Cash Blox
Cash Blox è basato su un gioco arcade retrò. L'obiettivo del gioco è di formare tante più linee complete
possibili, utilizzando i mattoncini che scendono nell'area di gioco.
Clicca sui pulsanti Puntata Su e Puntata Giù per determinare il valore della puntata. La puntata verrà
visualizzata nel riquadro Puntata in basso a destra dello schermo.
Cambiando la puntata, cambieranno anche le vincite per linea nel riquadro a sinistra dello schermo (la
Tabella di vincita).
Clicca su Gioca per iniziare a giocare. Mattoncini di forme diverse cadranno in maniera casuale nell'area di
gioco.
Se, una volta arrivati a terra, i mattoncini formano una o più righe complete, vincerai una somma in base
alla Tabella di vincita (per ulteriori informazioni, vedi sotto). Quindi le linee compleate spariranno,
permettendo ai mattoncini in alto di andare al proprio posto.
Se si formano due o più linee su righe consecutive, si ottengono doppie, triple o quadruple come indicato
dalla Tabella di vincita.
Se si formano due o più linee allo stesso tempo ma non su righe consecutive, allora queste linee
pagheranno separatamente in base alla Tabella di vincita.
Le linee complete possono essere formate fino al completamento del giro. Il giro termina nel momento in
cui un blocco non si incastra perfettamente nella griglia. Tutte le vincite per linea vengono accumulate
durante il gioco e la vincita totale verrà visualizzata nel riquadro Vincite in basso a destra dello schermo.
Tabella di vincita
La Tabella di vincita è situata a sinistra dello schermo e mostra le vincite per linea per le linee singole,
doppie, triple e quadruple (‘quad’) completate. Quando si forma una linea completa o un set di linee
complete, si illumina la casella nella riga più bassa della rispettiva colonna e viene assegnato il pagamento
indicato. Occorrenze consecutive dello stesso numero di linee complete nello stesso round attivano la
casella in alto ed assegnano il pagamento indicato.
Giocate gratuite
Quando si forma una linea completa o un set di linee che include un mattoncino magico (un mattoncino
multicolore) , vengono assegnate dieci giocate gratis. Per le giocate gratis, verrà utilizzata la stessa puntata
utilizzata precedentemente per ottenere la giocata gratis. Le giocate gratis partiranno automaticamente
fino al loro completamento. Si gioca esattamente come nel gioco base, ad eccezione del fatto che la
puntata non verrà dedotta dal conto e che tutte le vincite verranno raddoppiate. Alla fine, ti verranno
mostrate le vincite totali guadagnate durante le giocate gratis. Si possono riavviare le giocate gratis
formando una linea completa con un mattoncino magico.
Giocata automatica

Clicca su Gioco Auto e seleziona il numero di giocate da effettuare consecutivamente. Cliccando su Gioca,
partirà la modalità "Giocata automatica". Un pop-up ti mostrerà quante giocate automatiche rimangono
così come apparirà il tasto Stop Gioco Auto dopo ogni giocata automatica. La giocata automatica in corso
può essere interrotta cliccando su Stop Gioco Auto.
Impostazioni avanzate
Cliccando su Modo Lento si riduce la velocità con cui scendono i cubi. Cliccando su Modo Lento
nuovamente si ritorna alla velocità normale.
Limite massimo di vincita
La vincita massima possibile per una singola puntata è 500.000 EUR. Una singola puntata inizia con un giro
pagato, e può portare a una vincita singola o a una serie di vincite attivando funzioni speciali quali il Bonus
o le Giocate gratuite. Se la vincita totale risultante dovesse essere superiore a 500.000 EUR, l’importo in
eccesso sarà ignorato e il giocatore riceverà comunque 500.000 EUR.
Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 94.5%.
Barra degli strumenti del casinò
I lati inferiore e superiore della finestra di gioco contengono le barre degli strumenti del casinò. Queste
barre degli strumenti contengono una serie di menu e pulsanti che ti consentono di modificare le
impostazioni del client per sfruttare le varie funzioni disponibili nel client del casinò.
SALDO AL TAVOLO : Il tuo saldo al tavolo corrente. Questi sono i soldi che puoi utilizzare per giocare.
CASSA: Cliccando questo pulsante si apre la finestra della Cassa, dove puoi effettuare depositi e vedere la
cronologia delle tue sessioni di gioco.
AGGIUNGI DENARO: Cliccando su questo pulsante si apre una finestra dove è possibile portare altri soldi sul
tavolo.
GIOCO REALE: Questo pulsante compare solo in modo Divertimento o in modo Offline. Cliccandolo sarai
portato alla pagina di creazione di un Conto Denaro. Se hai già un Conto Denaro, sarai invece portato alla
pagina di login del gioco con Conto Denaro.
ICONE AUDIO: Cliccando questo pulsante è possibile disattivare/attivare gli effetti sonori.
Posiziona il mouse sull'icona del suono per aprire il cursore del volume sonoro, dove è possibile regolare il
volume.
STRUMENTI: Posiziona il mouse su questa icona per aprire il menu Strumenti. Il menu contiene quanto
segue:

Cronologia - Apre la finestra contenente la cronologia del gioco, dove potrai vedere i dettagli delle
ultime partite. Tenere presente che la cronologia non è disponibile in modalità Offline.
Opzioni - Apre la finestra di dialogo delle opzioni, dove puoi modificare varie impostazioni di gioco.
Clicca qui per saperne di più sulle opzioni.
Assistenza - Apre l'articolo di assistenza che stai leggendo in questo momento.
X: Cliccando questo pulsante si chiude la finestra di gioco.
Avvisi sulla disconnessione: Nel caso in cui venisse interrotta la connessione nel mezzo del gioco principale,
si prega di ristabilire la propria connessione ad internet e di effettuare nuovamente il log in al casinò.
Effettuato il log in al casinò, si può quindi cliccare sul tasto Cronologia per controllare il risultato della
giocata precedente.
Nel caso in cui venisse interrotta la connessione durante una giocata gratis, basterà effettuare il log in e si
verrà reindirizzati automaticamente alla giocata in modo da poter continuare a giocare.
Nota sui malfunzionamenti: In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.

