Regolamento Eliminators
Slot a 5 rulli e 20 linee
Lo scopo di Eliminators è quello di ottenere combinazioni di simboli vincenti, facendo girare i rulli.
Come giocare:
• Il numero di linee attive è sempre pari a 20. Le vincite possono verificarsi su qualsiasi linea di
pagamento.
•

Per maggiori informazioni sulle Linee di vincità, fai clic su Info e accedi alla pagina Linee di
vincità.

•

Vi è una differenza tra Puntata per linea e Totale puntate. La Puntata per linea mostra quanto
viene puntato su una singola Linee di vincità. La Totale puntate mostra quanto viene puntato in
totale in un singolo giro. Le Pagamenti mostrate nella Tabella dei pagamenti sono moltiplicate
per la Puntata per linea.

•

I rulli possono girare automaticamente. Fai clic sul pulsante Gioco automatico per visualizzare
le opzioni. Seleziona il numero di giri da effettuare automaticamente. Durante la modalità Gioco
automatico, il pulsante Gioco automatico mostra il numero di giri rimanenti. La modalità
termina quando sono stati effettuati tutti i giri automatici prescelti, quando non disponi di
credito sufficiente per effettuare il giro successivo o quando viene attivata una funzione. Puoi
fermare la modalità Gioco automatico facendo clic sul pulsante Ferma modalità
automatica posto nell'angolo inferiore destro della finestra di gioco.

•

Fai clic sul pulsante Modalità Turbo per attivare o disattivare la Modalità Turbo. In questo modo,
si inciderà sulla presenza di animazioni e suoni di vincita e sulla velocità di gioco.

•

Le vincite vengono calcolate sulla base della tabella dei pagamenti. La vincita equivale alla tua
puntata moltiplicata per il valore corrispondente, secondo la tabella dei pagamenti.

•

Viene pagata solo la vincita più elevata della Linee di vincità. Le vincite simultanee su Linee di
vincità diverse vengono sommate.

•

In caso di giro vincente, il campo Vincità mostrerà le vincite accumulate.

•

Per importare altro denaro nel gioco, premi Aggiungi denaro nella barra posta in basso.

Pagine delle Info:
• Fai clic su Info per accedere alle pagine di riferimento, in cui vengono descritte le diverse
componenti del gioco.
•

Fai clic sulle frecce per spostarti tra le pagine.

•

Fai clic sull'icona X per lasciare le pagine delle Info e tornare al gioco.

Linee di vincità:
• Tutte le 20 linee di pagamento sono sempre attive e possono essere visualizzate nella rispettiva
pagina della schermata informativa.
Pagamenti:
• Per maggiori informazioni sui premi, fai clic su Info e quindi consulta le pagine di Vincite
Alte e Vincite Basse. Per calcolare l'eventuale importo della vincita di ogni combinazione di
simboli, si moltiplica la puntata per linea per il premio.

•

Se su una Linee di vincità si verificano 2 combinazioni vincenti, verrà pagata solo quella dal valore
più elevato. Se si verificano combinazioni vincenti su più di 1 Linee di vincità attiva, le vincite
verranno sommate.

•

Le combinazioni vincenti devono partire dal rullo posto più a sinistra e i simboli devono essere
disposti consecutivamente.

Limite Massimo di Vincita:
• Il gioco è provvisto di un limite massimo di vincita. Per maggiori informazioni, consulta la sezione
Termini e Condizioni.
Wild:
•

Wild può sostituire qualsiasi altro simbolo, tranne Scatter, per creare la migliore combinazione
vincente possibile.

•

I simboli Wild compaiono solo sui rulli 2, 3 e 4.

Scatter:
•

Il simbolo Scatter del gioco è la Cintura.

•

Se 3 o più simboli Scatter appaiono ovunque sui rulli, viene attivata la schermata di selezione
della funzione.

•

Il numero di simboli Scatter comparsi determina quello delle Partite Gratis offerte con ogni
funzione.

•

Per maggiori informazioni, consulta la Schermata di Selezione della Funzione posta in basso.

Crollo dei rulli
• Qualsiasi vincita sui rulli attiverà un crollo.
•

Tutti i simboli che partecipano a una vincita spariscono.

•

I simboli perdenti cadranno alla base dei rulli.

•

Nuovi simboli cadranno dalla parte alta dei rulli.

•

Ogni nuova vincita causata da tale crollo, provocherà un altro crollo.

•

Quando un crollo non produce nuove vincite, non ne vengono attivati altri.

Elimination
• Dopo una vincita con un simbolo Lottatore si attiva un crollo dei rulli e tutti i simboli di tale
Lottatore presenti sui i rulli vengono eliminati.
•

Il lottatore eliminato viene contrassegnato da una croce nella colonna dei Lottatori posta a
sinistra dei rulli.

•

I crolli consecutivi possono attivare vincite consecutive del Lottatore, eliminando dai rulli i
simboli del Lottatore che hanno partecipato.

•

Se ogni Lottatore è eliminato con un singolo giro, viene attivato un premio Bonus in denaro.

