibile. Ha
quindi puntato un totale di € 1.00. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee
in cui il giocatore ha puntato, il simbolo “Q” viene visualizzato tre volte di seguito il
giocatore ottiene la combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:


€1.00 (puntata totale) : 20 (numero linee di vincita) x 3 (moltiplicatore
relativo al simbolo “Q” x3) = €0.15

Funzionalità speciali:
All’interno di HalloWin esistono 2 funzionalità speciali:


Simboli Wild: Tutti i simboli Wild si bloccano fino a quando non vinci e
rimangono bloccati durante tutto il freespins bonus.



Gioco Bonus: quando viene mostrato il simbolo , accompagnato alla risata
della zucca 10 giri gratis vengono regalati in maniera casuale.

Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 94,92%.

Dragons Wild
Slot machine a 5 rulli e 10 linee
Lo scopo del gioco Dragons Wild è ottenere una combinazione vincente di simboli
dopo la rotazione dei rulli.
Per giocare:











Per modificare la puntata totale fare clic sul pulsante Puntata e poi licca sulla
freccia sinistra o destra sotto "Puntata Totale" per aumentare o ridurre
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.
Il gioco Dragons Wild si gioca sempre con 10 linee di vincita attive. Il numero
di linee vincenti attive è fisso e non può essere cambiato dal giocatore.
Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. Cliccando Stop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
I rulli possono anche essere avviati usando la funzione di gioco automatico
attraverso il pulsante denominato Auto. Selezionando tale opzione verrà
chiesto di selezionare il numero di giri da giocare automaticamente. Cliccando
su un’opzione, la funzione Auto partirà. Durante la modalità Auto, il
pulsante Auto si trasforma in Stop. La Modalità Automatica finisce non
appena il numero di giri selezionati dal giocatore è stato raggiunto oppure se il
giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.
In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte centrale
bassa della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vincite:

Esempio di vincita
Il giocatore punta € 2.00 su 10 linee (numero fisso di linee). Ha quindi puntato un
totale di € 2.00. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee in cui il giocatore ha
puntato, il simbolo “Gemma Rossa” viene visualizzato tre volte di seguito il giocatore
ottiene la combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:


€2.00 (ammontare della puntata): 10 (numero linee di vincita) x 25
(moltiplicatore relativo al simbolo “Gemma Rossa” x3) = €5.00

Funzionalità speciali:
All’interno di Dragons Wild esistono 2 funzionalità speciali:



Free Spins: 3 simboli Free Spins sui rulli attivano 10 giri gratuiti. Le vincite
possono essere moltiplicate fino a 5 volte!
Bonus Wheel: 3 simboli Bonus Wheel sui rulli attivano il gioco bonus della
Ruota.

Regole di determinazione delle vincite
L’eventuale assegnazione delle vincite avviene al termine di ogni colpo, in relazione
ai simboli che appaiono sui rulli della slot e alla puntata effettuata dal giocatore. A
seconda della tipologia del simbolo visualizzato, il giocatore vince solo se sulle linee
di gioco su cui si è puntato vengono visualizzati più simboli uguali uno di seguito
all’altro da sinistra a destra.
In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 95,03%.

Egyptian Wilds
Slot machine a 5 rulli e 10 linee
Lo scopo del gioco Egyptian Wilds è ottenere una combinazione vincente di simboli
dopo la rotazione dei rulli.
Per giocare:











Per modificare la puntata totale fare clic sul pulsante Puntata e poi licca sulla
freccia sinistra o destra sotto "Puntata Totale" per aumentare o ridurre
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.
Il gioco Egyptian Wilds si gioca sempre con 10 linee di vincita attive. Il numero
di linee vincenti attive è fisso e non può essere cambiato dal giocatore.
Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. Cliccando Stop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
I rulli possono anche essere avviati usando la funzione di gioco automatico
attraverso il pulsante denominato Auto. Selezionando tale opzione verrà
chiesto di selezionare il numero di giri da giocare automaticamente. Cliccando
su un’opzione, la funzione Auto partirà. Durante la modalità Auto, il
pulsante Auto si trasforma in Stop. La Modalità Automatica finisce non
appena il numero di giri selezionati dal giocatore è stato raggiunto oppure se il
giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.
In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte centrale
bassa della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vincite:

