Regolamento Superman™
Slot a 6 rulli e 4096 modalità.
Lo scopo di Superman™ è quello di ottenere combinazioni di simboli vincenti, facendo girare i rulli.
Istruzioni di gioco:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Premi INIZIA nella schermata introduttiva per accedere alla partita principale. Puoi inoltre fare
clic su Non mostrare più questo messaggio per saltare la schermata introduttiva nella partita
successiva.
Questo gioco offre sempre 4096 Modalità di Vincita.
La puntata totale per round di gioco è pari al valore del gettone x 40.
Premi + o - al di sotto della PUNTATA TOTALE per selezionare la tua puntata totale.
Premi MODALITÀ TURBO per attivare la Modalità Turbo e fare girare i rulli più velocemente.
In tal modo verranno saltati alcuni suoni e animazioni di vincita. Premi il pulsante MODALITÀ
TURBO ON per terminare la sessione della Modalità Turbo.
Premi GIRA per fare girare i rulli con la puntata attuale.
Quando i rulli girano, il pulsante GIRA diventa STOP. Fai clic su STOP per terminare
l'animazione di gioco e visualizzare subito il risultato del giro.
In caso di giro vincente, il campo VINCITA indica i premi accumulati.
Per importare altro denaro nel gioco, premi AGGIUNGI DENARO nella barra posta in basso.

Autoplay:
•
•
•
•
•
•
•
•

In modalità Autoplay i rulli girano automaticamente.
Per visualizzare la lista delle opzioni, passa il cursore sul pulsante AUTOPLAY e quindi seleziona
il numero di giri da effettuare automaticamente.
Durante la funzione Autoplay sarà mostrato il numero di giri rimanenti.
La modalità Autoplay termina quando:
I rulli hanno girato per il numero di volte indicato
Non hai fondi sufficienti per il prossimo giro.
È stata attivata una funzione.
Puoi interrompere la modalità Autoplay premendo STOP AUTOPLAY.

Tabella dei pagamenti:
•
•
•
•

Per accedere alla tabella dei pagamenti, premi INFO.
Per spostarti nella tabella dei pagamenti, premi le frecce.
I PREMI sono elencati nella schermata corrispondente. Tutte le vincite delle modalità pagano
in base ai valori della tabella dei pagamenti, moltiplicati per la puntata in gettoni.
Per chiudere le pagine di riferimento e tornare al gioco, premi X.

ALL-WAYS
Questo gioco “All Ways” offre ben 4096 possibili combinazioni vincenti.
Le combinazioni vincenti devono partire dal primo rullo a sinistra, con 3 o più simboli uguali disposti
consecutivamente sui rulli.

I simboli SCATTER fanno eccezione a tali regole.
2 simboli Superman™, partendo dal primo rullo a sinistra, possono assegnare una vincita.
Limite Massimo di Vincita
Il gioco è provvisto di un limite massimo di vincita. Per maggiori informazioni, consulta la sezione
Termini e Condizioni.
Simbolo Wild:
Il simbolo WILD del gioco è il logo di Superman™ .
I simboli WILD possono sostituire qualsiasi altro simbolo, ad eccezione dello SCATTER, per ottenere la
migliore combinazione possibile.
Scatter:
Il simbolo Daily Planet è il simbolo SCATTER del gioco.
3 o più simboli SCATTER fermi ovunque sui rulli attivano le Partite Gratis.
SIMBOLI POWER:
Durante la partita principale, qualsiasi simbolo tranne WILD e SCATTER può comparire come simbolo
Power. I simboli Power si espandono a coprire tutte e 4 le posizioni in verticale e orizzontale se in tal
modo è possibile creare o migliorare una vincita.
Il simbolo Power può cambiare a ogni giro.
I simboli Power sono circondati dal fuoco giallo.
I simboli Power non possono espandersi sui simboli WILD o SCATTER.
PARTITE GRATIS:
Le Partite Gratis sono giocate automaticamente con la stessa puntata piazzata nel giro che le ha
attivate.
3 o più simboli SCATTER ovunque attivano le Partite Gratis:
6 simboli SCATTER attivano 100 Partite Gratis
5 simboli SCATTER attivano 25 Partite Gratis
4 simboli SCATTER attivano 15 Partite Gratis
3 simboli SCATTER attivano 8 Partite Gratis
Possono essere attivate altre partite gratis quando 2 o più simboli SCATTER si fermano ovunque sui
rulli durante la funzione:
2 simboli SCATTER assegnano altre 5 partite gratis
3 o più simboli SCATTER assegnano lo stesso numero di partite gratis aggiuntive indicato in alto

Durante le Partite Gratis, solo i simboli Superman™ possono comparire come simboli Power.
**Jackpot DC Super Heroes™ **
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.
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™.
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.
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.
Tassa di contribuzione (la percentuale di ogni puntata che viene versata in ogni Jackpot): 0,99%
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.
Ritorno al giocatore:
La percentuale di ritorno teorico al giocatore (RTP) è pari al 95,18% senza il Jackpot e al 96,17% con il
Jackpot.
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;
la modalità Autoplay, il giro sarà automaticamente completato ma non ne inizieranno altri.
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate.

