Regolamento ACE VENTURA
Slot a 5 rulli e con 243 modi per vincere
Lo scopo della slot Ace Ventura è ottenere combinazioni di simboli vincenti facendo girare i rulli.
Come giocare:














Fai clic su Continuare nella schermata iniziale per accedere ai rulli della partita principale.
Nel gioco sono disponibili ben 243 modi per vincere.
o Ogni combinazione formata da 3 o più simboli uguali, apparsa ovunque su rulli adiacenti e partendo
da sinistra, crea una vincita.
o Il numero di modi per vincere è fisso.
Per maggiori informazioni sui modi per vincere, fai clic su Info e accedi alla pagina Linee di vincita.
Seleziona la tua puntata facendo clic sui pulsanti + e – posti al di sotto del campo VALORE DEI GETTONI.
Fai clic su Gira per fare girare i rulli con la puntata attuale.
I rulli possono girare automaticamente. Fai clic sul pulsante Gioco automatico per visualizzare le opzioni.
Seleziona il numero di giri da effettuare automaticamente. Durante la modalità Gioco automatico, il pulsante
Gioco automatico mostra il numero di giri rimanenti. La modalità termina quando sono stati effettuati tutti i
giri automatici prescelti, quando non disponi di credito sufficiente per effettuare il giro successivo o quando
viene attivata una funzione. Puoi fermare la modalità Gioco automatico facendo clic sul pulsante Ferma
modalità automatica posto nell'angolo inferiore destro della finestra di gioco.
Fai clic sul pulsante Modalità Turbo per attivare o disattivare la Modalità Turbo. In questo modo, si inciderà
sulla presenza di animazioni e suoni di vincita e sulla velocità di gioco.
Le vincite vengono calcolate sulla base della tabella dei pagamenti. La vincita equivale alla tua puntata
moltiplicata per il valore corrispondente, secondo la tabella dei pagamenti. La tabella dei pagamenti è
accessibile dalla pagina delle Info, nella schermata Pagamenti.
Viene pagata solo la vincita più elevata della linea. Le vincite simultanee su linee diverse vengono sommate.
In caso di giro vincente, il campo Vincita mostrerà le vincite accumulate. L'indicatore Vincita può essere
fermato facendo clic sulla schermata, mostrando subito il totale delle vincite.

Pagine delle Info:






Fai clic su Info per accedere alle pagine di riferimento, in cui vengono descritte le diverse componenti del
gioco.
Fai clic sulle frecce per spostarti tra le pagine.
In alternativa, fai clic sul nome della pagina.
o La pagina Pagamenti mostra tutte le combinazioni vincenti (tabella dei pagamenti).
o La pagina Ways spiega i modi per vincere.
o Nelle altre pagine vengono descritte le funzioni del gioco.
Fai clic su Torna ai rulli per lasciare le pagine delle Info e tornare al gioco.

Modi per vincere:



Le 243 linee di vincita sono sempre attive e non possono essere modificate. Per maggiori informazioni sulle
linee di vincita, consulta la Tabella dei pagamenti.
Vi è una differenza tra VALORE DEI GETTONI e Totale puntate. La Totale puntate equivale alla VALORE DEI
GETTONI moltiplicata per il Moltiplicatore delle Linee Fisse di 40. La Totale puntate mostra quanto viene
puntato in totale in un singolo giro. I premi sono pari alla VALORE DEI GETTONI moltiplicata per le rispettive
Pagamenti, indicate nella Tabella dei pagamenti.

Pagamenti:




Le Pagamenti vengono elencate nella schermata Tabella dei pagamenti. Per calcolare l'importo dell'eventuale
vincita data delle combinazioni di simboli, è necessario moltiplicare la VALORE DEI GETTONI per la Pagamenti.
Se si verificano 2 combinazioni vincenti sulla stessa linea, verrà pagata solo quella dal valore più elevato. Se si
verificano combinazioni vincenti su più di una linea, le vincite verranno sommate.
Le combinazioni vincenti devono partire dal rullo posto più a sinistra e lo stesso simbolo deve trovarsi su ogni
rullo consecutivo.

Limite massimo di vincita


Nel gioco è presente un limite massimo di vincita. Per maggiori informazioni, consulta la sezione Termini e
Condizioni.

Simbolo Wild

Il simbolo Wild
può sostituire qualsiasi altro simbolo, tranne i simboli Scatter e i simboli Modificatori
Animali, per creare la migliore combinazione vincente possibile.
Simbolo Scatter

I simboli Scatter
compaiono solo sul 1°, 3° e 5° rullo. Quando il simbolo Scatter compare simultaneamente su
questi 3 rulli, viene attivata la funzione Partite Gratis. Il simbolo Scatter non compare sui rulli durante le Partite Gratis
né nel corso delle funzioni sui Rulli.
Modificatori Animali




