Regolamento Pizza Time
REGOLE DI GIOCO COMPLETE
Pizza time è una video slot con 243 modi per vincere. Le vincite sono presentate in un cerchio, quindi
pagano ovunque quando 3 o più simboli corrispondono su "fette" adiacenti. Il simbolo "BONUS" è un
simbolo scatter. 3 o più simboli scatter su qualsiasi fetta assegneranno giri gratuiti.
Il gioco ha anche diversi eventi casuali che assegneranno un diverso tipo di giro. Questo può accadere
in qualsiasi giro del gioco base.
Durante i giri gratuiti, un simbolo è indicato su un percorso. Riempire il percorso rimuove quel simbolo
dai rulli per i giri gratuiti rimanenti.
Ottenere due o più simboli scatter durante i giri gratuiti assegna giri gratuiti extra.
La vincita massima di questa slot machine è (1250x puntata massima). Eventuali vincite superiori a
questo importo saranno invece limitate a questo pagamento massimo.
FUNZIONE GIRO GRATUITO
I giri gratuiti vengono attivati da 3 o più simboli scatter che appaiono ovunque sui rulli. I giri gratuiti
vengono assegnati secondo la seguente tabella:
I simboli scatter sono apparsi Giri gratuiti assegnati
3
8
4
10
5
12
Durante i giri gratuiti, un simbolo è indicato su un percorso. L'apparizione di questo simbolo sui rulli
aumenterà il percorso. Una volta che il percorso è completo, quel simbolo verrà rimosso da tutti i giri
gratuiti rimanenti. In questo modo è possibile eliminare i 5 simboli che pagano di meno. Vengono
inoltre assegnati 2 giri gratuiti aggiuntivi. Tutti i simboli vengono ripristinati al termine dei giri gratuiti.
RIAVVIO
Riempire un percorso di giri gratuiti assegna altri 2 giri gratuiti.
2 o più simboli scatter che appaiono ovunque sui rulli durante i giri gratuiti assegnano più giri gratuiti,
secondo la seguente tabella:
I simboli scatter sono apparsi Giri gratuiti assegnati
2
2
3
8
4
10
5
12
ATTIVAZIONE CASUALE
In modo casuale, durante qualsiasi giro del gioco base, verrà assegnato un giro speciale in cui può
verificarsi uno dei seguenti effetti:
Tipo

Cambio
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Giro di solo salumi
Solo i simboli dei salumi appariranno per quel giro
Giro di sole verdure
Solo i simboli di verdure appariranno per quel giro
Giro piccante Una ruota sceglierà un moltiplicatore che verrà applicato per quel giro
DEFINIZIONI
Testo in inglese Definizione localizzata
Bonus
Jolly
Selezionando Turbo si attiva la riproduzione veloce.
Per utilizzare l'autoplay, è sufficiente selezionare il numero di giri automatici desiderati selezionando il
numero. Quindi scegliere un limite complessivo alle perdite e poi premere il pulsante per
CONFERMARE e avviare i giri. Puoi anche scegliere di fermare l'autoplay se la tua singola vincita per
giro supera una certa quantità.
COME GIOCARE
Seleziona l'importo della tua puntata
Premi il pulsante Gira per avviare il gioco
Premi i pulsanti di Controllo delle puntate per aumentare o diminuire la puntata
Premi il menù Gioco automatico per configurare e avviare la giocata automatica
Premi il pulsante Invio per tornare al gioco principale
Premi il pulsante di attivazione / disattivazione Turbo per passare dalla velocità di rotazione normale a
quella turbo
Premi il pulsante "?" per aprire la tabella dei pagamenti
Premi il pulsante del Suono per attivare e disattivare i suoni
RITORNA AL GIOCATORE
Il ritorno teorico complessivo per il giocatore è del 96,15%.
IMPOSTAZIONI DEL GIOCO
Suoni di gioco: attiva o disattiva i suoni.
Regole del gioco: apre le regole del gioco.
Gioco automatico: configura e avvia i giri automatici.
DEMO DEL GIOCO
I giochi dell'operatore in modalità demo sono un esempio della versione Play for Real. Giocano con le
stesse regole e con un generatore di numeri casuali. Le versioni dei giochi in modalità demo
consentono di giocare con "soldi finti" che non hanno alcun valore finanziario.
MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GIOCO
L'Operatore si riserva il diritto di trattenere le vincite e le scommesse nulle se un giocatore manipola i
giochi in modo fraudolento o se il sistema di gioco stesso non funziona correttamente.
La definizione di tale malfunzionamento si estende ad un errore nelle quote pubblicate o nelle tabelle
di pagamento, o ad un gioco che non funziona in conformità con le regole pubblicate.
PARTITE INTERROTTE
Se una partita interrotta non viene completata entro 1 giorno/i, deve terminare. Verranno assegnate
tutte le vincite accumulate collegate al gioco interrotto.
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