Regolamento L’Orco del Reame

Regole del gioco
L’Orco del Reame è una video slot da 5 rulli e 25 linee con modalità notte e giorno, moltissimi simboli jolly e
il minigioco “raddoppia”.
Il gioco paga da sinistra a destra.
Verrà pagata solo la vincita più alta per lineea.
Le vincite su line di pagamento diverse vengono sommate.
Il malfunzionamento e mal utilizzo annullano tutte le vincite e puntate.
FUNZIONI
Modalità notte e giorno
La vita di giorno è diversa dalla vita di notte. Cambiano i rulli e cambia anche il modo di giocare. Il giorno
porta con sè la natura instabile dell’orco, che potrebbe colpire I rulli. Di note invece gli abitanti del Villaggio
escono a giocare e portano con sè grandi vincite.
Fiori diurni Jolly
Durante il giorno I giocatori potranno incontrare il fiore diuron jolly, che fiorisce solo di giorno e si
espanderà su un Massimo di tre rulli adiacenti.
Fiori notturni jolly
La note I giocatori potranno trovare il mistico fiore notturno jolly, che fiorisce solo di note e spara spore
luccicanti su un Massimo di tre simboli in qualsiasi posizione sui rulli, facendoli diventare Jolly.
Giullari Jolly
Con l’avvento della notte ecco che ritornano il re e la regina, assieme al giullare pronto a giocare. Quando
apparirà sui rulli porter con sè divertimento grazie al suo essere jolly e anche un moltiplicatore 2X.
CONTROLLI DESKTOP
(Opzioni) :
Musica di sottofondo:

Vai al menu OPZIONI per configurare il gioco.
Attiva/Disattiva la musica di sottofondo.

Effetti sonori:

Attiva/Disattiva gli effetti sonori durante le vincite
e le animazioni.

Turbo Play:

Attivando il Turboplay, si disattiverà l’animazione,
o la render più veloce, e il giro sarà accelerato.

(Visualizza Paytable) ? :

(Suono On/Off):
Puntata della linea -/+:
Giri:

Ti indirizza al Paytable, dove puoi trovare le
informazioni sul gioco. Puoi scorrere le pagine con I
tasti PRECEDENTE/PROSSIMO o il tasto RITORNA
AL GIOCO per tornare al gioco.
Attiva/disattiva tutti gli effetti sonori e la musica.
Diminuisce o aumenta il numero di monete da
giocare per linea per giro.
Impost ail valore della puntata al Massimo e avvia
il gioco.

Stop:

Avvia il gioco con l’attuale valore della puntata.

Skip:

Interrompe le animazioni durante il gioco e
visualizza immediatamente il risultato.

Raddoppia:

Accedi a un mini-gioco Raddoppia o Niente (in base
alle regole del gioco)

Testa:

Punta la vincita su TESTA.

Croce:

Punta la vincita su CROCE.

Punta tutto /Punta 50%:
Incassa:

Imposta la puntata su tutta o metà della vincita.
Incassa le vincite ed esci dal gioco RADDOPPIA.

Autoplay:

Apre il menu AUTOPLAY, dove si può configurare la
modalità di gioco automatic e iniziare a giocare.

Puntata della linea:

Impost ail valore dei gettoni da giocare ad ogni giro
in modalità AUTOPLAY.

Numero di giri:

Impost ail numero di giri da giocare in maniera
automatica in modalità AUTOPLAY.

Perdita Max in Denaro:

Ferma l’AUTOPLAY se la puntata successive supera
l’importo di Perdita indicato.

Stop su vincita in denaro:

Ferma l’AUTOPLAY se l’importa di vincita indicato è
stato raggiunto

OK:

Chiude il menu AUTOPLAY senza dare il via al gioco
in modalità AUTOPLAY.

Cancella:

Chiude il menu AUTOPLAY e da il via al gioco in
modalità AUTOPLAY.

CONTROLLI MOBILE

Simbolo Casa:
Simbolo Indietro:

Ritorna al menu del Casinò.
Ritorna alla schermata principale del gioco.

Giri:
Salta:
Skip:
Simbolo Menù:
Audio:
Puntata:
Valore Moneta:

RTP
Il ritorno teorico medio per il giocatore è del 95,23%.

Avvia il giro con l’attuale valore di puntata.
Interrompe l’attuale animazione.
Interrompe le animazioni durante il gioco e
visualizza immediatamente il risultato.
Accede al menu per configurare le impostazioni di
puntata, Autoplay e visualizza le vincite.
Attiva o disattiva tutti gli effetti sonori e musica.
Accede alla pagina Puntata per impostare i
parametri per il giro.
Imposta il valore della moneta da giocare per ogni
giro.

