Regolamento Treasure Island
Gioco principale
La caccia al Tesoro non è mai stata così divertente vincendo i premi sui nostri Reelpot® brevettati! E’
un modo innovativo di assegnare ai giocatori montepremi condivisi in base alle vincite. Ce ne sono
cinque, uno per ogni reel. Inoltre i giocatori possono vincere fino a 50 Free Spin, ci sono Wild che
moltiplicano le vincite e due giochi Bonus!
Nella versione desktop, cliccando su un’icona viene mostrata la paytable o il dettaglio della feature:

Quando un giocatore vince un grande numero di coin, si visualizza il messaggio "Big Win” o“Super Big
Win”.

Payline
Ci sono in totale 18 payline. Per creare una combinazione vincente, le icone corrispondenti devono
essere in successione da sinistra a destra. Solo la vincita più alta per payline viene pagata.

Paytable
Ci sono cinque tabelle di pagamento a seconda dello Step (coin per payline) scelto.

Bonus – Battleship

3 o più simboli Bonus in reel adiacenti a partire dal primo reel di sinistra attivano il bonus. In base al
numero dei simboli bonus visualizzati, sarà scoperto un Moltiplicatore Simboli. 3 simboli = x1 4 simboli
= x2 5 simboli = x5.
Scegliere uno dei tre cannoni per scoprire i moltiplicatori, fino alla comparsa della scritta "END".
La vincita bonus si calcola come segue: Puntata x Moltiplicatore Simboli x Moltiplicatore Bonus

Puntata: importo giocato nella spinnata che ha determinato l'apertura del bonus. Moltiplicatore
Simboli: moltiplicatore aggiuntivo che si basa sul numero di simboli bonus che lo hanno attivato.
Moltiplicatore Bonus: moltiplicatore(i) all'interno del gioco bonus
Bonus – Treasure Hunt

3 o più simboli Bonus in reel adiacenti a partire dal primo reel di sinistra attivano il bonus. In base al
numero dei simboli bonus visualizzati, sarà scoperto un Moltiplicatore Simboli. 3 simboli = x1 4 simboli
= x2 5 simboli = x5.
Scegli una delle due frecce per scoprire il moltiplicatore bonus vinto.
La vincita bonus si calcola come segue: Puntata x Moltiplicatore Simboli x Moltiplicatore Bonus:
Puntata: importo giocato nella spinnata che ha determinato l'apertura del bonus. Moltiplicatore
Simboli: moltiplicatore aggiuntivo che si basa sul numero di simboli bonus che lo hanno attivato.
Moltiplicatore Bonus: moltiplicatore(i) all'interno del gioco bonus.
Double

Alla fine di ogni bonus, il giocatore ha la possibilità di raddoppiare le vincite giocando all’opzione
DOUBLE oppure di incassarle immediatamente.
Scommettere su testa o croce per raddoppiare le vincite

Il Double è offerto nuovamente dopo ogni vincita. Si può decidere di continuare o incassare le vincite.
E' possibile raddoppiare le vincite fino a 5 volte (configurabile).

Nota: Le vincite rischiate durante il Double non contano nella qualificazione di bonus e nei limiti di
gioco responsabile.
Free spins

Con 3 o più simboli Free Spins in qualsiasi posizione sui reel, si attivano i free spin: 3 simboli = 7 free
spin 4 simboli = 20 free spin 5 simboli = 50 free spin.
Cliccando il bottone SPIN i free spin verranno eseguiti in automatico. Se nel frattempo si vincono altri
free spin, il gioco si ferma e questi vengono sommati al numero di free spin rimanenti.
Reelpot

Reelpot® è un motore brevettato Espresso Games nel quale un premio extra e i relativi token vengono
accumulati a seguito di ogni vincita, in maniera randomica, in uno dei forzieri e condivisi tra tutti i

giocatori.
A seguito di ogni vincita, ad esclusione di quelle bonus e free spin, l'importo vinto viene moltiplicato
per 0.09 e viene accumulato e condiviso tra tutti i giocatori in uno dei forzieri presenti sui reel.
Inoltre, le vincite moltiplicate per 1000 vengono aggiunte al token del giocatore dello stesso Reelpot®;
ogni token richiede 21600 punti.
I giocatori possono visualizzare i loro progressi di accumulo cliccando sul Reelpot®.
Una volta raggiunto il 100% dei punti, comparirà una tacca sul forziere. Alla comparsa della 5a tacca su
uno dei forzieri si attiverà il Reelpot®. Le icone presenti nel Reelpot® vengono sostituite da 2 simboli
speciali posizionati in modo casuale. Il reel speciale gira.

Se il simbolo vincente
si ferma nella posizione centrale del Reelpot® si vince l’importo
presente nel forziere e i punti accumulati vengono azzerati.

Se il simbolo non vincente
si ferma nella sulla posizione centrale del Reelpot®,non si vince
l’importo presente nel forziere e i punti accumulati vengono azzerati.
I Reelpot® sono condivisi tra tutti i profili / valore coin di una valuta. Quando un giocatore vince un
Reelpot®, viene vinto l'intero saldo, indipendentemente dal valore del coin.

Scatter

Con 3 o più simboli Scatter in qualsiasi posizione sui reel, l'importo della puntata viene moltiplicato per
calcolare la vincita: 3 Simboli = x 7 4 Simboli = x 20 5 Simboli = x 50
Wild

Completa le combinazioni vincenti e moltiplica le vincite regolari x2:

Il simbolo Wild può apparire solo nel 3° reel.
Percentuale di Restituzione (RTP)
Il valore dell'RTP teorico calcolato su base statistica è pari al 94,4%