I simboli modificatori Animali vengono accumulati durante la partita principale.
Durante le Partite Gratis, i simboli Modificatori Animali agiscono come potenziamenti.
In alto, a sinistra dei rulli è posta una finestra che mostra i simboli modificatori animali accumulati, suddivisa
in 2 caselle.
o Se esci dal gioco, i simboli modificatori animali che hai accumulato fino a quel momento verranno
salvati e saranno disponibili la prossima volta che tornerai a giocare.
o Cliccando sulla finestra dei Modificatori Animali, apparirà un riquadro con le informazioni relative ai
Modificatori che hai accumulato.
o Esistono 6 simboli modificatori animali ed ognuno di essi produce effetti differenti (per ulteriori
informazioni, consulta la sezione Partite Gratis):



Il Modificatore Animale Squalo Rosso



Il Modificatore Animale Elefante Rosa



Il Modificatore Animale Gorilla Verde

o
o

o
o

o



Il Modificatore Animale Pipistrello Giallo



Il Modificatore Animale Colomba Arancione

 Il Modificatore Animale Delfino Blu
I simboli modificatori animali compaiono solo sul rullo 5 e può comparire solo 1 simbolo per giro.
Quando un simbolo modificatore animale che non è già presente nella finestra di accumulazione
compare sui rulli, ecco cosa succede:
 Il simbolo modificatore animale più a sinistra, nella finestra di accumulazione, viene
rimosso.
 L'altro modificatore animale (o gli altri modificatori) nella finestra si sposterà a sinistra di 1
casella.
 Il nuovo modificatore animale apparso sul rullo 5 si sposterà nella casella libera a destra,
nella finestra di accumulazione.
Quando un simbolo modificatore animale che è già presente nella relativa finestra compare sui rulli,
riceverai un premio in denaro.
Ogni Modificatore Animale potrebbe essere un Modificatore Animale Extra, riconoscibile dalla
piccola chiave sul simbolo.
 Quando un modificatore animale extra compare sui rulli, verrà accumulato in una terza
casella della finestra dei modificatori. La 3° casella, occupata dal Modificatore Animale
Extra, comparirà alla destra della casella più a destra
 A questo punto, la finestra di accumulazione disporrà di 3 caselle per accumulare i
modificatori animali fino alla prossima volta in cui sarà attivata la funzione Partite Gratis, al
termine della quale la finestra di accumulazione tornerà ad avere solo 2 caselle.
 In seguito, le finestra di accumulazione e i simboli modificatori animali che compaiono sui
rulli continueranno a funzionare come descritto precedentemente.
 Se hai ottenuto un Modificatore Animale Extra e le 3 caselle della finestra dei Modificatori
sono occupate, non potrai collezionare ulteriori Modificatori Animali Extra. La finestra dei
Modificatori Animali può contenere fino a 3 caselle.
I modificatori raccolti vengono salvati in base al valore del gettone.

Partite Gratis
o
o
o
o

Il simbolo Scatter sui rulli 1, 3 e 5 assegna 7 partite gratis con i modificatori animali.
I Modificatori Animali e i simboli Scatter non compaiono sui rulli durante le Partite Gratis.
La funzione Partite Gratis viene modificata dai simboli modificatori animali presenti nella finestra di
accumulazione.
Esistono 6 tipi di simboli modificatori animali, ed ognuno presenta degli effetti differenti:



Il Modificatore Animale Squalo Rosso
assegna un numero casuale di Partite
Gratis aggiuntive prima che i rulli comincino a girare.



Il Modificatore Animale Elefante Rosa
espande i rulli delle Partite Gratis prima
che cominci la funzione, aggiungendo un'ulteriore riga di simboli, per un totale di 1024 linee
di vincita.



Il Modificatore Animale Delfino Blu
assegna un moltiplicatore segreto di vincite
all'inizio delle partite gratis, che verrà applicato a tutte le vincite ottenute durante la
funzione.



Il Modificatore Animale Gorilla Verde
potenzia i simboli durante le Partite Gratis. Il
simbolo da potenziare sarà deciso in modo casuale all'inizio delle Partite Gratis.
Indipendentemente dalla posizione, quando il simbolo in questione compare sui rulli, verrà
sostituito con il simbolo a vincita più alta.



Il Modificatore Animale Pipistrello Giallo
aggiunge dei simboli Wild a caso sui rulli
alla fine di ogni giro delle Partite Gratis, prima che vengano assegnate le vincite.



o
o
o
o
o
o

o

Il Modificatore Animale Colomba Arancione
aggiunge un moltiplicatore di vincita
casuale a tutti i simboli Wild che compaiono sul rullo 3. Tutte le vincite che comprendono
tali simboli Wild verranno moltiplicate per il valore corrispondente.
Alla fine delle Partite Gratis, i Modificatori Animali accumulati verranno sostituiti da due nuovi
Modificatori Animali a caso.
Quando le Partite Gratis vengono attivate, se la finestra di accumulazione presenta 3 caselle, queste
torneranno ad essere 2 alla fine della funzione.
Le Partite Gratis vengono giocate con lo stesso valore dei gettoni usato durante il giro che le ha
attivate.
Durante le Partite Gratis, i rulli girano automaticamente.
Il campo Totale Giri Gratis mostra le vincite accumulate durante tutte le Partite Gratis giocate fino a
quel momento. Il numero delle Partite Gratis rimanenti viene mostrato sopra ai rulli.
Una volta completate tutte le Partite Gratis, apparirà una schermata che mostrerà tutte le vincite
accumulate durante le Partite Gratis. Clicca su OK per tornare alla partita principale. Il totale delle
vincite ottenute durante i giri gratis apparirà anche nel campo Vincita Totale, nella partita
principale.
Se le Partite Gratis sono state attivate durante la modalità di Gioco Automatico, il round
corrispondente inizierà una volta premuto il pulsante OK. Una volta terminata la funzione Partite
Gratis, la modalità Gioco Automatico non riprenderà premendo il pulsante Continua.

