Regolamento WUNDER SHOP REVEAL
REGOLE DEL GIOCO
Il gioco consiste nello scoprire 9 caselle con lo scopo di trovare combinazioni vincenti.
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 e alla combinazione ottenuta,
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.
COMBINAZIONI VINCENTI
Una combinazione è vincente in presenza di 3 simboli uguali sulla griglia, in qualsiasi posizione.
La vincita relativa a ciascuna combinazione si ottiene moltiplicando la puntata per il moltiplicatore
indicato nella tabella di pagamento.
Le vincite ottenute con più combinazioni si sommano.
BONUS
Il simbolo speciale BONUS quando presente 3 volte sulla griglia determina l’entrata nella fase BONUS.
In questa fase sono presenti 4 scelte (SCATOLE) ciascuna delle quali può contenere uno dei premi
elencati in tabella di pagamento. La vincita risulta la moltiplicazione della puntata per il premio scelto.
Eseguita la scelta viene mostrata la corrispondente vincita ottenuta.
TASTO REVEAL
Dopo la pressione il tasto 'START' diventa 'REVEAL' per poter scoprire tutte le caselle
automaticamente, in alternativa si può scegliere di scoprire ogni simbolo premendolo singolarmente.
FINE PARTITA
La partita termina nei seguenti casi:
raggiungimento della VINCITA MASSIMA
terminata la fase BONUS
scoperte tutte e 9 le caselle
RTP (RETURN TO PLAYER)
Il valore dell’RTP del gioco è pari al 95,000% (rapporto tra totale vincite e totale puntate).
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.
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