Regolamento Astro Cat Deluxe
Astro Cat Deluxe è un gioco a slot con puntata a 50, 3x3x16x3x3 rulli, 1.296 combinazioni, funzionalità
Sky Wheel e bonus Nuovo giro. Durante il gioco, l'obiettivo consiste nell'ottenere una combinazione
vincente di simboli abbinandoli almeno sui rulli 1, 2 e 3. I pagamenti dipendono dal numero di gettoni
giocati e dalla combinazione vincente di simboli raggiunti. Il rendimento medio teorico per il giocatore
(RPG) è del 95,4566% con ogni scommessa.

Regole del gioco

SCATTER
[SKY WHEEL image]
5 o più attivano la SKY WHEEL!
Non compare nei Nuovi giri.

JOLLY
[WILD CAT image] sostituisce tutti i simboli, tranne [SCATTER SKYWHEEL image]
Compare solo sui rulli 3 e 4.

Vinci fino a 12 Nuovi giri con i JOLLY BLOCCATI
Premi pagati fino a 16 volte con REELFECTA
Blocca 12 simboli GATTO JOLLY per attivare il GIRO MEGA!

REELFECTA
Il rullo 3 è il rullo REELFECTA ed è composto da 16 posizioni individuali.
Ogni simbolo può essere utilizzato solo una volta per combinazione vincente.
Numero brevetto U.S.A. 10235828
Il simbolo SCATTER SKY WHEEL compare SOLO sulle posizioni esterne del rullo 3 REELFECTA.
PREMI SKY WHEEL
Premi Gira per vincere uno dei seguenti premi spicchio
Jackpot
Maxi
$10.000,00

Grande
$1.000,00
Piccolo
$50,00
Mini
$5,00
Bonus
[Sky Wheel landing on BONUS section image]
Credito
24x, 10x, 6x, 4,5x, 4x, 3,5x, 3x o 2,4x
PREMI SPICCHIO IN CREDITI
•
•
•
•
•

Gira la Sky Wheel per vincere 2,4x, 3x, 3,5x, 4x, 4,5x, 6x, 10x o 24x la tua scommessa.
Quindi gira la ruota interna per vincere moltiplicatori 5x, 4x, 3x o 2x, o un Nuovo giro della Sky
Wheel.
Se ottieni un moltiplicatore, il premio verrà moltiplicato per l'importo visualizzato.
Gli incrementi del moltiplicatore si applicano solo al giro corrente e non influenzano i premi dei
precedenti giri della Sky Wheel.
Se vinci un Nuovo giro, avrai la possibilità di girare la Sky Wheel un'altra volta. Lo spicchio
relativo al Nuovo giro della Sky Wheel non sarà disponibile sulla ruota interna durante
l'esecuzione del Nuovo giro della Sky Wheel.

PREMI SPICCHIO JACKPOT
•
•
•
•
•

Se viene assegnato un Jackpot, il giocatore riceve il premio visualizzato e il Bonus Ruota
termina.
Le vincite Jackpot sono possibili solo sulla Sky Wheel.
Tutti i premi vengono mostrati in crediti se non diversamente indicato e sono basati su una
puntata di 50 crediti.
Le probabilità di vincere un Jackpot e l'importo di premi e Jackpot variano in base all'importo
della puntata.
La probabilità di attivare il Bonus è indipendente dall'importo della puntata.

BONUS NUOVO GIRO
•
•
•
•
•
•

Durante ogni Nuovo giro, iniziando dall'angolo superiore sinistro e spostandosi in senso orario
sulle posizioni esterne del rullo REELFECTA, su un rullo specifico viene visualizzato un simbolo
GATTO JOLLY NUOVO GIRO o VELENO.
Se visualizzi un simbolo GATTO JOLLY NUOVO GIRO, questo diventa GATTO JOLLY BLOCCATO e
si blocca per il resto dei Nuovi giri. In questo modo verrà assegnato un ulteriore nuovo giro,
fino a un massimo di 12 Nuovi giri.
Il simbolo VELENO non apparirà durante i primi 3 giri.
Se compare un simbolo VELENO, il giro termina e il veleno assegna al giocatore un importo
due volte maggiore rispetto a quello totale della scommessa.
Se tutte le 12 posizioni esterne del rullo 3 mostrano un simbolo GATTO JOLLY BLOCCATO,
viene assegnato 1 Mega Giro.
Il simbolo GATTO JOLLY sostituisce tutti gli altri simboli, tranne VELENO, GATTO JOLLY NUOVO
GIRO e GATTO JOLLY BLOCCATO.

