Regolamento HAUNTED KINGDOM REVEAL
REGOLE DEL GIOCO
STRUTTURA DEL GIOCO
Il gioco si attiva alla pressione del tasto “START” consumando un credito pari al valore della PUNTATA
DI GIOCO e determinando così l’inizio di una nuova partita.

Per iniziare una partita il CREDITO non potrà essere inferiore alla PUNTATA DI GIOCO.

Prima di iniziare una nuova partita sarà possibile:
Accedere alle pagine: “REGOLE DEL GIOCO” e “TABELLA DI PAGAMENTO”
Attivare la MODALITÀ AUTOPLAY, etc.
Modificare la PUNTATA DI GIOCO

VINCITA MASSIMA
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 (vedi specifiche del 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.

Tasto REVEAL
Dopo la pressione il tasto “START” diventa “REVEAL”, se premuto in qualsiasi momento farà scendere,
in modo automatico tutte le palline rimaste da lanciare (7 – 1), in alternativa si possono selezionare
una delle 3 frecce in alto in modo da decidere dove fare scendere la prossima pallina, è anche possibile
premere la parte superiore della griglia in modo da selezionare una freccia casuale. Il giocatore può
scegliere di lanciare una pallina anche se la precedente non è ancora arrivata a destinazione. Il tasto
REVEAL è sempre attivo durante lo svolgimento della partita.

FINE PARTITA

PUBLIC

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 (eventualmente prevista).

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.

MODALITÀ AUTOPLAY
La modalità AUTOPLAY permette di giocare più partite consecutivamente e in modo automatico fino al
raggiungimento del numero di partite o di altri valori limite impostati dal giocatore oppure quando il
giocatore decide di disabilitare l’AUTOPLAY.

MODALITÀ TURBO (FASTPLAY)
Attivo solamente durante la modalità AUTOPLAY permette di eseguire automaticamente il REVEAL.

COMBINAZIONI VINCENTI
Una combinazione è vincente in presenza di una sequenza di 3 o più palline sullo stesso calderone.

La combinazione paga esclusivamente il numero di ripetizioni che risulta essere più
favorevole.

La vincita sulla singola combinazione si ottiene moltiplicando il bet totale per il moltiplicatore in
tabella.

La vincita ottenuta risulta la somma di tutte le singole combinazioni ottenute.
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MODALITÀ DI GIOCO
INSTANT
Nel gioco si devono far scendere le 7 palline dalle frecce presenti in alto, queste andranno a cadere nei
7 calderoni sottostanti. La partita si avvia premendo il pulsante “START”.

Sono presenti una o più combinazioni vincenti sulla griglia:
•

Vengono mostrate le Combinazioni Vincenti e la corrispondente vincita.

Sono presenti 3 o più palline sul cocco Bonus:
•

Si ottiene l’ingresso in modalità BONUS.

Sono presenti 1 pallina in ciascun calderone:
•

Si ottiene la vincita SPECIAL.

Sono state giocate tutte le palline e non si entra in Bonus:

BONUS
La modalità BONUS consiste nell’effettuare una scelta ed ottenere la corrispondente vincita. In questa
fase al giocatore verranno presentate 3 Lapidi da scegliere. Le 3 Lapidi possono contenere i seguenti
moltiplicatori: x10, x25, x50, x75, x150, x300, x500. La vincita nel Bonus si ottiene moltiplicando la
puntata totale per il moltiplicatore associato alla scelta effettuata.

Dopo aver effettuato la scelta la modalità Bonus termina e la partita si conclude.
PERCENTUALE DI RESTITUZIONE (RTP)
Il valore dell'RTP teorico calcolato su base statistica è pari al 95,09%.
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