Regolamento: American Dad™
Slot a 5 rulli e 40 linee
Lo scopo di American Dad™ è quello di ottenere combinazioni di simboli vincenti facendo girare i
rulli.
ISTRUZIONI DI GIOCO
American Dad™ è giocato in modalità orizzontale e verticale.

• Il gioco offre 40 linee di pagamento sempre attive. La puntata totale per round di gioco
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corrisponde alla tua puntata della linea × 40.
In Modalità Orizzontale, premi la freccia al lato della schermata per accedere al pannello delle
OPZIONI DI PUNTATA e selezionare la puntata per linea.È inoltre possibile attivare o disattivare la
modalità Turbo, utilizzando il pannello. Per chiudere il pannello, tocca nuovamente la freccia o un
punto sui rulli.
o Tocca '–' o '+' per selezionare la tua puntata della linea.
o Puoi inoltre attivare o disattivare la modalità Turbo. Quando attivata, alcune animazioni e
alcuni suoni delle vincite vengono evitati e i rulli girano più velocemente.
In Modalità Verticale, premi il pulsante '+' e '–', posto alla sinistra del pulsante GIRA, per
aprire il pannello delle OPZIONI DI PUNTATA. Per chiudere il pannello delle OPZIONI DI
PUNTATA, premi nuovamente il pulsante o un punto qualsiasi sui rulli.
o Tocca '–' o '+' per selezionare la tua puntata della linea.
o È inoltre possibile attivare o disattivare la Modalità Turbo utilizzando il comando posto
a destra del pulsante GIRA.
Per fare girare i rulli con la puntata per linea attualmente selezionata, tocca il pulsante GIRA
oppure trascina i rulli verso l'alto o il basso.
È inoltre possibile fare girare i rulli utilizzando la funzione automatica. Tieni premuto il pulsante
GIRA per accedere alle impostazioni del Gioco Automatico. Per chiudere il riquadro, tocca
nuovamente la freccia o un punto qualsiasi sui rulli.

o Fai scorrere il cursore verso sinistra o destra per selezionare il numero di giri
automatici. Il gioco è preimpostato sul numero massimo di giri automatici.

o Tocca il pulsante AVVIA AUTOMATICO per avviare la sessione automatica. Puoi
terminare la sessione automatica toccando il
pulsante STOP AUTOMATICO che mostra il numero di giri rimanenti.

• Tocca il pulsante GIOCA per avviare la funzione attivata. Al termine della funzione, tocca
CONTINUA nella schermata riassuntiva delle vincite, per tornare alla partita principale o riprendere
la modalità automatica.
VINCITE

• Le vincite vengono calcolate in base alla Tabella dei pagamenti a cui è possibile

•

•

accedere dal Menu.
o Vincita della linea = puntata della linea per il moltiplicatore corrispondente, come da
tabella dei pagamenti.
Se si verificano combinazioni vincenti su più di 1 linea di pagamento attiva, le vincite vengono
sommate. Nel caso in cui si ottengano 2 combinazioni vincenti sulla stessa linea, verrà pagata
solamente la vincita più alta. Le combinazioni vincenti devono partire dal rullo posto più a
sinistra e i simboli devono essere disposti consecutivamente. Il simbolo SCATTER fa eccezione a
tali regole. A seguito puoi ottenere ulteriori informazioni sul simbolo SCATTER.
Le vincite accumulate e tutti i premi delle linee vengono mostrati ad ogni giro vincente. In
caso di grandi vincite, una finestra corrispondente mostrerà il premio totale del giro.

SIMBOLO WILD
Il WILD del gioco è il simbolo Roger the Alien.Il simbolo WILD può sostituire qualsiasi altro
simbolo, tranne il Simbolo Free Games, per ottenere la migliore combinazione possibile.
Vi è inoltre una vincita a parte per 3 o più simboli WILD su una linea di pagamento attiva, così come
indicato nella Tabella dei pagamenti. Nel caso in cui l'importo della vincita con WILD sia più elevato,
questa sostituisce la vincita ottenibile con simbolo regolare (con WILD sostitutivo).
SIMBOLO DELLE PARTITE GRATIS
Il Simbolo Free Games del gioco è il simbolo Schmooblydong Wheel. Può comparire sui rulli
1, 3 e 5.