Esempio di vincita
Il giocatore punta € 2.00 su 10 linee (numero fisso di linee). Ha quindi puntato un
totale di € 2.00. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee in cui il giocatore ha
puntato, il simbolo “Piramide Gialla” viene visualizzato tre volte di seguito il
giocatore ottiene la combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:


€2.00 (ammontare della puntata): 10 (numero linee di vincita) x 25
(moltiplicatore relativo al simbolo “Piramide Gialla” x3) = €5.00

Funzionalità speciali:
All’interno di Egyptian Wilds esistono 2 funzionalità speciali:



Free Spins: 2 simboli Free Spins sui rulli attivano i giri gratuiti.
Bonus Wild: i simboli Wilds sui rulli si bloccano per un numero di turni
minimo di 2 e massimo di 6 e durante tutti i free spins.

Regole di determinazione delle vincite
L’eventuale assegnazione delle vincite avviene al termine di ogni colpo, in relazione
ai simboli che appaiono sui rulli della slot e alla puntata effettuata dal giocatore. A
seconda della tipologia del simbolo visualizzato, il giocatore vince solo se sulle linee
di gioco su cui si è puntato vengono visualizzati più simboli uguali uno di seguito
all’altro da sinistra a destra.
In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 93,51%.

Fruit Stack
Slot machine a 5 rulli e 9 linee
Lo scopo del gioco Fruit Stack è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo
la rotazione dei rulli.
Per giocare:











Per modificare la puntata totale fare clic sul pulsante Puntata e poi licca sulla
freccia sinistra o destra sotto "Puntata Totale" per aumentare o ridurre
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.
Il gioco Fruit Stack si gioca sempre con 9 linee di vincita attive. Il numero di
linee vincenti attive è fisso e non può essere cambiato dal giocatore.
Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. Cliccando Stop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
I rulli possono anche essere avviati usando la funzione di gioco automatico
attraverso il pulsante denominato Auto. Selezionando tale opzione verrà
chiesto di selezionare il numero di giri da giocare automaticamente. Cliccando
su un’opzione, la funzione Auto partirà. Durante la modalità Auto, il
pulsante Auto si trasforma in Stop. La Modalità Automatica finisce non
appena il numero di giri selezionati dal giocatore è stato raggiunto oppure se il
giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.
In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte centrale
bassa della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vedi I pagamenti

Esempio di vincita
Il giocatore punta € 1.80 su 9 linee (numero fisso di linee). Ha quindi puntato un
totale di € 1.80. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee in cui il giocatore ha
puntato, il simbolo “Limone” viene visualizzato tre volte di seguito il giocatore
ottiene la combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:


€1.80 (ammontare della puntata): 9 (numero linee di vincita) x 10
(moltiplicatore relativo al simbolo “Limone” x3) = €2.00

Funzionalità speciali:
All’interno di Fruit Stack esistono 2 funzionalità speciali:




Free Spins: 3 simboli Free Spins sui rulli attivano 10 giri gratuiti. Le vincite
possono essere moltiplicate fino a 5 volte!
Bonus Wheel: 3 simboli Bonus Wheel sui rulli attivano il gioco bonus della
Ruota.
Gamble win: Ogni giro vincente attiva la caratteristica Gamble Win. Scegli il
colore corretto o un seme per raddoppiare o quadruplicare la tua vincita.

Regole di determinazione delle vincite
L’eventuale assegnazione delle vincite avviene al termine di ogni colpo, in relazione
ai simboli che appaiono sui rulli della slot e alla puntata effettuata dal giocatore. A
seconda della tipologia del simbolo visualizzato, il giocatore vince solo se sulle linee
di gioco su cui si è puntato vengono visualizzati più simboli uguali uno di seguito
all’altro da sinistra a destra.
In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 96,28%.

Golden Leprechaun
Slot machine a 5 rulli e 20 linee
Lo scopo del gioco Golden Leprechaun è ottenere una combinazione vincente di
simboli dopo la rotazione dei rulli.
Per giocare:












Per modificare la puntata totale fare clic sul pulsante Puntata e poi licca sulla
freccia sinistra o destra sotto "Puntata Totale" per aumentare o ridurre
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.
Il gioco Golden Leprechaun si gioca sempre con 20 linee di vincita attive. Il
numero di linee vincenti attive è fisso e non può essere cambiato dal
giocatore.
Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. Cliccando Stop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
I rulli possono anche essere avviati usando la funzione di gioco automatico
attraverso il pulsante denominato Auto. Selezionando tale opzione verrà
chiesto di selezionare il numero di giri da giocare automaticamente. Cliccando
su un’opzione, la funzione Auto partirà. Durante la modalità Autoplay, il
pulsante Auto si trasforma in Stop Auto. La Modalità Automatica finisce non
appena il numero di giri selezionati dal giocatore è stato raggiunto oppure se il
giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.
In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte centrale
bassa della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vincite.

