Regolamento King of Clubs
Come giocare a King of Clubs
‘King of Clubs’ è un gioco con 3 differenti modi di vincere!
Gioco base:
•

Trova un Re per vincere il premio mostrato su quella carta (vincita istantanea).

•

Trova quattro (4) carte chiavi (assi) per entrare nel Gioco Bonus Clubhouse. I premi che appaiono sulla carta asso,
mostrano solo un premio potenziale e non saranno aggiunti alla vincita del bonus.

•

Trova una carta Dolce Deluxe per entrare nel Bonus Dolce Deluxe.

•

I giocatori possono acquistare fino a diciotto biglietti in gruppi da sei.

•

Ci possono essere vincite multiple in una giocata.

•

Sia le partite bonus che le vincite istantanee possono apparire nello stesso giro.

•

Il bonus Dolce Deluxe e il Bonus Clubhouse possono essere innescati in un giro.

•

Solo un Bonus Dolce Deluxe/Bonus Clubhouse può essere innescato nello stesso giro.

•

Scegli l’importo che desideri puntare cliccando sui tasti ‘+’o’-‘ in corrispondenza dell’indicatore ‘Costo del
Biglietto’. Più alta è la puntata, maggiore è la vincita!

•

Premi il tasto ‘GIOCA’ per iniziare il gioco.

•

Premi il tasto ‘Rivela tutto’ che automaticamente scoprirà tutte le aree OPPURE clicca su ogni carta
individualmente.

•

L’area ‘VINCITE’ mostrerà la somma di tutti I premi vinti.

•

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

Giochi Bonus
Bonus Dolce Deluxe:
Nel Bonus Dolce Deluxe, seleziona un (1) dolce alla volta da un tavolo di venti (20) per scoprire l’importo di un premio, il
simbolo moltiplicatore (bandiera) o un simbolo Raccogli. Scopri l’importo di un premio per per aggiungere quell’importo al
premio totale del bonus. Scopri un simbolo moltiplicatore (bandiera) per incrementare il moltiplicatore di 1. Il moltiplicatore
inizia da X1 e aumenta di 1 con ogni simbolo moltiplicatore (bandiera) trovato. Il valore Massimo del moltiplicatore è X7. La
vincita dal Bonus Dolce Deluxe viene calcolata moltiplicando i premi scoperti per il moltiplicatore mostrato nella sezione in alto
a destra della schermata di bonus. Scopri un simbolo Raccogli per avere il premio bonus totale e tornare al gioco principale.
Bonus Clubhouse:
Nel Gioco Bonus Clubhouse, seleziona 4 carte da scoprire, sommando insieme I loro premi. Se l’importo del premio totale
scoperto è uguale o superiore all’obiettivo di premio per quel livello, il giocatore passa al livello successivo e sceglie altre 4
carte. Qualunque importo superiore all’obiettivo, sarà accumulato per l’obiettivo del livello successivo. Se l’obiettivo in un
livello non è stato raggiunto o dopo che il giocatore ha scoperto le 4 carte nel 4° e ultimo livello, raccoglie il premio totale del
bonus e ritorna al gioco principale.

Tasti e Campi
•

GIOCA: inizia un nuovo gioco

•

COSTO DEL BIGLIETTO: Scegli l’importo che desideri puntare per ciascun biglietto cliccando sui tasti ‘+‘ o ‘-’, in
corrispondenza dell’indicatore ‘Costo del Biglietto’. Il Costo del Biglietto scelto verrà applicato ad ogni biglietto
che hai selezionato. Più alta è la puntata, maggiore è la vincita!

•

SELEZIONA BIGLIETTI: Scegli di giocare 6, 12 o 18 carte.

•

“I” – COME GIOCARE: Descrive le regole di base del gioco.

•

RIVELA TUTTO: Scoprirà simultaneamente tutte le aree del gioco.

•

Nel gioco base, VINCITE: Mostra la somma dei principali premi vinti. Nel caso in cui il gioco principale innesca un
giro bonus, nel gioco bonus il campo mostra le vincite derivanti dal giro bonus. Quando il gioco bonus è concluso,
VINCITE nel gioco principale riepilogherà tutte le vincite della partita (dal gioco principale e dal gioco bonus).

•

VINCI FINO A: In base al tuo ‘Costo del Biglietto’ la vincita massima cambia.

•

VINCI FINO A (Vincita Massima) è valido solo per singolo biglietto.

•

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

Gioco automatico
Premi il tasto Gioco automatico per aprire il menu di modalità automatica
•

Scegli il numero di partite che vorresti giocare (10/15/20/25....fino a 300).

