Regolamento The Flash

REGOLE GENERALI
•

Il gioco offre 50 linee fisse.

•

Paga solo la vincita più alta per linea.

•

Tutte le vincite pagano da sinistra a destra, tranne scatter che paga ovunque.

•

Le vincite scatter sono moltiplicate per la puntata totale e aggiunte alle vincite delle linee.

•

Le vincite sono mostrate nella tabella dei pagamenti della puntata attuale e calcolate come
indicato in alto.

•

Tutte le vincite, tranne quelle scatter, si verificano su linee di vincita.

•

Il simbolo jolly sostituisce tutti i simboli tranne gli scatter.

•

I malfunzionamenti annullano tutte le vincite e le puntate.

•

Le puntate non risolte, ovvero piazzate ma non determinate, saranno annullate dopo 90 giorni
e devolute in beneficenza.

•

R.T.P (ritorno al giocatore): 95,14%

FUNZIONE RANDOM WILD

•

Durante una partita a pagamento, dei wild casuali possono comparire mentre i rulli girano.

•

Le vincite sono pagate dopo che tutti i rulli si sono fermati.

•

Il wild compare solo sui rulli 2, 3, 4 e 5.

FUNZIONE BATTLE
•

5 scatter ovunque attivano la funzione battle.

•

Seleziona il contendente che secondo te vincerà la battaglia.

•

The flash™

•

O

•

Reverse-flash™

•

5 premi bonus vengono mostrati al di sopra dei rulli.

•

I premi bonus assegnano fino a x100 la tua puntata totale.

•

Durante le partite gratis, se il simbolo di the flash compare sul rullo 2, il premio bonus attivo
viene vinto da the flash.

•

Se il simbolo di reverse-flash compare sul rullo 4, il premio bonus attivo viene vinto da reverseflash.

•

Le partite gratis proseguono finché tutti e i 5 premi bonus non vengono vinti da the flash o da
reverse-flash.

•

Al termine delle partite gratis, se il personaggio da te selezionato ha vinto 3 o più premi, ti
aggiudichi tutti i premi bonus.

•

Se il personaggio da te selezionato ha vinto 2 o meno premi, ti aggiudichi il premio bonus vinto
dal tuo personaggio.

•

La puntata totale è uguale a quella utilizzata nella partita che ha attivato la funzione.

•

La funzione non può essere attivata nuovamente durante le partite gratis.

DC SUPER HEROES JACKPOT
•

Questo gioco è collegato al Jackpot DC Super Heroes.

•

Il Jackpot DC Super Heroes è un Jackpot progressivo multi-livello. Viene accumulato da tutte le
puntate piazzate nei giochi che dispongono del Jackpot DC Super Heroes, in tutti i casinò online
che offrono tali giochi. Sono in palio 4 Jackpot: Mini, Minor, Major e Grand. I diversi jackpot si
differenziano per l'importo del premio.

•

Jackpot Minimo (l’importo di partenza dei montepremi progressivi) -- Mini: € 100; Minor: €
1.000; Major: € 10.000; Grand: € 200.000

•

Tassa di contribuzione (la percentuale di ogni puntata che viene versata in ogni Jackpot): 0,99%

•

Condizioni di vincita (il risultato da ottenere per vincere il Jackpot): la funzione Jackpot è attivata
casualmente durante un giro di una slot che offre il Jackpot DC Super Heroes. Accedere alla
funzione Jackpot garantisce una vincita. Rivela tutte le sfere energetiche necessarie per un
determinato Jackpot oppure attendi lo scadere dei 30 secondi a disposizione.

•

Requisiti di vincita (cosa devi fare per divenire idoneo alla vincita di un Jackpot): gioca con una
slot che offra la funzione Jackpot DC Super Heroes.

•

La partita Jackpot può essere attivata in modo causale in qualsiasi giro dei giochi collegati.
Accedere alla partita Jackpot garantisce la vincita di 1 dei 4 Jackpot.

•

La partita Jackpot mostra 20 celle, ognuna delle quali nasconde 1 dei 4 tipi di sfere energetiche:
verde, blu, giallo e rosso. Fai clic su una cella per rivelare una sfera energetica. Viene assegnato
un Jackpot quando vengono rivelate tutte le sfere energetiche necessarie ad attivarlo. Il Jackpot
Mini richiede 2 sfere energetiche verdi, Il Jackpot Minor richiede 3 sfere energetiche blu, il
Jackpot Major richiede 4 sfere energetiche gialle e il Grand Jackpot richiede 5 sfere energetiche
rosse.

•

La partita Jackpot DC Super Heroes dispone di un timer (30 secondi). Se le sfere energetiche
necessarie per vincere un Jackpot non vengono rivelate prima dello scadere del tempo, viene
assegnato un Jackpot automaticamente. I premi Jackpot sono aggiunti alle eventuali vincite della
partita principale e mostrati nel campo delle Vincite.

•

Il Jackpot minimo e il Jackpot sono espressi in EURO e il loro valore nella tua valuta locale è
stabilito dal tasso di cambio specificato dal casinò.

•

Il funzionamento del Jackpot DC Super Heroes impedisce vincite simultanee del jackpot.

•

Problemi alla connessione Internet possono provocare ritardi nella ricezione di messaggi o
aggiornamenti ma non influiscono sulla vincita effettiva del Jackpot.

•

Se un Jackpot viene sospeso (perché un gioco è stato rimosso), ne verrai informato dal casinò.

AUTOPLAY
•

Tieni premuto il pulsante gira per accedere al menu della modalità autoplay.

•

Seleziona la puntata per partita e il numero di partite da effettuare automaticamente.

•

Seleziona il limite massimo di perdita che, una volta raggiunto, interromperà la modalità
autoplay.

•

È inoltre possibile selezionare un limite di vincita singola che, una volta raggiunto, interromperà
la modalità autoplay.

•

Premi conferma per avviare immediatamente la modalità autoplay.

•

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

NOTA SULLE DISCONNESSIONI:
Se ti disconnetti da internet durante:
• Un giro, i rulli mostreranno il risultato dopo che ti sarai riconnesso e le eventuali vincite saranno
aggiunte al tuo saldo;
•

Una funzione Bonus o un giro attivante, sarai automaticamente indirizzato alla funzione dopo
esserti riconnesso;