Esempio di vincita
Il giocatore punta € 2.00 con 20 linee di vincita disponibili. Ha quindi puntato un
totale di € 2.00. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee in cui il giocatore ha
puntato, il simbolo “A” viene visualizzato quattro volte di seguito il giocatore ottiene
la combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:


€2.00 (puntata totale) : 20 (numero linee di vincita) x 30 (moltiplicatore
relativo al simbolo “A” x4) = €3.00

Funzionalità speciali:
All’interno di Golden Leprechaun esistono 5 funzionalità speciali:
Simbolo Scatter: 2 o più simboli scatter sui rulli 1 e 3 ed uno dei simboli speciali
scatter attivano uno dei tre giochi seguenti.
Giri Gratis o Free Spins: 2 o più simboli scatter sui rulli 1 e 3 ed il simbolo Free
Spin sul rullo 5 attivano una vincita 5x della puntata totale ed una serie illimitata di
free spin fino a quando i simboli wild sono presenti sui rulli.
Horse Racing Bonus: 2 o più simboli scatter sui rulli 1 e 3 ed il simbolo Horse Racing
Bonus sul rullo 5 attivano il bonus BIG RACE.
Rainbow Trail Bonus: 2 o più simboli scatter sui rulli 1 e 3 ed il simbolo Rainbow
Trail Bonus sul rullo 5 attivano il gioco della mongolfiera.
Leprechaun’s Wild Stacks: il funghetto Random Wild Stacks genera tanti wild che
coprono l’intero rullo e sostituiscono tutti I simboli eccetto quelli speciali dei bonus.
Leprechaun’s Scattered Wilds: il funghetto Random Scattered Wilds sostituisce tutti
i simboli eccetto quelli speciali dei bonus.
Leprechaun’s Lucky Line: il funghetto Lucky Line genera una linea di vincita
con simboli uguali. C’è anche la possibilità di moltiplicare la vincita per 2 o 3 volte.

Regole di determinazione delle vincite
L’eventuale assegnazione delle vincite avviene al termine di ogni colpo, in relazione
ai simboli che appaiono sui rulli della slot e alla puntata effettuata dal giocatore. A

seconda della tipologia del simbolo visualizzato, il giocatore vince solo se sulle linee
di gioco su cui si è puntato vengono visualizzati più simboli uguali uno di seguito
all’altro da sinistra a destra.
In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 94,19%.

Little Red Riding Hood
Slot machine a 5 rulli e 40 linee
Lo scopo del gioco Little Red Riding Hood è ottenere una combinazione vincente di
simboli dopo la rotazione dei rulli.
Per giocare:








Per modificare la puntata totale fare clic sul pulsante Puntata e poi licca sulla
freccia sinistra o destra sotto "Puntata Totale" per aumentare o ridurre
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.
Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. Cliccando Stop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
I rulli possono anche essere avviati usando la funzione di gioco automatico
attraverso il pulsante denominato Autoplay. Selezionando tale opzione verrà
chiesto di selezionare il numero di giri da giocare automaticamente. Cliccando
su un’opzione, la funzione Autoplay partirà. Durante la modalità Autoplay, il
pulsante Autoplay si trasforma in Stop Autoplay. La Modalità
Automatica finisce non appena il numero di giri selezionati dal giocatore è
stato raggiunto oppure se il giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.



In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte destra bassa
della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vincite.