•

Puoi mettere in pausa il Gioco automatico in ogni momento premendo sul tasto pausa. Se premi il tasto pausa
mentre il gioco è in esecuzione, il gioco automatico si fermerà dopo che il risultato del gioco sarà stato mostrato.

•

Giocando in modalità automatica, il Sistema acquisterà una giocata dopo l’altra e non tutte le giocate selezionate
in una sola volta. Questo vuol dire che in caso di disconnessione, soltanto la partita in corso prima della
disconnessione sarà giocata.

•

Le partite rimanenti non saranno giocate.

•

Se hai vinto un Giro Bonus giocando in modalità automatica, la funzione sarà attivata dal giocatore e il gioco
automatico si fermerà.

•

Il gioco automatico continuerà dopo che il Giro Bonus sarà completato

Disconnesione durante il gioco
Questo è un gioco non ripetuto e l’esito della giocata è predeterminato dal Sistema Interattivo al momento dell’acquisto. In
caso di disconnessione nel mezzo della giocata, il Sistema Interattivo completerà la partita al posto del giocatore. Il risultato
della giocata potrà essere visto nello Storico del gioco. Si noti che nello Storico del gioco potrebbero venire mostratediverse
selezioni/simboli, ma l’esito della giocata è lo stesso.
Il Malfunzionamento annulla tutti I pagamenti e le giocate.
Gioco Mobile:
Nella versione mobile di questo gioco: clicca sul tasto ‘Impostazioni’
modifiche:
• Nella pagina delle impostazioni di gioco

in alto a destra dello schermo per effettuare

•

Seleziona il numero desiderato dei biglietti nella sezione SELEZIONA BIGLIETTI.

•

Seleziona l’importo che desideri puntare nella sezione COSTO DEL BIGLIETTO.

•

Nella Pagina “I”, leggi le informazioni su Come Giocare.

•

Nella pagina Impostazioni Audio, premi il tasto per abilitare o disabilitare l’audio.

•

Quanto desideri tornare al gioco, premi il tasto INDIETRO nell’angolo in alto a destra per tornare alla schermata di
gioco.

•

Nella schermata di gioco, premi ‘GIOCA’ per acquistare il biglietto ed iniziare la partita.

•
•

Dopo la partita, puoi fare un’altra puntata o cambiare l’importo della puntata seguendo i passaggi precedenti.
L’Autoplay nella versione mobile può essere giocato solo per x10/x25/x50/x100 giri.

•

Lo storico di tutte le giocate su mobile può essere visto tramite sito web, dentro la lobby principale. Tuttavia potrebbe
essere mostratein un formato leggermente differente.

Tabella dei pagamenti:
I possibili moltiplicatori di premi sono:

Moltiplicatori di premi

Numero di Premi

Probabilità

x30,000

3

1:3,333,334

x10,000

5

1:2,000,000.40

x5,000

10

1:1,000,000.20

x1,000

100

1:100,000.02

x500

200

1:50,000.01

x400

300

1:33,333.34

x200

1,200

1:8,333.34

x100

2,800

1:3,571.43

x75

4,500

1:2,222.22

x50

6,000

1:1,666.67

x40

8,500

1:1,176.47

x30

16,500

1:606.06

x20

25,000

1:400

x15

22,000

1:454.55

x10

30,000

1:333.33

x8

35,000

1:285.71

x5

45,000

1:222.22

x4

52,000

1:192.31

x3

55,000

1:181.82

Il Bonus Dolce Deluxe

x120 - x1,015

6,239

1:1,603

2,954

1:3,385

Il Bonus Clubhouse
x210 - x3,410

L’importo del premio sarà uguale al moltiplicatore del premio x il ‘Costo del Biglietto’.
Ritorno medio teorico per il giocatore: 93,5%
Funzioni Extra
•

GIOCO REALE: (nella modalità divertimento): Passa al gioco con soldi reali.

•

CHAT: Clicca qui per aprire una finestra chat ed interagire con il nostro servizio clienti.

•

SALDO: L’importo totale di soldi disponibili al momento per giocare.

•

DEPOSITO VELOCE

•

TORNA ALLA LOBBY: Esci dal gioco e torna alla Lobby dei Giochi.

•

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

•

?: Apri una finestra con le istruzioni di gioco.

•

TASTO AUDIO: Imposta l’audio su acceso o spento.

: Deposita dei soldi sul tuo saldo.

Valori del Costo dei biglietti
Questo gioco include le seguenti opzioni per il Costo del Biglietto:
•

€ 0,05

•

€ 0,10

•

€ 0,25

•

€ 0,50

•

€1

•

€2