Funzioni sui Rulli
La partita principale dispone di 3 funzioni sui rulli:
o

o

o

Amici della Giungla.
 Ace appare su qualunque rullo durante un giro.
 Chiamerà i suoi amici della giungla, aggiungendo dei simboli Wild a caso sui rulli.
 Poi Ace sparirà e i rulli smetteranno di girare. A questo punto verranno pagate tutte le
eventuali vincite.
Camminata Furtiva
 Ace si intrufolerà tra i rulli durante un giro.
 Ace si fermerà su 1 o più rulli a caso e sostituirà tutti i simboli di quel rullo con altrettanti
simboli Wild.
 A quel punto Ace abbandonerà lo schermo e, quando i rulli si fermeranno, verranno pagate
tutte le eventuali vincite.
PERDENTE!
 Se sui rulli non si dovesse formare alcuna combinazione vincente, esiste la possibilità che si
attivi la funzione PERDENTE!.






Ace apparirà e attiverà un ri-giro gratis con un moltiplicatore x2. I ri-giri gratis vengono
giocati con il valore dei gettoni del giro che li ha attivati.
Se durante il ri-giro non si ottiene una combinazione vincente, verrà attivato un ulteriore rigiro. Per ogni ri-giro, il moltiplicatore di vincite verrà aumentato di un fattore compreso tra
+1 e +3
Si continuerà a girare i rulli con moltiplicatori di vincita crescenti fino a che un ri-giro non
presenterà una combinazione vincente.

Ritorno al giocatore
Il Ritorno Teorico al Giocatore (RTP) è pari al 96.18%.
Il lato inferiore della finestra di gioco contiene la barra degli strumenti del casinò. Presenta i seguenti
elementi:
o

Saldo al tavolo

Il tuo attuale saldo al tavolo. Questi sono i soldi che puoi utilizzare per giocare.
o

Cassa

Cliccando su questo pulsante, si apre la finestra della Cassa dove puoi effettuare depositi, prelievi, vedere la
cronologia delle tue transazioni, ecc.
o

Aggiungi denaro

Cliccando su questo pulsante si apre una finestra dove è possibile aggiungere altri soldi sul tavolo.
o

Gioco a soldi reali

Questo pulsante appare solo nella modalità con denaro virtuale e in qualla anonima. Cliccandolo sarai
indirizzato alla pagina di creazione di un conto di gioco a soldi reali. Se possiedi già un conto di gioco a soldi
reali, sarai invece indirizzato alla pagina di login.
o

Menu

Clicca per ottenere ulteriori informazioni:




o

Cliccando su Cronologia (non disponibile nella modalità con denaro virtuale e in qualla
anonima) si aprirà la finestra della cronologia di gioco, dove potrai visualizzare i dati sulle
mani più recenti.
Opzioni - Apre la finestra di dialogo delle opzioni, dove puoi modificare varie impostazioni
di gioco.
Aiuto - Apre l'articolo di assistenza che stai leggendo in questo momento.

X

Clicca questo pulsante per chiudere la finestra di gioco e ritornare al Menu.
Nota sulle disconnessioni:
o
o

In caso di disconnessione da Internet durante la partita principale, una volta effettuato nuovamente
l'accesso al Casinò sarai automaticamente indirizzato alla partita e sarà ripetuto l'ultimo giro.
In caso di disconnessione da Internet durante i Giri Gratis, il giro verrà automaticamente completato
e, una volta effettuato nuovamente l'accesso al Casinò, sarai automaticamente indirizzato alla
partita. I Jolly saranno mantenuti una volta ripresa la partita. A seguito di un giro vincente, saranno
mostrate le righe vincenti e gli importi vinti.

o
o

o

In caso di disconnessione da Internet durante il giro che attiva i Giri Gratis, una volta effettuato
nuovamente l'accesso al Casinò sarai automaticamente indirizzato ai Giri Gratis.
In caso di disconnessione da Internet durante l'ultimo giro gratis della partita di Giri Gratis, il giro
verrà automaticamente completato e, una volta effettuato nuovamente l'accesso al Casinò, sarai
automaticamente indirizzato alla partita principale. Inoltre, l'importo totale delle vincite dei giri
gratis sarà visibile sul riquadro Vincita della partita principale.
Se vieni disconnesso da internet durante un gioco omaggio o durante il giro finale, sarai
automaticamente reindirizzato al gioco omaggio dopo che avrai effettuato nuovamente l'accesso al
casinò.

Nota sui malfunzionamenti: In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.

