Regolamento DOLPHIN'S PEARL DELUXE
Regolamento
Generale
Per vincere a Dolphin’s Pearl™ Deluxe è necessario che i simboli sulle linee vincenti
compaiano nella giusta combinazione. Tutte le combinazioni vincenti sono visualizzate nella
tabella delle vincite del gioco.
Per visualizzare nuovamente le linee vincenti dopo una partita, clicca sul simbolo "+" o"-"
vicino a "Puntata/linea" o "Linee".
Dolphin’s Pearl™ Deluxe è un gioco da casinò per un giocatore. Il gioco inizia effettuando la
puntata e termina quando l'utente esce dall'applicazione.
Ogni sessione rappresenta un gioco separato e indipendente che non è influenzato né influenza
altri giochi.
Ogni sessione è costituita da diverse fasi, dette "giri". Al termine di ogni giro è possibile
lasciare il gioco, concludendo così automaticamente anche la sessione.
Durante la sessione è possibile ricaricare il conto di gioco mediante un versamento.
Dopo avere avviato Dolphin’s Pearl™ Deluxe, seleziona l’importo con cui intendi giocare.
Con i tasti "+/-" puoi regolare la tua puntata totale; cliccando su "Linee" (se la funzione è
disponibile per la slot) puoi modificare il numero delle linee attive." Cliccando sul pulsante
"Gioca" si avviano le singole partite, mentre il pulsante "Automatico" avvia gli spin automatici;
per interrompere la rotazione automatica dei rulli è sufficiente cliccare nuovamente sul pulsante
"Automatico".
Linee
Dolphin’s Pearl™ Deluxe dispone di 10 linee vincenti. In ogni giro puoi scegliere di giocare
su 5 linee o più. Le vincite iniziano già quando compaiono due simboli adiacenti su una delle
linee di gioco selezionate. Il simbolo scatter vale in qualsiasi posizione sullo schermo.
Vincite
Le combinazioni vincenti sulle relative linee vanno da sinistra a destra, fatta eccezione per il
simbolo scatter, che paga in qualsiasi posizione sullo schermo. Vale solo la combinazione più
alta per ogni linea vincente o combinazione di scatter. Le vincite ottenute con gli scatter
verranno sommate alle vincite realizzate sulla linea.

Partite bonus con Moltiplicatore
Dolphin’s Pearl™ Deluxe ti regala una modalità bonus, se il simbolo scatter (conchiglia)
compare almeno 3 volte si apriranno 15 partite bonus. Tutte le vincite realizzate nelle
partite bonus verranno moltiplicate per 3. Le partite bonus utilizzano le stesse linee
vincenti e la stessa puntata (e puntata per linea qualora richiesto) della partita che le ha
avviate.
Rischio
Il tasto „Rischio“ compare non appena ottieni, partendo da sinistra, una combinazione vincente
di almeno due simboli adiacenti e ti permette di puntare la vincita appena ottenuta e di
raddoppiarla. Le tue possibilità di vincita sono pari al 50:50. Se vuoi rischiare, clicca sul
pulsante „Rischio“ e inizia a giocare in modalità rischio. Se invece preferisci non rischiare
clicca sul tasto „Prendo“.
Quota di distribuzione: 92,19%