•

Seleziona un gettone per rivelare un premio in denaro durante il Bonus.

•

Il premio in denaro vinto sarà pari a 2X, 4X, 8X, 16X o 40X la puntata totale piazzata nel giro che
ha attivato la funzione.

•

Fai clic su Continua nella schermata delle vincite per tornare alla partita principale.

•

Tutti i simboli del Lottatore eliminato tornano sui rulli all’inizio di ogni nuovo giro.

Schermata di Selezione della Funzione
• La schermata di Selezione della Funzione viene attivata quando 3 o più simboli Scatter appaiono
contemporaneamente sui rulli, durante la partita principale.
•

Potrai scegliere tra 2 modalità di Partite Gratis.

•

Il numero di simboli Scatter comparsi determina quello delle Partite Gratis offerte con ogni
funzione.

•

Per Red Games:

•

o

3 simboli Scatter = 15 Partite Gratis

o

4 simboli Scatter = 25 Partite Gratis

o

5 simboli Scatter = 50 Partite Gratis

Per Blue Games:
o

3 simboli Scatter = 10 Partite Gratis

o

4 simboli Scatter = 21 Partite Gratis

o

5 simboli Scatter = 40 Partite Gratis

Red Games
• La schermata di Selezione della Funzione viene attivata quando 3 o più simboli Scatter appaiono
contemporaneamente sui rulli, durante la partita principale.
•

Potrai scegliere tra 2 modalità di Partite Gratis.

•

Seleziona Red Games e quindi CONTINUA per avviare la funzione Red Games.

•

Durante le Partite Gratis, i rulli girano automaticamente.

•

Le Partite Gratis sono giocate con la stessa puntata piazzata nel giro che le ha attivate.

•

Il campo delle Partite Gratis Rimanenti indica il numero delle partite gratis rimaste.

•

Il campo Vincita Totale indica le vincite accumulate fino a quel momento nelle partite gratis.

•

Dopo un crollo, il moltiplicatore di vincita illuminato sui rulli si spegne e il moltiplicatore di vincita
successivo si illumina (tranne nel caso in cui sia già attivo il moltiplicatore X10).

•

Un moltiplicatore di vincita sarà applicato a tutte le vincite che si verificano sui rulli mentre è
illuminato.

•

Il moltiplicatore di vincita è riportato a X2 all'inizio di ogni nuovo giro.

•

Ottenere 2 o più simboli Scatter attiva Partite Gratis aggiuntive.

•

Il numero di simboli Scatter comparsi determina quello delle Partite Gratis aggiuntive vinte:

•

o

2 simboli Scatter = 3 Partite Gratis aggiuntive

o

3 simboli Scatter = 12 Partite Gratis aggiuntive

o

4 simboli Scatter = 25 Partite Gratis aggiuntive

o

5 simboli Scatter = 50 Partite Gratis aggiuntive

Una volta terminata l'ultima partita gratis, comparirà un messaggio che riassume la funzione.
Seleziona *CONTINUA per tornare alla partita principale.

Blue Games
• La schermata di Selezione della Funzione viene attivata quando 3 o più simboli Scatter appaiono
contemporaneamente sui rulli, durante la partita principale.
•

Potrai scegliere tra 2 modalità di Partite Gratis.

•

Seleziona Blue Games e quindi CONTINUA per avviare la funzione Blue Games.

•

Durante le Partite Gratis, i rulli girano automaticamente.

•

Le Partite Gratis sono giocate con la stessa puntata piazzata nel giro che le ha attivate.

•

Il campo delle Partite Gratis Rimanenti indica il numero delle partite gratis rimaste.

•

Il campo Vincita Totale indica le vincite accumulate fino a quel momento nelle partite gratis.

•

La funzione Blue Games utilizza un set di rulli diverso da quello della partita principale,
aumentando le possibilità di vincere.

•

Ottenere 2 o più simboli Scatter attiva Partite Gratis aggiuntive.

•

Il numero di simboli Scatter comparsi determina quello delle Partite Gratis aggiuntive vinte:

•

o

2 simboli Scatter = 3 Partite Gratis aggiuntive

o

3 simboli Scatter = 10 Partite Gratis aggiuntive

o

4 simboli Scatter = 21 Partite Gratis aggiuntive

o

5 simboli Scatter = 40 Partite Gratis aggiuntive

Una volta terminata l'ultima partita gratis, comparirà un messaggio che riassume la funzione.
Seleziona *CONTINUA per tornare alla partita principale.

Ritorno al giocatore: La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è pari al 95,75%
**Nota sulle disconnessioni: In caso di disconnessione da Internet durante la partita principale, una
volta effettuato nuovamente l'accesso al Casinò sarai automaticamente indirizzato alla partita e sarà
ripetuto l'ultimo giro. Se ti disconnetti da internet durante un giro della funzione Autoplay, il giro in corso
sarà automaticamente completato ma non ne inizieranno altri. Una volta rieffettuato l’accesso al casinò,
premi il pulsante della Cronologia** per visualizzare i risultati del tuo round precedente.
In caso di malfunzionamento, tutte le vincite e le puntate vengono annullate.

