Regolamento Egyptian Deluxe
Come giocare ad Egyptian Deluxe
‘Egyptian Deluxe’ è un gioco con 3 differenti modi di vincita!
Gioco Base:
•

Abbina uno dei “Simboli Vincenti” a una qualunque delle ‘Tue Caselle’.

•

Ognuna delle ‘Tue Caselle’ ha il suo premio corrispondente.

•

Trova 3 numeri con un simbolo ‘Ruota’ per guadagnare il ‘Gioco Bonus Ruota’.

•

Trova 3 numeri con un simbolo ‘Piramide’ per attivare il ‘Gioco Bonus Piramide’.

•

L’utente può scegliere di giocare con 10 o 20 delle ‘Tue Caselle’

•

Possono esserci diversi numeri vincenti in un gioco.

•

Sia i giri bonus che i “Simboli Vincenti” possono apparire nella stessa partita.

•

Clicca sul pulsante ‘Rivela Tutto’ per rivelare automaticamente tutte le caselle.

•

Clicca su ciascuna casella per rivelarle una alla volta.

•

Clicca sul pulsante ‘ GIOCA’ per iniziare a giocare.

•

L’area ‘VINCITE TOTALI’ mostrerà la somma dei premi vincenti.

•

L’ammontare della tua vincita totale sarà aggiunto al tuo saldo di gioco.

Bonus Piramide:
Questo bonus consiste di 16 caselle con relativi importi di vincita.
Scegli 7 delle 16 caselle e vinci la somma di tutte le caselle rivelate.
La vincita bonus viene aggiunta al campo Vittorie Bonus dopo ogni casella rivelata.
Puoi vincere fino a X1100 il Costo per Casella.

Bonus Ruota
Il bonus consiste di 2 ruote in 1. La ruota con le somme girerà in una direzione, e la ruota interna con le pietre girerà
nella direzione opposta.
Gira la ruota finché non colpirai la pietra rossa (RACCOGLI):
Le vincite del Bonus saranno aggiunte al campo Vincite Bonus dopo ogni giro.
Puoi vincere fino a X800 il Costo per Casella.

Torna al gioco principale:
La somma vinta nei giochi bonus saranno aggiunti con le vincite totali del gioco base al tuo saldo.

Pulsanti e Campi:
•

GIOCA: Inizia un nuovo gioco.

•

Costo per Casella: Scegli l’importo che desideri puntare cliccando sui pulsanti ‘+ ‘or ‘-‘in corrispondenza
dell’indicatore ‘Costo per Casella’. Il Costo per Casella scelto sarà applicato per ciascuna casella scelta. Più alta
è la puntata, maggiore è la vincita!

•

SELEZIONA CASELLE: Scegli di giocare con 10 o 20 delle ‘Tue Caselle’

•

RIVELA TUTTO: Saranno rivelate tutte le caselle nel gioco contemporaneamente.

•

VINCITE TOTALI: Mostra la somma di tutti i premi vinti.

•

VINCI FINO A: L’importo Massimo vincente dipende dal tuo ‘ Costo per Caselle’

•

NUMERO ID GIOCO: Apparirà sullo schermo all’inizio del gioco.

Gioco Automatico:
•

Clicca sul pulsante di Gioco Automatico per aprire il menu del gioco automatico

•

Scegli il numero di partite che intendi giocare (/10/15/20....fino a 300).

•

Puoi mettere in pausa il gioco automatico in qualsiasi momento cliccando sul pulsante di pausa.

•

Se nel momento in cui la giocata è in corso clicchi sul pulsante di pausa, il gioco automatico si fermerà dopo
che il risultato della giocata sarà rivelato.

•

Mentre giochi in modalità automatica, il Sistema acquisterà una giocata dopo l’altra e non tutte le giocate
selezionate in una sola volta.

•

Questo significa che se avviene una disconnessione, verrà giocata solo la partita corrente che si stava
disputando prima della disconnessione. Le altre partite non saranno giocate.

•

Se hai vinto un round Bonus durante il gioco automatico, questo partirà e il gioco automatico si fermerà.

•

Il gioco automatico riprenderà dopo che il gioco Bonus sarà completato.

