Regolamento – VIP Gold
Come si gioca a VIP Gold
'VIP Gold' è un gioco con 3 diversi modi di vincita!
Gioco base:
• Trova uno qualsiasi dei "simboli vincenti" in una qualsiasi delle "Tue Celle".
• Ciascuna delle “Tue Celle” ha il suo premio.
• Il giocatore può acquistare un set di dieci (10), un set di venti (20) o un set di trenta (30) celle.
• Trova tre (3) o più simboli Gold Collector e vinci secondo la tabella dei pagamenti.
• Trova un BIGLIETTO DORATO su una delle TUE CELLE per accedere al gioco bonus GOLDEN TICKET.
• Ci possono essere più vincite in un gioco.
• La partita bonus e il Gold Collector possono apparire nello stesso gioco.
• In un dato round può essere vinto un solo gioco bonus, indipendentemente dal numero di celle
acquistate. Tuttavia, i premi in denaro equivalenti al bonus possono comunque essere vinti.
• Scegli l'importo che desideri scommettere facendo clic sui pulsanti "+" o "-" collegati al contatore "Costo
per cella". Più alta la puntata, maggiore è la vincita!
• Fare clic sul pulsante 'GIOCA' per iniziare il gioco.
• Per rivelare le celle, fai clic su ciascuna cella oppure fai clic sul pulsante "Mostra Tutto" per rivelare
automaticamente tutte le celle.
• L'area di visualizzazione 'VINCITE' mostrerà la somma di tutti i premi vincenti.
• L'importo totale della vincita sarà aggiunto al tuo saldo di gioco.

Gold Collector nel Gioco Base
Trova tre o più simboli Gold Collector nelle celle attive per vincere immediatamente il premio secondo la
tabella dei pagamenti:
• 3 simboli Gold Collector = [costo per cella] x 30
• 4 simboli Gold Collector = [costo per cella] x 300
• 5 simboli Gold Collector = [costo per cella] x 3.000

Gioco bonus GOLDEN TICKET
Il bonus consiste di 30 celle. Scegli una cella alla volta fino a quando non vengono rivelate quattro (4)
quantità di premi corrispondenti. Ogni cella rivela un importo del premio o un simbolo moltiplicatore 2X. Se
viene rivelato un simbolo 2x, tutti gli importi dei premi rivelati prima di rivelare il simbolo 2x vengono
immediatamente raddoppiati. Gli importi dei premi rivelati raddoppieranno solo dopo aver rivelato
successivamente un simbolo 2x. Possono essere rivelati più simboli 2x. Rivela quattro (4) importi del premio
corrispondenti per vincere quell'importo ed uscire dal gioco bonus.

Puoi vincere fino a x16000 il costo della cella.
Torna al gioco base:
L'importo vinto nel gioco bonus verrà aggiunto alle vincite totali del gioco base e del saldo.

Pulsanti e campi

• GIOCA: Inizia una nuova partita.
• Costo per cella: scegli l'importo che desideri scommettere facendo clic sui pulsanti "+" o "-" associati al
contatore "Costo per cella". Il costo della cella che scegli sarà applicabile per ogni cella che hai scelto.
Più alta è la puntata, maggiore è la vincita!
• SELEZIONA CELLA: Scegli di giocare con 10, 20 o 30 Celle
• RIVELA TUTTO: rivela tutte le aree del gioco contemporaneamente.
• VINCITE: visualizza la somma di tutti i premi vincenti.
• VINCI FINO A: a seconda del "Costo della cella", la vincita massima è diversa.
• NUMERO ID GIOCO: apparirà sullo schermo all'inizio del gioco.
Autoplay
• Clicca sul pulsante di Autoplay per aprire il menù Autoplay .
• Scegli il numero di giochi a cui vuoi giocare (10/15/20/25....up to 300).
• È possibile sospendere l'autoplay in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante di pausa. Se al
momento è in corso una partita, fai clic sul pulsante di pausa, l'Autoplay si interromperà una volta
rivelato il risultato del gioco.
• Quando si gioca in Autoplay, il sistema acquisterà una partita dopo l'altra e non tutti i giochi selezionati
per giocare contemporaneamente. Ciò significa che se si verificasse una disconnessione, verrà
riprodotta solo la partita in corso prima della disconnessione. Gli altri giochi rimanenti non verranno
riprodotti.
• Se hai vinto un round Bonus mentre giocavi in Autoplay, le funzionalità saranno attivate dal giocatore e
l'Autoplay verrà interrotto.
• La riproduzione automatica continua dopo che le partite bonus sono state completate

