Regolamento Moonlight Multiplier
Ogni biglietto Moonlight Multiplier include 9 importi premio e 1 area di gioco Multiplier.
•
•
•
•
•
•
•

Rivela tre premi corrispondenti ovunque su un biglietto per vincere il premio mostrato per
quel biglietto
Moltiplica il tuo premio vincente per l'importo mostrato nel Moltiplicatore.
Per ogni nuovo round, il valore del moltiplicatore scelto dal possibile valore dei
moltiplicatori.
Gioco con biglietto singolo (ogni round contiene un biglietto)
Moltiplicatori disponibili per il gioco: 1X, 2X, 5X, 10X.
Gamma di premi per il gioco: X1-X10.000.
In ogni round c'è fino a una combinazione vincente.

Come giocare su desktop
Seleziona il prezzo per biglietto facendo clic sui pulsanti "+" e "-" accanto a COSTO DEL
BIGLIETTO.
Fai clic su "GIOCA" o premi la barra spaziatrice sulla tastiera per acquistare il biglietto e iniziare a
giocare.
Per giocare con il biglietto:
• Fare clic sul pulsante "SCOPRI TUTTO" o premere la barra spaziatrice sulla tastiera per
visualizzare l'intero biglietto in una volta, oppure:
• Fare clic su ciascun importo del premio e sul moltiplicatore separatamente.
Dopo aver giocato, un giocatore può acquistare un altro biglietto o modificare il prezzo del biglietto
seguendo i passaggi precedenti.
Come giocare su mobile
Seleziona il prezzo per biglietto toccando il pulsante "⚙" nell'angolo in alto a destra della
schermata di gioco.
Nella pagina Impostazioni di gioco, utilizza il cursore COSTO BIGLIETTO per selezionare il
prezzo per biglietto. Premi la freccia INDIETRO nell'angolo in alto a destra per tornare alla
schermata di gioco.
Tocca "GIOCA" per acquistare il biglietto e iniziare a giocare.
Per giocare un biglietto:
•
•

Tocca il pulsante "SCOPRI TUTTO" per rivelare l'intero biglietto in una volta, oppure:
Tocca ciascun importo del premio e il moltiplicatore separatamente.

Dopo aver giocato, il giocatore può acquistare un altro biglietto o modificare il prezzo del biglietto
seguendo i passaggi precedenti.
Pulsanti
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COSTO DEL BIGLIETTO: Visualizza il prezzo del biglietto. Fare clic sui pulsanti "+" o "" per modificare il prezzo per biglietto.
GIOCA: clicca per acquistare un biglietto e iniziare a giocare.
SCOPRI TUTTO: fare clic su questo pulsante o premere la barra spaziatrice sulla tastiera
per visualizzare immediatamente l'intero ticket.
VINCITA: Visualizza l'importo totale vinto dal biglietto acquistato.
Vinci fino a: mostra l'importo massimo che può essere vinto con il costo del biglietto
corrente.
DENARO REALE: disponibile solo in modalità Demo. Passa dal gioco demo al gioco con
denaro.
NUMERO ID GIOCO: appare sullo schermo all'inizio di ogni partita.
SALDO: mostra il saldo del tuo conto.
“ ? ”: Mostra le regole su desktop.
“ ⚙ ”: Modifica l'impostazione del biglietto e visualizza le istruzioni e le regole del gioco
sul sito mobile.

Costi dei biglietti disponibili:

Il seguente numero di biglietti sarà reso disponibile per ogni prezzo del biglietto offerto in
Moonlight Multiplier
0,01 €; 0,02 €; 0,05 € (default); 0,10 €; 0,50 €; 1,00 €; 1,50 €; 2,00 €; 2,50 €; 3,00 €; 4,00
€; 5,00 €; 10,00 €

Premi disponibili
Premio
1

# di card

Probabilità
1:6.2

1,612,900
2

1:9.26
1,080,000

4

1:71.43
140,000

5

1:42.19
237,000

10

1:48.97
204,200

20

1:186.12
53,730

50

1:1862.2
5,370

100

1:5181.35
1,930

200

1:27027.03
370

1,000

1:125000
80

10,000

1:1000000
10

RTP: 93.5%
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Autoplay
•
•
•

•

•

•

Fare clic sul pulsante Autoplay per aprire il menu Autoplay.
Scegli il numero di partite a cui desideri giocare.
Puoi mettere in pausa la riproduzione automatica in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante di
pausa. Se nel momento in cui una partita è in corso fai clic sul pulsante di pausa, l'Autoplay si
interromperà dopo che il risultato del gioco è stato rivelato.
Quando si gioca in Autoplay, il sistema acquisterà una partita dopo l'altra e non tutte le partite
selezionate per giocare contemporaneamente. Ciò significa che, se si verificasse una
disconnessione, verrà giocata solo la partita in corso prima della disconnessione. Le partite
rimanenti non verranno giocate.
Scegli il numero di partite a cui desideri giocare (nella versione web può essere giocato da x10 /
x25 / x50 / x100).
L'AutoPlay nella versione mobile può essere riprodotto solo da round x10 / x25 / x50 / x100.

Disconnessioni durante il gioco
Il risultato di una giocata nel gioco è predeterminato dal sistema interattivo al momento dell'acquisto.
In caso di disconnessione nel mezzo del gioco, il sistema interattivo completerebbe il gioco per conto
del giocatore (risultato di vittoria e non vittoria). Il risultato del gioco può essere visualizzato nella
cronologia del gioco.
Il malfunzionamento annulla tutte le vincite e le giocate
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