.

Disconnessione durante il gioco:
Questo è un gioco non ripetuto e il risultato della giocata è predeterminato dal Sistema Interattivo nel momento
dell’acquisto della giocata. In caso di disconnessione nel corso del gioco, il Sistema Interattivo completerà la partita per
conto del giocatore. Il risultato della partita sarà visualizzato nella Cronologia di Gioco. Nota che la cronologia di gioco
potrebbe mostrare diverse selezioni/simboli, ma il risultato della giocata è lo stesso.
I malfunzionamenti invalidano tutti i pagamenti e le giocate.

Gioco mobile:
Nella versione mobile del gioco: seleziona il pulsante ‘INGRANAGGIO’ nell’angolo in alto a destra della schermata di
gioco per effettuare modifiche:
➢

Nella pagina delle impostazioni di gioco
•

Seleziona il numero delle caselle desiderato utilizzando l’indicatore SELEZIONA CASELLE.

•

Seleziona l’importo che desideri puntare utilizzando l’indicatore ‘COSTO PER CASELLE’.

➢

Nella pagina ‘I’ leggi le informazioni su Come Giocare.

➢

Nella pagina Impostazioni audio, tocca il pulsante audio per attivare o disattivare l'audio.

➢

Quando desideri tornare al gioco, premi il pulsante "INDIETRO" nell'angolo in alto a destra per tornare alla
schermata di gioco.

➢

Sulla schermata di gioco, tocca "GIOCA" per acquistare le caselle e iniziare a giocare.

Dopo aver giocato, puoi fare un'altra puntata o cambiare l'importo della puntata seguendo i passaggi precedenti.
➢

Il Gioco Automatico nella versione mobile può essere giocato solo con round x10 / x25 / x50 / x100.

➢

La cronologia di tutte le partite giocate su dispositivo mobile può essere visualizzata attraverso il sito Web,
all'interno della lobby principale. Tuttavia possono essere visualizzati in un formato leggermente diverso.

➢

Le stelle vincenti saranno assegnate con un moltiplicatore di premi.
I possibili premi moltiplicatori sono:

Moltiplicatori di premi

Numero di premi

Probabilità

Gioco Base
x30,000

3

1 : 3,333,333

x10,000

5

1 : 2,000,000

x5,000

7

1 : 1,428,571.43

x1,000

100

1 : 100,000

x500

200

1 : 50,000

x400

100

1 : 100,000

x200

250

1 : 40,000

x100

3,000

1 : 3,333.33

x80

4,500

1 : 2,222.22

x50

9,000

1 : 1,111.11

x40

17,500

1 : 571.43

x30

20,000

1 : 500

x20

20,000

1 : 500

x15

30,000

1 : 333.33

x10

40,000

1 : 250

x8

40,000

1 : 250

x5

50,000

1 : 200

x4

50,000
Bonus Ruota

1 : 200

x140 - x800

5,715
Bonus Piramide

1 : 1,749.78

x310 - x1100

4,786

1 : 2,089.43

L’importo del premio sarà uguale al moltiplicatore del premio per il Costo per Casella.
RTP del gioco principale: 48,95%
RTP dei Giochi Bonus: 44,55%
Ritorno teorico medio al giocatore (RTP): 93,50%

Funzionalità Extra:
•

GIOCO REALE: (in modalità for fun): Passi al gioco con denaro reale.

•

CHAT: Clicca qui per aprire una finestra di chat e avviare la chat live con il nostro servizio clienti.

•

SALDO: L’importo totale di denaro disponibile al momento per giocare.

•

DEPOSITO VELOCE: Deposita il denaro sul tuo account.

•

TORNA ALLA LOBBY: Esci dal gioco e torna alla lobby.

•

MENU: Accedi alla lista dei giochi e alle impostazioni generali.

•

? Apri una finestra con le istruzioni di gioco.

•

PULSANTE AUDIO: Abilita o disabilita l’audio.

Costo per Casella
Questo gioco include le seguenti opzioni di costo per casella:
•

€0,01

•

€0,02S

•

€0,05

•

€0,10

•

€0,25

•

€0,50

•

€1

•

€2

•

€5