Disconnessioni durante il gioco
Questo è un gioco a un solo stadio e l'esito di una partita nel gioco è predeterminato dal Sistema Interattivo
al momento dell'acquisto. In caso di disconnessione nel mezzo del gioco, il sistema interattivo completerà il
gioco per conto del giocatore. Il risultato del gioco può essere visualizzato nella cronologia di gioco. Si noti
che la cronologia di gioco può mostrare selezioni / simboli diversi, ma il risultato del gioco è lo stesso.
Il malfunzionamento invalida tutti i pagamenti e le giocate.

Gioco Mobile:
Nella versione mobile di questo gioco: tocca il pulsante "INGRANAGGIO" nell'angolo in alto a destra della
schermata di gioco per gestire le impostazioni:
• Nella pagina Impostazioni del gioco
• Selezionare la quantità di celle desiderata regolando il selettore SELEZIONA CELLE.

• Seleziona l'importo che desideri scommettere regolando il selettore "COSTO PER CELLA".
• Nella pagina "I", leggi le informazioni su Come giocare.
• Nella pagina Impostazioni audio, tocca il pulsante audio per attivare o disattivare l'audio.
• Quando desideri tornare al gioco, premi il pulsante "INDIETRO" nell'angolo in alto a destra per tornare
alla schermata di gioco.
• Nella schermata di gioco, tocca "GIOCA" per acquistare la cella e iniziare a giocare.
Dopo aver giocato, puoi fare un'altra scommessa o cambiare l'importo della puntata seguendo i passaggi
precedenti.
• AutoPlay nella versione mobile può essere riprodotto solo con round x10 / x25 / x50 / x100.
• La cronologia di tutti i giochi riprodotti nel dispositivo mobile può essere visualizzata attraverso il sito
Web, all'interno della lobby principale. Tuttavia, potrebbero essere visualizzati in un formato
leggermente diverso.
Le stelle vincenti saranno assegnate con un moltiplicatore di premi.
I possibili moltiplicatori del premio sono:
Moltiplicatori del premio

Numero di premi

Probabilità

x30000

3

1:3333333

x10000

3

1:3333333

x5000

5

1:2000000

x1000

38

1:263157

x500

107

1:93458

x400

264

1:37879

x200

845

1:11834

x100

2630

1:3802

X75

3155

1:3169

x50

7357

1:1359

x40

8410

1:1189

x30

10514

1:951

x20

21024

1:475

x15

21030

1:475

x10

31530

1:317

x5

63100

1:158

Caratteristiche extra:
• GIOCA CON SOLDI VERI: (in modalità divertimento): passa al gioco con denaro reale.
• CHAT: clicca qui per aprire una finestra e chattare in diretta con il nostro servizio clienti.
• SALDO: l'attuale ammontare totale di denaro disponibile per giocare.
• DEPOSITO RAPIDO: versa denaro sul saldo del conto.
• TORNA ALLA LOBBY: esci dal gioco e torna alla Lobby dei Giochi.
• MENU’: consente di accedere all'elenco dei giochi e alle impostazioni generali.
• ?: apre una finestra con le istruzioni del gioco.
• PULSANTE AUDIO: Attiva o disattiva l’ audio.

Valori di costo delle celle

Questo gioco include le seguenti opzioni di costo per cella:
•
•
•
•
•

€ 0.10
€ 0.25
€ 0.50
€1
€2

L'importo del premio sarà uguale al moltiplicatore del premio x "Costo per cella".
Il ritorno medio teorico al giocatore (RTP) è del 93.50%