Esempio di vincita
Il giocatore punta € 0.05 per linea e seleziona le 40 linee di vincita disponibile. Ha
quindi puntato un totale di € 2.00. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee
in cui il giocatore ha puntato, il simbolo “Q” viene visualizzato cinque volte di seguito
il giocatore ottiene la combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:


€2.00 (puntata totale) : 40 (numero linee di vincita) x 100 (moltiplicatore
relativo al simbolo “Q” x5) = €5.00

Funzionalità speciali:
All’interno di Little Red Riding Hood esistono 2 funzionalità speciali:




Giri Gratis o Free Spins: 3 simboli Free Spins sui rulli attivano il Bonus Giri
Gratis. L’asse magica mostrata nella parte inferiore dell’area di gioco
moltiplica qualsiasi vincita sul tuo primo giro per 1x, il secondo per 2x ecc
senza limite. Se un giro non è vincente il moltiplicatore non è ridotto.
Gioco Bonus: quando viene mostrato il simbolo , si vince un premio istantaneo
pari a 5-15 volte la tua puntata totale.

Regole di determinazione delle vincite
L’eventuale assegnazione delle vincite avviene al termine di ogni colpo, in relazione
ai simboli che appaiono sui rulli della slot e alla puntata effettuata dal giocatore. A
seconda della tipologia del simbolo visualizzato, il giocatore vince solo se sulle linee
di gioco su cui si è puntato vengono visualizzati più simboli uguali uno di seguito
all’altro da sinistra a destra.
In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
Ritorno al giocatore

La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 95,38%.

Lucky Mine
Slot machine a 5 rulli e 20 linee
Lo scopo del gioco Lucky Mine è ottenere una combinazione vincente di simboli
dopo la rotazione dei rulli.
Per giocare:










Per modificare la puntata totale fare clic sul pulsante Puntata e poi licca sulla
freccia sinistra o destra sotto "Puntata Totale" per aumentare o ridurre
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.
Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. Cliccando Stop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
I rulli possono anche essere avviati usando la funzione di gioco automatico
attraverso il pulsante denominato Auto. Selezionando tale opzione verrà
chiesto di selezionare il numero di giri da giocare automaticamente. Cliccando
su un’opzione, la funzione Autoplay partirà. Durante la modalità Autoplay, il
pulsante Auto si trasforma in Stop Auto. La Modalità Automatica finisce non
appena il numero di giri selezionati dal giocatore è stato raggiunto oppure se il
giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.
In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte destra bassa
della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vincite.

Esempio di vincita
Il giocatore punta € 0.05 per linea e seleziona le 40 linee di vincita disponibile. Ha
quindi puntato un totale di € 2.00. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee
in cui il giocatore ha puntato, il simbolo “Q” viene visualizzato tre volte di seguito il
giocatore ottiene la combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:


€2.00 (puntata totale) : 40 (numero linee di vincita) x 7 (moltiplicatore
relativo al simbolo “Q” x3) = €0.35

Le vincite bonus sono sommate alle vincite sulle linee di pagamento.

Funzionalità speciali:
All’interno di Lucky Mine esistono 3 funzionalità speciali:





Dyanamite Bonus: 2x simboli bonus sui rulli 1 e 3 ed un simbolo Dynamite
bonus sul rullo 5 attivano il Dynamite bonus.
Giri Gratis o Free Spins: 2x simboli bonus sui rulli 1 e 3 e 1 Free Spins sul
rullo 5 attivano il Bonus Giri Gratis
Vincita istantanea: quando il simbolo appare, viene pagata subito una
vincita fino a 50 volte il totale puntato per giro.

Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 93,62%.

Mississippi Queen
Slot machine a 5 rulli e 10 linee
Lo scopo del gioco Mississippi Queen è ottenere una combinazione vincente di
simboli dopo la rotazione dei rulli.
Per giocare:










Per modificare la puntata totale fare clic sul pulsante Puntata e poi licca sulla
freccia sinistra o destra sotto "Puntata Totale" per aumentare o ridurre
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.
Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. CliccandoStop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
I rulli possono anche essere avviati usando la funzione di gioco automatico
attraverso il pulsante denominato Auto. Selezionando tale opzione verrà
chiesto di selezionare il numero di giri da giocare automaticamente. Cliccando
su un’opzione, la funzione Autoplay partirà. Durante la modalità Autoplay, il
pulsante Auto si trasforma in Stop Auto. La Modalità Automatica finisce non
appena il numero di giri selezionati dal giocatore è stato raggiunto oppure se il
giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.
In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte destra bassa
della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vincite.