•

GATTO JOLLY NUOVO GIRO e GATTO JOLLY BLOCCATO sono jolly e sostituiscono tutti gli altri
simboli, a eccezione del simbolo VELENO.
In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le partite vengono annullate.

•

GIRO MEGA!
• Si espande per coprire tutte e 16 le posizioni sul rullo 3 REELFECTA, trasformando in jolly tutte e 16 le posizio
• I Nuovi giri terminano alla conclusione del Giro Mega.
• Diversi rulli bonus vengono utilizzati durante ogni Nuovo giro e durante ogni Giro Mega.
• I Nuovi giri e il Mega Giro vengono giocati con il valore della puntata che li ha attivati.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
•
•
•
•
•
•

Tutti i pagamenti sono indicati con scommesse da 1 credito. Tutte le vincite sono moltiplicate per il moltiplic
eccezione delle vincite SCATTER.
Per tutti i simboli, le combinazioni vincenti pagano in qualsiasi posizione sui rulli 1, 2, 3, 4 e 5
rispettivamente.
Per determinare la vincita del simbolo vincente vengono usate solamente le posizioni che contengono tale
simbolo.
Vincita massima per combinazione vincente.
Le vincite coincidenti si sommano.
Tutte le vincite iniziano con il rullo più a sinistra e pagano da sinistra a destra su rulli consecutivi.

Istruzioni di gioco
1: Scegli quanto SCOMMETTERE
2: GIRO
Gli importi della tabella dei pagamenti sono fissi e i premi sono moltiplicati per il Moltiplicatore
scommesse.
Il gioco mostra tutte le tue informazioni nei seguenti campi di visualizzazione
Saldo: mostra il tuo saldo totale
Vincita: mostra l'importo vinto nel giro
Scommessa totale: mostra l'importo totale puntato

PULSANTI DELLO SCHERMO DEL GIOCO PRINCIPALE:

GIRO
gira i rulli.

AUTOPLAY
visualizza e imposta le opzioni di AUTOPLAY.

STOP
lo Stop consente ai giocatori di arrestare i giri di rulli immediatamente
per visualizzare i risultati.

FERMA AUTOPLAY
Visualizza la quantità rimanente di giri AUTOPLAY, fai clic sul pulsante
STOP AUTOPLAY per tornare alla modalità di gioco normale.

SELEZIONARE IL COLORE
regola la SCOMMESSA. I pulsanti SU/GIÙ regolano la SCOMMESSA
verso l'alto e verso il basso.

HOME
accesso al menu del casinò

IMPOSTAZIONI
Visualizza il MENU per accedere alle sezioni TABELLA DEI PAGAMENTI,
SCOMMESSA, AUTOPLAY, AUDIO,
COME GIOCARE, HOME, CASH OUT

PULSANTI DELLA SCHEDA IMPOSTAZIONI:
MODALITÀ
Questo gioco è stato ideato per 1.296 combinazioni.

SCOMMESSA
regola la SCOMMESSA. I pulsanti SU/GIÙ regolano la SCOMMESSA verso l'alto e
verso il basso.

AUTOPLAY
consente di attivare le partite di gioco normali consecutive in modalità automatica.
Il cursore aumenta o diminuisce
il numero di Autoplay. Il numero di giocate possibili in Autoplay è di 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100.

INFORMAZIONI
accesso alle informazioni sulle vincite per le combinazioni di simboli vincenti.
Contiene anche le regole del
gioco.

DISABILITA AUDIO
disabilita tutti gli effetti sonori all'interno del gioco.

PULSANTE ULTIME IMPOSTAZIONI
Viene visualizzato dopo che il giocatore ha giocato una sessione Autoplay.
Premendo questo pulsante
viene ripristinato il numero di giri e tutti i limiti impostati dal giocatore, utilizzati
nella sessione Autoplay precedente. In questo modo il giocatore può passare rapidamente alla
modalità Autoplay.

