Regolamento STARLIGHT REVEAL
STRUTTURA DEL GIOCO
Il gioco consiste nello scoprire 10 simboli con lo scopo di trovare una o più coppie.
PUNTATA DI GIOCO
Prima di iniziare la partita è possibile impostare la puntata di gioco scegliendo dalla lista di bet possibili.
PARTITA
La partita ha inizio premendo il tasto START, o se selezionata la modalità AUTOPLAY.
L’inizio della partita prevede una diminuzione dei crediti pari alla puntata di gioco.
Durante la partita il giocatore potrà scoprire le caselle selezionandole singolarmente, o scegliendo di
scoprire in automatico tutte le caselle ancora coperte.
VINCITA
Tutte le vincite vengono determinate in base alla puntata selezionata come descritto nella tabella di
pagamento.
La vincita finale della partita è costituita da tutte le vincite accumulate durante tutte le fasi della partita.
Se durante una partita le vincite dovessero superare la VINCITA MASSIMA la partita sarà interrotta, anche
in presenza di fasi di gioco non ancora concluse, e la VINCITA MASSIMA sarà la vincita ottenuta.
Al termine della partita la vincita ottenuta verrà accreditata aumentando il saldo dei crediti.
TASTO REVEAL
Dopo la pressione il tasto 'START' diventa 'REVEAL' per poter scoprire tutti i simboli automaticamente, in
alternativa si può scegliere di scoprire ogni simbolo premendolo singolarmente.
FINE PARTITA
La partita termina nei seguenti casi:
raggiungimento della VINCITA MASSIMA
scoperti tutti e 10 i simboli e il pianeta fortunato
NOTE
Se una partita non conclusa rimane inattiva per più di 7 giorni verrà interrotta automaticamente dal
sistema accreditando le eventuali vincite ottenute fino a quel momento.
In caso di malfunzionamento dell’hardware o del software di gioco la puntata della partita verrà rimborsata
e le eventuali vincite verranno annullate.
TERMINOLOGIA
PUNTATA
Importo totale puntato dal giocatore nella partita.
REVEAL
Azione che permette di scoprire in automatico tutte le celle ancora coperte.
TURBO
Attivo solamente durante l’autoplay esegue il REVEAL.
FUNZIONALITÀ
Elenco delle funzionalità, delle icone e delle combinazioni di tasti associati
PUNTATA DI GIOCO
Cambia la puntata di gioco
STARTSPACE
Inizia una nuova partita
REVEALSPACE
Scopre tutte le celle coperte
STOPSPACE
Interrompe la celebrazione vincita
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AUTOPLAY
Modalità di gioco automatico (ON/OFF)
È possibile impostare un numero massimo di partite che il gioco effettuerà in automatico
TURBO
Modalità di REVEAL automatico (ON/OFF)
Disponibile durante gli AUTOPLAY, se attivo permette di effettuare il REVEAL automaticamente ad ogni
giocata
HOMEPAGE
Ritorna alla pagina iniziale
MENU
Apre il menù principale
BACK
Ritorna alla schermata precedente
IMPOSTAZIONI GENERALI
Visualizza le impostazioni generali
AUDIO
Audio (ON/OFF)
FULL SCREENF
Abilita o disabilita la modalità a schermo intero
VIBRAZIONE
Vibrazione (ON/OFF)
IMPOSTAZIONI DI GIOCO
Visualizza le impostazioni gioco
TABELLA DI PAGAMENTO
Visualizza la tabella di pagamento
CRONOLOGIA DI GIOCO
Visualizza la cronologia partite
HELP
Visualizza la guida
ABOUT
Visualizza info
DEPOSITO CREDITI
Aggiungi nuovi crediti nel gioco

PERCENTUALE DI RESTITUZIONE (RTP)
Il valore dell'RTP teorico calcolato su base statistica è pari al 94,99%
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