Esempio di vincita
Il giocatore punta € 0.05 per linea e seleziona le 10 linee di vincita disponibile. Ha
quindi puntato un totale di € 0.50. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee

in cui il giocatore ha puntato, il simbolo “Q” viene visualizzato tre volte di seguito il
giocatore ottiene la combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:


€0.50 (puntata totale) : 10 (numero linee di vincita) x 20 (moltiplicatore
relativo al simbolo “Q” x3) = €1.00

Le vincite bonus sono sommate alle vincite sulle linee di pagamento.

Funzionalità speciali:
All’interno di Mississippi Queen esistono 2 funzionalità speciali:




Bonus Sparatoria: Tre (3x) Simboli Bonus Sui rulli 2,3, e 4 attivano il bonus
Sparatoria. Il bonus è diviso in due giochi. Prima vince il montepremi e poi
sceglie il moltiplicatore del montepremi!
Giri Gratis o Free Spins: 3 o più simboli Free Spins sui rulli attivano il Bonus
Giri Gratis

Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 94,75%.

Pyramid Gold
Slot machine a 5 rulli e 40 linee
Lo scopo del gioco Pyramid Gold è ottenere una combinazione vincente di simboli
dopo la rotazione dei rulli.
Per giocare:


Per modificare la puntata totale fare clic sul pulsante Puntata e poi licca sulla
freccia sinistra o destra sotto "Puntata Totale" per aumentare o ridurre
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.










Il gioco Pyramid Gold si gioca sempre con 40 linee di vincita attive. Il numero
di linee vincenti attive è fisso e non può essere cambiato dal giocatore.
Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. Cliccando Stop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
I rulli possono anche essere avviati usando la funzione di gioco automatico
attraverso il pulsante denominato Auto. Selezionando tale opzione verrà
chiesto di selezionare il numero di giri da giocare automaticamente. Cliccando
su un’opzione, la funzione Auto partirà. Durante la modalità Autoplay, il
pulsante Auto si trasforma in Stop Auto. La Modalità Automatica finisce non
appena il numero di giri selezionati dal giocatore è stato raggiunto oppure se il
giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.
In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte centrale
bassa della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vincite.

Esempio di vincita
Il giocatore punta € 2.00 con 40 linee di vincita disponibili. Ha quindi puntato un
totale di € 2.00. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee in cui il giocatore ha
puntato, il simbolo “A” viene visualizzato quattro volte di seguito il giocatore ottiene
la combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:


€2.00 (puntata totale) : 40 (numero linee di vincita) x 30 (moltiplicatore
relativo al simbolo “A” x4) = €1.50

Funzionalità speciali:
All’interno di Pyramid Gold esistono 3 funzionalità speciali:


Giri Gratis o Free Spins: 3 o più simboli Free Spins sui rulli attivano il Bonus
Giri Gratis.




Stacked Wild: tutti i wild sono impilati e sostituiscono qualsiasi simbolo
eccetto i simboli Free Spins e la vincita istantanea.
Vincita istantanea: quando il simbolo appare, viene pagata subito una vincita
fino a 15 volte il totale puntato per giro.

Regole di determinazione delle vincite
L’eventuale assegnazione delle vincite avviene al termine di ogni colpo, in relazione
ai simboli che appaiono sui rulli della slot e alla puntata effettuata dal giocatore. A
seconda della tipologia del simbolo visualizzato, il giocatore vince solo se sulle linee
di gioco su cui si è puntato vengono visualizzati più simboli uguali uno di seguito
all’altro da sinistra a destra.
In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 95,17%.

Rhino Rumble
Slot machine a 5 rulli e 20 linee
Lo scopo del gioco Rhino Rumble è ottenere una combinazione vincente di simboli
dopo la rotazione dei rulli.
Per giocare:




Per modificare la puntata totale fare clic sul pulsante Puntata e poi licca sulla
freccia sinistra o destra sotto "Puntata Totale" per aumentare o ridurre
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.
Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. Cliccando Stop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.







