Regolamento Tetris Extreme Megadrop
Un Tetrimino è composto da 4 Minos (Quadrati) dello stesso colore.
Minos (Quadrati)
I Tetriminos possibili sono mostrati in basso e potrebbero essere ruotati di 90, 180 o 270 gradi
prima di apparire.
Vincite Gruppo
Si definisce Gruppo un insieme di quadrati adiacenti dello stesso colore.
I Gruppi pagano in base al numero di quadrati che compongono il Gruppo. Questo valore viene
moltiplicato per il Moltiplicatore linee realizzate. La tabella dei pagamenti rispecchia la
configurazione della scommessa attuale.
Moltiplicatore linee realizzate
Il Moltiplicatore linee realizzate è un moltiplicatore che viene applicato a tutte le vincite Gruppo.
Questo valore viene visualizzato nella parte bassa della barra laterale sinistra.
Questo moltiplicatore cambia in base al numero di linee realizzate.
Una linea viene realizzata quando si forma una riga completa di 7 Quadrati. Quando ciò accade,
la riga scompare e i Quadrati rimanenti cadono per riempire lo spazio che si è venuto a creare.
Il Moltiplicatore linee realizzate viene reimpostato su 1 all'inizio di ogni partita.
Tetrimino Dorato
Durante la funzione Giri Gratis, c'è una possibilità che cada un Tetrimino dorato. Se una linea
realizzata comprende un Tetrimino dorato completamente o in parte, il Moltiplicatore linee
realizzate verrà moltiplicato per 5.
Quadrato Dorato
Anche eventuali ulteriori linee realizzate durante il giro verranno moltiplicate prima
dell'incremento del Moltiplicatore linee realizzate totale.
Ciò può avvenire una sola volta per partita. Dopo che la linea verrà realizzata, ilTetrimino
tornerà al colore originale.
I tetramini dorati non possono cadere nell'area di gioco una volta che è stata realizzata una linea
durante il giro.
Giri Gratis
15 o più linee realizzate in una singola partita assegnano 10 Giri Gratis.
15 o più linee realizzate in una singola partita durante i Giri Gratis assegnano altri 10 Giri Gratis.
La funzione Giri Gratis viene giocata automaticamente. La scommessa totale e le vincite sono le
stesse della partita che ha attivato la funzione Giri Gratis. I Giri Gratis vengono giocati con le
stesse combinazioni vincenti del gioco di base.
Il Moltiplicatore linee realizzate viene reimpostato su 1x a ogni Giro Gratis.
Mega Drop
Mega Drop comprende tre Jackpot progressivi: Piccolo, Grande ed Epico.
Per ogni giro, una parte della scommessa totale del giocatore viene assegnata ai Jackpot
progressivi.
I Jackpot Mega Drop hanno ciascuno dei valori di pagamento precedenti che prima devono fare

ridurre. Nel momento in cui il Jackpot progressivo raggiunge il suo massimo importo, verrà
assegnato a un giocatore.
I Jackpot progressivi possono essere assegnati anche a ogni puntata.
Quando viene assegnato un Jackpot progressivo, il suo importo viene azzerato e reinserito con
un valore corrispondente a circa il 25% dell'importo pagato.
Non è possibile ricevere più di un jackpot con una sola scommessa. Se viene vinto più di un
jackpot con la stessa puntata, verrà assegnato quello con il valore di riduzione più elevato.
Esistono scenari teorici in cui l'importo del "jackpot drop" potrebbe superare leggermente il
valore previsto.
I saldi dei jackpot progressivi vengono visualizzati durante il gioco, e vengono aggiornati solo
quando si attende l'input dell'utente. In queste situazioni, i saldi dei jackpot si aggiornano
almeno una volta ogni 2 secondi.
Anche se i jackpot progressivi possono essere vinti con qualsiasi puntata, maggiore è la puntata,
maggiore sarà la probabilità di vincere.
NOTE LEGALI
Tutti i giocatori vengono avvisati quando si vince un Jackpot progressivo.
Quando un round di gioco richiede uno dei Jackpot progressivi, allo stesso tempo si assicura che
nessun altro round di gioco possa richiedere lo stesso Jackpot progressivo.
Le vincite progressive non vengono conteggiati per le vincite massime del gioco.
Il rendimento teorico previsto per il giocatore con e senza Mega Drop è il seguente:
Con Mega Drop: 96.31%
Senza Mega Drop: 94.31%
Ciò riflette il rendimento teorico su diverse partite.
In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le partite vengono annullate.
Qualsiasi combinazione di vincite in un'unica partita è limitata e non potrà superare 250,000.00
Potrebbe non essere possibile raggiungere tale limite in un'unica partita con ogni configurazione
di scommessa.
Conformemente alle corrette pratiche di gioco, il risultato di ogni partita è completamente
indipendente.
Le possibilità di ottenere un risultato particolare sono sempre le stesse all'inizio di ogni partita.
Ciò non si applica a Mega Drop.
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