Regolamento Dragon Reveal
REGOLE DEL GIOCO
Lo scopo del gioco è scoprire le nove caselle verificando la presenza di eventuali combinazioni vincenti
oppure entrare in modalità MYSTERY.
PUNTATA DI GIOCO
Prima di iniziare una partita è necessario impostare la puntata di gioco.
PARTITA
Nel gioco si devono scoprire le 9 caselle (3x3) presenti (una alla volta oppure tutte in una volta sola
premendo il tasto REVEAL) e verificare se sono presenti le combinazioni vincenti di 3 simboli uguali.
La partita si avvia premendo il pulsante “GIOCA”.
Se sono presenti una o più combinazioni vincenti sulla griglia:
• Vengono mostrate le Combinazioni Vincenti e la corrispondente vincita.
Si attiva casualmente dopo un giro perdente la modalità MYSTERY:
• Si entra in MYSTERY per ottenere una vincita
Se sono state scoperte tutte le caselle e non si entra in MYSTERY:
• FINE PARTITA
VINCITA
Tutte le vincite vengono determinate in base alla puntata di gioco, come previsto dalla tabella di
pagamento e dalle regole del gioco.
La vincita massima pagata dal gioco per ogni partita non potrà mai superare in nessun caso l’eventuale
limite previsto come moltiplicatore della puntata di gioco, pertanto, se durante una partita tale limite
dovesse essere superato verrà pagata la vincita massima e la partita verrà terminata anche in presenza
di fasi di gioco non concluse.
LINEE VINCENTI
Una combinazione è vincente se mostra una combinazione di tre simboli uguali sulla griglia in qualsiasi
posizione .
La vincita si ottiene moltiplicando il bet totale per il moltiplicatore presente nella tabella di pagamento.
Le vincite ottenute su più combinazioni si sommano
MYSTERY
La fine di un giro perdente può determinare in maniera casuale l’entrata nella fase MYSTERY. In questa
fase sono presenti 9 scelte (TESSERE) ciascuna delle quali può contenere uno dei seguenti
moltiplicatori: x0 (Lose), x1, x5, x10, x50, x100 e x500. La vincita risulta come somma tra le
moltiplicazioni della puntata per i moltiplicatori sulle monete (in ogni caso la somma di tutte le monete
scoperte non supererà mai il valore di 1500 volte il bet di gioco).
DISPLAY DI GIOCO
Le informazioni su CREDITI e PUNTATA sono sempre visibili in tutte le schermate di gioco. Il valore della
VINCITA viene mostrato dopo l’ottenimento di almeno una vincita nella partita. A FINE PARTITA, in caso
di vincita, la label VINCITA viene modificata in RITIRATO evidenziando l’avvenuto aggiornamento dei
CREDITI con la vincita ottenuta
FINE PARTITA
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La partita si conclude se non si verificano le condizioni che determinano l'ingresso in una nuova
modalità di gioco e le fasi delle eventuali modalità precedenti sono state completate, oppure in caso di
raggiungimento della vincita massima.
MODALITÀ TURBO
Attivo solamente durante la modalità AUTOPLAY permette di eseguire automaticamente il REVEAL.
MODALITÀ AUTOMATICA
La modalità AUTOPLAY permette di giocare più partite consecutivamente e in modo automatico fino al
raggiungimento del numero di partite impostate dal giocatore oppure quando il giocatore decide di
disabilitare l’AUTOPLAY.
RTP (RETURN TO PLAYER)
Il valore dell'RTP del gioco è pari al 92,93 % (rapporto tra totale vincite unitarie e totale puntate
effettuate).
NOTE
Se una partita non conclusa rimane inattiva per più di 7 giorni verrà interrotta automaticamente dal
sistema accreditando le eventuali vincite ottenute fino a quel momento.
In caso di malfunzionamento dell'hardware o del software di gioco le puntate piazzate verranno
rimborsate e le eventuali vincite verranno annullate.
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TABELLA DI PAGAMENTO
x5

Una combinazione è vincente in presenza di una sequenza di 3 simboli uguali sulla griglia in qualsiasi
posizione. La vincita sulla combinazione si ottiene moltiplicando il bet totale per il moltiplicatore in
tabella. Le vincite ottenute su più combinazioni si sommano.
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