Regolamento Bonus Bowling
L'obiettivo è indovinare il risultato di un lancio di bowling. Innanzitutto puntare facendo clic sui
pulsanti + e - nel corrispondente campo di scommessa. È possibile scommettere sul numero di
birilli abbattuti, sullo strike (tutti e dieci i birilli abbattuti al primo tiro) o sullo spare (i dieci birilli
vengono abbattuti con due tiri). Il giocatore può fare più puntate contemporaneamente. Una
volta effettuate le puntate, fare clic su Tira. A questo punto verranno lanciate due palle (fatta
eccezione per lo strike, in cui la seconda palla non viene lanciata) e le scommesse vengono
liquidate. Fare clic su Eliminare per piazzare nuovamente le medesime puntate.
La scherma del risultato del riquadro è situata nell’angolo in alto a destra della finestra di gioco.
Mostra il numero di birilli abbattuti con il primo e il secondo tiro e il loro totale combinato.
Mostra anche l’importo della vincita e la puntata totale nel turno di gioco corrente.
Birillo bonus (Golden Frame)
A volte uno dei birilli è abbinato a un bonus, ma non è possibile distinguerlo dagli altri birilli. Se
si fa strike e uno dei birilli è un bonus, il giocatore ha diritto a un premio aggiuntivo, pari a 10
volte l'importo totale della scommessa.
Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) in Bonus Bowling cambia in base ai tipi di
puntata:
Tipo puntata
Strike
Spare
7a9
4a6
0a3

RTP
96,33%
96,93%
96,53%
96,53%
96,53%

Nota bene: I valori di RTP indicati includono un ritorno aggiuntivo dell’11,3% per il bonus
Golden Frame che si verifica in modo casuale 1/3 delle volte.
Tasti rapidi
Se vuoi, puoi premere i tasti seguenti invece di cliccare i bottoni corrispondenti sullo schermo.

Premi questo tasto
TAB
INVIO
ESC

Per questa azione
Evidenzia il prossimo bottone sullo schermo.
Seleziona il bottone attualmente evidenziato (equivale a
cliccarci sopra).
Esce dal gioco e torna al menù principale.

Nella versione sul client di gioco sono presenti i seguenti bottoni:
Il lato inferiore della finestra di gioco contiene la barra degli strumenti del casinò. Presenta i
seguenti elementi:


Saldo al tavolo

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


Cassa

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


Aggiungi denaro

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


Gioco a soldi reali

Questo pulsante compare solo se ti trovi in modalità Gioco per Divertimento o in modalità
Offline. 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.


Menu

Clicca per ottenere ulteriori informazioni:
o
o
o


X

Cliccando su Cronologia (non disponibile in modalità Offline) 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. Clicca qui per saperne di più sulle opzioni.
Aiuto - Apre l'articolo di assistenza che stai leggendo in questo momento.

Clicca questo pulsante per chiudere la finestra di gioco e ritornare al Menu.
Nella versione flash del gioco sono presenti i seguenti bottoni:
Barra degli strumenti del casinò
I lati inferiore e superiore della finestra di gioco contengono le barre degli strumenti del casinò.
Queste barre degli strumenti contengono una serie di menu e pulsanti che ti consentono di
modificare le impostazioni del client per sfruttare le varie funzioni disponibili nel client del
casinò.
La barra degli strumenti inferiore contiene quanto segue:

Il tuo saldo al tavolo corrente. Questi sono i soldi che puoi utilizzare per
giocare.
Cliccando questo pulsante si apre la finestra della Cassa, dove puoi
effettuare depositi, prelevamenti, vedere la cronologia delle tue
transazioni, ecc.
Cliccando su questo pulsante si apre una finestra dove è possibile
portare altri soldi sul tavolo.
Questo pulsante compare solo in modo Divertimento o in modo Offline.
Cliccandolo sarai portato alla pagina di creazione di un Conto Denaro. Se
hai già un Conto Denaro, sarai invece portato alla pagina di login del
gioco con Conto Denaro.
La barra degli strumenti superiore contiene quanto segue:
Accanto all’icona trovi il menu di lancio rapido. Posiziona il mouse su una
categoria qualsiasi per visualizzare i giochi disponibili in quella categoria.
Clicca su un gioco qualsiasi per avviare quel gioco.
Cliccando questo pulsante è possibile disattivare/attivare gli effetti sonori.
Posiziona il mouse sull'icona del suono per aprire il cursore del volume
sonoro, dove è possibile regolare il volume.
Posiziona il mouse su questa icona per aprire il menu Strumenti. Il menu
contiene quanto segue:
Cronologia - Apre la finestra contenente la cronologia del gioco, dove
potrai vedere i dettagli delle ultime partite. Tenere presente che la
cronologia non è disponibile in modalità Offline.
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.

Cliccando questo pulsante si chiude la finestra di gioco e si torna alla
Menu.

Nota sui malfunzionamenti: In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono
annullati.
Disconnessione: Se vieni disconnesso da Internet nel bel mezzo di una partita mentre stavi
giocando a Soldi Reali, ripristina la connessione a Internet ed entra nuovamente nel casinò.
Sarai automaticamente portato sul gioco che si era interrotto di modo da poter continuare a
giocare.

