Regolamento La Classica
Slot machine a 5 rulli e 9 linee
Lo scopo di La Classica è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei rulli.

Come giocare
La Classica si basa sul concetto della slot machine tradizionale
Per giocare, seleziona semplicemente le linee desiderate usando l’intuitivo sistema di scelta delle
linee, inserisci la tua puntata (che sarebbe la puntata per linea) e clicca su “Gira”. Se hai già giocato a
qualche altra versione online di slot machine multi linee, saprai che può essere davvero difficile
decifrare esattamente quanto e come hai vinto, dovuto al design che confonde ed al caos sullo
schermo.
La nostra versione e’ semplice ed orientata ad evidenziare le linee vincenti, le figure e somme vinte,
dopo ogni giro. Così sei in pieno controllo della tua sessione. Siamo sicuri che l’amerai.

Come vincere
Vinci avendo delle figure uguali consecutive lungo una linea di gioco, purché la sequenza di figure
uguali abbi inizio dalla prima posizione della linea di gioco. In questo modo puoi ricevere dei
pagamenti da più di una linea, che verra’ evidenziata chiaramente usando il sistema interattivo delle
linee di vincita. Consulta la guida sulle vincite per avere più informazioni sul numero di figure uguali
che ti servono e le associate vincite.

Figure speciali
La figura “Wild” – Questa figura si sostituisce a quella figura che ti permetterà la vincita maggiore in
una linea di gioco(p.es. la figura di ciliege in prima posizione, poi la figura Wild ed in terza posizione
un’altra figura di ciliege ti ricompenserà con la vincita per 3 ciliege uguali).
La figura Scatter- Questa figura non deve apparire consecutivamente su una linea di gioco per creare
una linea di vincita( p. es. Una figura Scatter nella prima e terza posizione di una linea di gioco ti
ricompenserà con una vincita di 2 Scatter uguali).

Tabelle di Vincita

RTP
Il ritorno al giocatore (RTP) per questo gioco è 94.00%.