I rulli possono anche essere avviati usando la funzione di gioco automatico
attraverso il pulsante denominato Auto. Selezionando tale opzione verrà
chiesto di selezionare il numero di giri da giocare automaticamente. Cliccando
su un’opzione, la funzione Autoplay partirà. Durante la modalità Autoplay, il
pulsante Auto si trasforma in Stop Auto. La Modalità Automatica finisce non
appena il numero di giri selezionati dal giocatore è stato raggiunto oppure se il
giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.
In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte destra bassa
della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vincite:

Esempio di vincita
Il giocatore punta € 0.05 per linea e seleziona le 20 linee di vincita disponibile. Ha
quindi puntato un totale di € 1.00. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee
in cui il giocatore ha puntato, il simbolo “Q” viene visualizzato tre volte di seguito il
giocatore ottiene la combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:


€1.00 (puntata totale) : 20 (numero linee di vincita) x 8 (moltiplicatore
relativo al simbolo “Q” x3) = €0.40

Le vincite bonus sono sommate alle vincite sulle linee di pagamento.

Funzionalità speciali:
All’interno di Rhino Rumble esistono 2 funzionalità speciali:


Giri Gratis o Free Spins: 2 simboli compaiono sui rulli 1 e 3 più un
simbolo Free Spins compare sul rullo 5, attivano il Bonus Giri Gratis ed una
serie illimitata di free spin fino a quando i simboli wild sono presenti sui rulli.
In più ottieni una vincita di 5x la tua puntata ogni volta che il bonus comincia.



Rumble Bonus: 2 simboli compaiono sui rulli 1 e 3 più un simbolo Rumble
Bonus compare sul rullo 5, attivano il gioco bonus Rumble Bonus. Vinci fino a
500x la tua puntata totale.

Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 94,46%.

Viking Thunder
Slot machine a 5 rulli e 10 linee
Lo scopo del gioco Viking Thunder è ottenere una combinazione vincente di simboli
dopo la rotazione dei rulli.
Per giocare:









Per modificare la puntata totale fare clic sul pulsante Puntata e poi licca sulla
freccia sinistra o destra sotto "Puntata Totale" per aumentare o ridurre
l'importo della puntata totale. Il valore della puntata totale è diviso per il
numero di linee di vincita disponibili in questo gioco.
Il gioco Viking Thunder si gioca sempre con 10 linee di vincita attive. Il numero
di linee vincenti attive è fisso e non può essere cambiato dal giocatore.
Cliccando su Gira si girano i rulli per avviare il gioco. Durante la rotazione dei
rulli, il bottone Gira diventa Stop. Cliccando Stop si termina l'animazione della
rotazione e viene immediatamente mostrato il risultato del giro.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite. Su una linea di
vincita data, sarà pagata solo la combinazione più alta, mentre le vincite
simultanee su linee di vincita differenti saranno accumulate.
In caso di giro vincente la vincita totale è visualizzata nella parte centrale
bassa della finestra di gioco.

Linee di vincita
Le linee di vincita e le funzionalità speciali sono accessibili dalla schermata principale
di gioco attraverso la selezione del pulsante denominato Vincite.

Esempio di vincita
Il giocatore punta € 2.00 con 10 linee di vincita disponibili. Ha quindi puntato un
totale di € 2.00. Se alla fine di un singolo colpo, in una delle linee in cui il giocatore ha
puntato, il simbolo viene visualizzato quattro volte di seguito il giocatore ottiene la
combinazione vincente ed il calcolo della vincita è il seguente:
€2.00 (puntata totale) : 10 (numero linee di vincita) x 40 (moltiplicatore relativo al
simbolo x4) = €8.00
Le vincite bonus sono sommate alle vincite sulle linee di pagamento.

Funzionalità speciali:
All’interno di Viking Thunder esistono 3 funzionalità speciali:
Instant Win: il simbolo Instant Win assegna una vincita fino a 50x la puntata totale.
E’ assegnato casualmente.
Giri Gratis o Free Spins: Viking Thunder assegna in modo casuale fino a 12 free
spins . Tutti i wild sullo schermo di gioco vengono bloccati in automatico e
continueranno ad esserlo durante il bonus.
Blocca Wild: ogni simbolo può essere bloccato e diventare un simbolo Wild .
Selezionando auto lock wild, tutti i simboli wild sui rulli saranno bloccati in
automatico.

Regole di determinazione delle vincite
L’eventuale assegnazione delle vincite avviene al termine di ogni colpo, in relazione
ai simboli che appaiono sui rulli della slot e alla puntata effettuata dal giocatore. A
seconda della tipologia del simbolo visualizzato, il giocatore vince solo se sulle linee
di gioco su cui si è puntato vengono visualizzati più simboli uguali uno di seguito
all’altro da sinistra a destra.

In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 93,66%.