Quando i Simboli Free Games appaiono esclusivamente e contemporaneamente sui rulli 1 e 3, è
attivato un respin con 1 delle 5 funzioni dei personaggi a caso. Quando i Simboli Free Games
appaiono contemporaneamente sui rulli 1, 3 e 5, attivano
casualmente 3, 5, 8, 10 o 25 partite gratis con 1 delle 5 funzioni dei personaggi a caso.
N.B. I Simboli Free Games non assegnano una vincita di per sé.
RESPIN E PARTITE GRATIS
Il Simbolo Free Games comparso sul rullo 1 determina casualmente quale funzione dei personaggi
attivare, se un altro Simbolo Free Games compare sul rullo 3 durante lo stesso giro. Un Simbolo Free
Games comparso sul rullo 3 potenzia la funzione del personaggio determinata dal Simbolo Free Games
sul rullo 1 (per maggiori informazioni, consultare la sezione in basso). Un Simbolo Free Games
comparso sul rullo 5 assegna casualmente 3, 5, 8, 10 o 25 partite gratis per la funzione del personaggio
determinata dal Simbolo Free Games sul rullo 1.
FUNZIONI DEI PERSONAGGI
Funzione Stacking Stan: Stan aggiunge delle pile extra di simboli Stan su ogni rullo.Il Simbolo Free
Games comparso sul rullo 3 durante il giro attivante determina il numero di simboli Stan di ogni pila
extra.
Funzione Roger's Random Wild: Roger aggiunge simboli WILD su posizioni casuali, in ogni giro della
funzione. Il Simbolo Free Games comparso sul rullo 3 durante il giro attivante determina il numero di
simboli WILD aggiunti in ogni giro.
Funzione Francine's Holy Grail: Klaus compare su posizioni casuali dei rulli, tra i risultati di ogni giro
della funzione. Quando un simbolo Francine compare su una posizione coperta da Klaus, il simbolo
Francine diventa un WILD che si espande per creare vincite extra dove possibile. Il Simbolo Free
Games comparso sul rullo 3 durante il giro attivante determina il numero di simboli Klaus comparsi in
ogni giro.
Funzione Hayley's Progressive Multiplier: Hayley raccoglie 1 o più firme durante giri casuali della
funzione. Ogni firma ottenuta da Hayley aumenta casualmente di +1,
+2, +3 o +4 il moltiplicatore di vincita applicato al giro seguente. Il Simbolo Free Games comparso
sul rullo 3 durante il giro attivante determina il valore del moltiplicatore di vincita iniziale della
funzione.
Funzione Wheels and the Legman: Wheels and the Legman attraversano i rulli lasciando simboli WILD
su posizioni casuali, in ogni giro della funzione. Il Simbolo

Free Games comparso sul rullo 3 durante il giro attivante determina il numero di simboli WILD
aggiunti in ogni giro.
Il campo della Vincita della Partita posto al di sopra dei rulli indica la vincita totale della funzione. Al
termine del Respin o delle partite gratis, compare un riquadro che riassume le tue vincite. Tocca
CONTINUA per tornare alla partita principale.
Nota sulle disconnessioni: In caso di disconnessione da internet durante la partita, rieffettua l'accesso al
Casinò. Verrai automaticamente reindirizzato al gioco e potrai continuare la partita dal punto in cui si è
interrotta. Se riapri il gioco senza avere rieffettuato l'accesso al Casinò, la partita ripartirà dall'inizio. In
entrambi i casi, le tue vincite precedenti verranno pagate.
Se desideri controllare i risultati di vecchie partite o ottenere ulteriori informazioni sulle partite recenti,
potrai farlo tramite la versione desktop del casinò. Usa i tuoi soliti nome utente e password per accedere
alla versione desktop.
Nota sui malfunzionamenti: I malfunzionamenti annullano tutte le vincite e le puntate.
Nota sulle puntate in sospeso: Le puntate non confermate vengono annullate dopo 90 giorni.
Puoi importare altro denaro nel gioco andando nel Menù e toccando il pulsante Versa Denaro.
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è pari al 94,19%.

