Regolamento Book of Ra Deluxe
REGOLAMENTO
Sulle LINEE VINCENTI (o linee di pagamento) selezionate sono pagate tutte le combinazioni di simboli da
sinistra a destra presenti nella TABELLA DEI PAGAMENTI ad eccezione del simbolo sparso o scatter
("Libro").
I simboli scatter infatti pagano in qualsiasi posizione dello schermo indipendentemente dalle linee
selezionate e se compaiano su almeno tre rulli danno diritto a 10 giochi gratuiti (Free Spin). Le vincite
dovute a combinazioni di scatter sono aggiunte alle vincite sulle LINEE VINCENTI.
Un malfunzionamento invalida tutte le partite ed i pagamenti.
GAMBLE FEATURE
Dopo una partita vincente puoi scegliere di aumentare la tua vincita nella Gamble Feature.
Cliccare su "Rischio" per iniziare la Gamble Feature.
Appare una mano di carte composta da un ugual numero di carte rosse o nere.
Scegli il colore cliccando sul rispettivo tasto. Se il colore scelto appare sul tavolo, il tuo importo raddoppia
e puoi avere l'opportunità di un'altra mano.
Se non appare il colore da te scelto, l'importo in palio viene annullato e il Gamble Feature termina.
Premendo "Prendere" termina il Gamble Feature e l'importo in palio viene aggiunto al tuo conto.
In caso di attivazione di Free Spin (Gioco gratuito) sarà possibile rischiare l'importo vinto solo al termine
del Free Spin stesso.
In caso di utilizzo della funzionalità Automatico (Auto Start) il giocatore non può utilizzare il rischio
(Gamble) in quanto il gioco riprende a cliccare automaticamente anche dopo una vincita.
START AND STOP FEATURE
Durante la rotazione dei rulli, il bottone Start diventa Stop. Cliccando Stop (o premendo la barra
spaziatrice sulla tastiera) si termina l'animazione della rotazione e viene immediatamente mostrato il
risultato del giro.
PERCENTUALE DI RITORNO AL GIOCATORE
I risultati di tutti i giochi sono determinati in modo casuale e indipendente. La percentuale RTP corrente
viene calcolata come vincita totale / scommessa totale rispetto ad un gran numero di partite giocate e
riflette i premi assegnati da una partita come percentuale di tutte le scommesse fatte. La percentuale
RTP prevista può variare in entrambe le direzioni per un ridotto numero di giochi per varianza statistica.
RTP teorico: 92,13 %
SIMBOLI SCATTER
Il simbolo scatter ("Libro") paga la vincita se appare in una qualsiasi parte dello schermo,
indipendentemente dalle linee selezionate, secondo la tabella di pagamento.
Le vincite scatter sono aggiunte alle vincite delle linee.
Inoltre 3 o più simboli scatter danno inizio alla Feature “Free Spin” con 10 Giochi Gratuiti.
FEATURE FREE SPIN
I Free Spin vengono giocati con lo stesso importo di puntata e le stesse linee di pagamento selezionati
durante la rullata che li ha attivati.
All’inizio della modalità “Giochi Gratuiti” viene estratto un simbolo Speciale Sostitutivo.
Durante i giochi gratuiti il simbolo speciale si estende e copre le 3 posizioni del rullo dove appare e paga
in qualsiasi posizione delle linee selezionate, secondo la tabella di pagamento.

L’apparizione di 3 o più simboli scatter("Libro") durante i “Free Spin”, incrementa gli stessi di ulteriori 10
giochi gratuiti.
La feature Free Spin prevede che tutte le partite addizionali vinte vengano giocate sequenzialmente,
accumulando eventuali vincite, e soltanto alla fine sarà possibile scegliere di giocare alla feature Gamble
"Rischio".
Due Esploratori - Tre Simboli speciali
La combinazione di due esploratori a sinistra e tre Q (simbolo speciale per questo esempio) viene resa
con tre colonne di simboli speciali (Q) che pagano 5 x importo di linea.
Viene anche pagata la combinazione due esploratori che paga 10 x importo di linea.
GIOCO IN MODALITÀ "AUTOMATICO"
E' disponibile per il giocatore la funzionalità "Automatico", che consente di poter effettuare giocate in
maniera automatica sempre con lo stesso importo di puntata e con le stesse linee. Il giocatore può
interrompere in qualsiasi momento le giocate in automatico semplicemente cliccando sul pulsante
"Stop". In ogni caso la funzionalità è limitata ad un numero massimo di 1000 spin, terminate le quali il
giocatore deve di nuovo intervenire per riprendere il gioco, anche eventualmente con una nuova serie
di giocate in automatico.
Utilizzando il gioco in modalità "Automatico", non sarà possibile al giocatore scegliere di giocare alla
feature Gamble "Rischio" al termine di una giocata vincente, in quanto il gioco prosegue in modo
"automatico" alla giocata successiva.
Tabella pagamenti
Tutte le vincite sono moltiplicate per importo di linea, tranne quelle con gli scatter che sono per importo
di puntata.
SIMBOLI SOSTITUTI
Il simbolo sostituto ("Libro") viene utilizzato per formare la miglior combinazione vincente possibile con
i simboli che da sinistra a destra formano la linea vincente.
La combinazione di tre o più simboli sostituto ("Libro") oltre a pagare la linea con la migliore
combinazione dei simboli sostituiti paga anche la combinazione scatter come indicato nella tabella dei
pagamenti.
SOSTITUZIONE CON SIMBOLI MIGLIORI
Due Scatter
La combinazione di due “Libri” ed un “J” non viene sostituita con tre “J”, che paga 5 x importo di linea,
ma con la combinazione “2 esploratori” che paga 10 x importo di linea.
Quattro Scatter
La combinazione di quattro “Libri” ed un “J” non viene sostituita con cinque “J”, che paga 100 x importo
di linea, ma con la combinazione “4 esploratori” che paga 1000 x importo di linea.
In aggiunta, la combinazione quattro simboli scatter che pagano 20 x n. linee x importo viene sostituita
con la combinazione “4 esploratori” che paga 1000 x importo di linea.
Cinque Scatter
La combinazione di cinque “Libri” viene sostituita con “cinque esploratori”, che paga 5000 x importo di
linea.
In aggiunta, la combinazione cinque simboli scatter che pagano 200 x n. linee x importo, viene sostituita
con “cinque esploratori”, che paga 5000 x importo di linea.

SOSTITUZIONE CON SIMBOLI VISIBILI

Due Scatter
La combinazione di due “Libri” e tre “J” non viene sostituita con due esploratori, che paga 10 x importo
di linea, Ma con la combinazione “5 J” che paga 100 x importo di linea.

