Regolamento Stellar Jackpots with Dolphin Gold
INTRODUZIONE
Stellar Jackpots with Dolphin Gold è una slot Bet 48, con 40 linee, Rulli 4x5, un Bonus Partite
Gratis e un Bonus Jackpot. Durante il gioco regolare, l'obiettivo è ottenere una combinazione di
simboli vincenti, abbinando i simboli almeno su 1° e 2° rullo. Le vincite dipendono dal numero di
gettoni giocati e dalla combinazione vincente di simboli realizzati. Il rendimento medio teorico al
giocatore (RTP) 96,32% con qualsiasi puntata.
REGOLE DEL GIOCO
Gioca bet 48 per 40 linee e l’idoneità per il Bonus Jackpot (è il minimo consentito).
DELFINO BLU funge da JOLLY e sostituisce tutti gli altri simboli.
Tutte le vincite con sostituzioni vengono RADDOPPIATE!
DELFINO BLU appare solo sul 2º, 3º e 4º rullo.
DELFINO DORATO funge da JOLLY e sostituisce tutti gli altri simboli tranne DELFINO BLU.
DELFINO DORATO appare sul 2º, 3º, 4º e 5º rullo solo durante le Partite Gratuite.
Tutte le vincite pagano da sinistra a destra, tranne gli scatter che attivano il bonus con 6 o
più simboli in qualsiasi posizione.
I pagamenti vengono effettuati come da la Tabella dei premi.
Tutte le vincite vengono pagate solo per le linee selezionate tranne le vincite scatter.
Viene pagata solo la vincita più alta su ciascuna linea di pagamento.
Le vincite su linee diverse vengono sommate.
Vincite di linea moltiplicate per la puntata di linea.
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate.
PARTITE GRATUITE SPECIALI
VINCI FINO A 21 PARTITE GRATUITE
PILE DI DOLFINO DORATI FUNGONO DA JOLLY E VENGONO AGGIUNTE AL 2º, 3º, 4º e
5º RULLO!
Vinci 3, 6, 9, 12, 15, 18 o 21 Partite Gratis con , rispettivamente, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12
simboli DELFINO BLU.
Le Partite Gratuite possono essere riattivate.
Le Partite Gratis sono giocate utilizzando le linee e la puntata del giro che le ha attivate.
STELLAR JACKPOTS REGOLE
48 gettoni valgono 40 linee e l'idoneità al Bonus Jackpot Stellare.
L'attivazione del Bonus Jackpots Stellar è casuale e non dipende dall'importo della puntata.
Il Bonus Stellar Jackpots non può essere attivato durante le Partite Gratis.
Il Bonus consiste in 6 livelli Challenge e un Livello Jackpot.
Le Puntante Moltiplicatrici più alte aumentano le tue possibilità di raggiungere un Jackpot O
incrementano i Premi Jackpot.
Ad ogni livello challenge, seleziona una delle icone rimanenti.
Spara alle icone per rivelare un premio e/o avanzare al livello successivo, o scegliere ancora.
Ogni selezione rivela un premio, o un {Freccia verde in alto} (entrambi faranno avanzare al livello
successivo) o un {Croce rossa}
Se ottieni un {Croce rossa}, perdi una vita e puoi effettuare un'altra scelta dallo stesso livello.
Se tutti e 6 i livelli sono completati con successo, accedi al Livello Jackpot.

Nel Livello Jackpot, seleziona le astronavi per trovare l'opzione Mini, Minore o Maggiore.
Abbina 3 simboli uguali per vincere il Jackpot corrispondente.
Il round bonus termina se trovi in tutto 3. {Croce rossa} o ricevi un Premio Jackpot.
I premi Jackpot sono fissi e non progressivi. Inoltre, non sono moltiplicati per la puntata
moltiplicatrice.
Maggiore Maggiore Maggiore Assegna il Jackpot Maggiore
Minore Minore Minore Assegna il Jackpot Minore
Mini Mini Mini Assegna il Mini Jackpot
GIOCATA SPECIALE RISCHIA (SE DISPONIBILE)
Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi seIeziona ROSSO/NERO o un SEME
Se Ia tua sceIta tra ROSSO o NERO è corretta, Ia vincita viene RADDOPPIATA (x2) La vincita viene
QUADRUPLICATA (x4) se iI SEME sceIto è corretto
Le vincite possono essere messe in gioco fino a 5 voIte
Le vincite deI jackpot progressivo (se disponibiIe) non possono essere messe in giocate
COME SI GIOCA
Come si gioca
1: Scegli la tua puntata per linea
2: GIRARE
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:
PUNTATA: Le combinazioni di Puntata possono essere modificate attraverso i rispettivi
pulsanti (PUNTATA SU) e (PUNTATA GIÙ). Il pulsante Max per le scommesse seleziona
automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo.
GIRA: Ruota i rulli
GIRI AUTOMATICI: Permette consecutivi normali giochi automaticidi gioco. Il cursore aumenta o
diminuisce il numero di GIRI AUTOMATICI. Le gioco auto disponibili sono 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50
STOP GIRO: Una volta avviata la riproduzione automatica sul pulsante GIRA si trasforma in un
pulsante STOP GIRO e il numero di GIRI AUTOMATICI rimanenti verrà visualizzato nel pulsante
STOP
STOP: Premendo Stop, il giocatore può interrompere il giro e visualizzare il risultato finale
HOME: Accedemenu dicasino
IMPOSTAZIONE: Accede alla pagina di impostazione per le PUNTATA e opzioni di GIRI
AUTOMATICI
PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:
LINEE: Questo gioco è impostato per 40 linee.
MOLTIPLICATORE BET: Regola la MOLTIPLICATORE BET. I regolare il cursore SINISTRA a
DESTRA regolano la puntata per linea verso l'alto o verso il basso
GIRI AUTOMATICI: Permette consecutivi normali giochi gioco. Il cursore aumenta o diminuisce il
numero di GIOCO AUTO. Le gioco auto disponibili sono 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
INFO: consente di accedere premi pay per combinazioni vincenti simbolo. Contiene anche le
regole per il gioco
MUTO: Sordina tutti gli effetti sonori in-game
Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:
SALDO: Consente di visualizzare il saldo totale
PUNTATA TOTALE: Visualizza la scommessa totale effettuata.
VINCITA: Visualizza l'importo vinto nel le giro
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.

PERCENTUALE DI RESTITUZIONE (RTP)
Il valore dell'RTP teorico calcolato su base statistica è pari al 96,32% (rapporto tra totale vincite unitarie
e totale puntate effettuate).

