Regolamento Bounty of the Beanstalk
Slot 5 rulli 50 linee
Operazioni preliminari
•
•

•
•

•

Bounty of the Beanstalk è una slot con 50 linee di pagamento. Puoi giocare con il numero di
linee che desideri.
Per selezionarle, utilizza i pulsanti "+" e "-" sotto il campo LINEE per aumentare o
diminuire il numero di linee attive di 10 unità alla volta. Puoi attivare tra 1 e 50 linee di
pagamento selezionando il relativo numero accanto ai rulli.
Premi i pulsanti "+" e "-" sotto il campo PUNTATA LINEA per scegliere la puntata per
linea.
La puntata per linea selezionata sarà moltiplicata per il numero delle linee di pagamento. Il
risultato di questa moltiplicazione è la puntata totale, che sarà visualizzata nel campo
PUNTATA TOTALE.
Clicca sul pulsante INFO per visualizzare i pagamenti e le vincite potenziali per ogni
simbolo. Clicca sui pulsanti freccia visualizzati nella parte inferiore destra per scorrere le
diverse pagine.

Istruzioni
•
•
•
•
•

Clicca su GIRA per iniziare. I rulli inizieranno a girare e si fermeranno in modo casuale.
Vincerai se la combinazione di simboli visualizzata sui rulli forma una riga (a partire dal
rullo di sinistra) di 3, 4 o 5 simboli uguali su una linea di pagamento attiva.
Qualsiasi simbolo che fa parte di una combinazione vincente si anima e assegna al giocatore
l'importo visualizzato.
Tutte le vincite si basano sulla puntata per linea moltiplicata per il valore delle vincite
assegnate.
Vincite coincidenti su linee di pagamento diverse si sommano.

Simboli Wild
•
•
•
•

I simboli WILD sostituiscono qualsiasi altro simbolo normale per formare una
combinazione vincente.
Non possono sostituire i simboli Scatter delle giocate gratuite o della giocata bonus.
I simboli WILD possono assegnare anche vincite in modo autonomo se ne vengono
visualizzati almeno 3 vicini su una linea di pagamento attiva (a partire dal rullo di sinistra).
Se un simbolo WILD forma più di una vincita su una singola linea di pagamento, verrà
conteggiata solo quella di importo più alto. Se le vincite hanno lo stesso valore, viene
conteggiata come vincita con il simbolo WILD.

Giocata bonus Tesoro del gigante
•

3 simboli Scatter BONUS visualizzati sui rulli 1, 3 e 5 attivano la giocata bonus Tesoro del
gigante.

•
•
•
•

•

•
•
•

Visualizzerai la tavola del gigante. Il gigante dorme sulla tavola.
Sulla tavola sono disposti 8 tesori.
Scegline uno e cerca di portarlo via. Jack si sposterà dal lato della schermata verso il tesoro.
Se riesce a prenderlo senza disturbare il gigante, potrà inserirlo nella sua sacca. In questo
caso, visualizzerai il premio corrispondente che sarà aggiunto alle tue vincite (visualizzate
nel campo VINCITA TOTALE).
Se invece Jack disturba il gigante potrebbe verificarsi una delle seguenti situazioni:
o Jack prosegue verso il tesoro selezionato e lo prende.
o Jack sceglie un altro tesoro. Riceverai il valore del nuovo premio.
o Jack torna alla sua posizione di partenza a mani vuote. In questo caso, non vincerai
alcun premio.
o Il gigante potrebbe svegliarsi e terminare la giocata bonus.
Puoi continuare a scegliere i tesori fino a quando il gigante non si sveglierà completamente.
Se il gigante si sveglia completamente, la giocata bonus termina. Le vincite verranno
accreditate sul tuo saldo di gioco.
Durante la giocata bonus del Tesoro del gigante, puoi vincere il Jackpot progressivo. Vedi il
testo di seguito per ulteriori informazioni.

Jackpot progressivo
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Durante la giocata bonus Tesoro del gigante, puoi vincere il Jackpot progressivo. Vedi in
alto per ulteriori informazioni su come attivare la giocata bonus.
Quando Jack prende un tesoro, potrebbe trovare un Tesoro d'oro. Sono 3 i Tesori d'oro che
possono essere scoperti:
o La sacca di monete d'oro
o L'oca d'oro
o L'arpa d'oro
Se Jack trova un Tesoro d'oro, questo verrà trasferito nel campo del JACKPOT
PROGRESSIVO visualizzato nell'angolo superiore destro della schermata.
Colleziona tutti e 3 i tesori per vincere il Jackpot progressivo, che sarà assegnato al termine
della giocata bonus.
Una percentuale di tutte le puntate piazzate confluisce nel saldo del Jackpot e in un fondo di
ripristino.
Quando il Jackpot viene vinto, sarà ripristinato sul saldo presente nel fondo di ripristino.
A causa di ritardi nella comunicazione, è possibile che risulti che due giocatori vincano il
Jackpot simultaneamente. In questo caso, il primo giocatore ad aggiudicarsi il Jackpot
riceverà l'importo completo e il secondo giocatore riceverà l'importo iniziale fisso del
Jackpot.
Nel caso in cui si verifichi un errore di comunicazione dopo la vincita di un Jackpot
progressivo e prima della sua visualizzazione sullo schermo, l'importo viene
automaticamente trasferito sul conto del giocatore.
Quando il Jackpot viene vinto, il nuovo montepremi viene costituito dal fondo di base
Le puntate dei giocatori contribuiscono al Jackpot progressivo solo se giocate con denaro
reale.

Giocate gratuite del gigante
•
•

3 simboli Scatter delle GIOCATE GRATUITE visualizzati sui rulli 1, 3 e 5 attivano le
giocate gratuite dal gigante.
Vincerai 10 giocate gratuite. La puntata per linea per le giocate gratuite sarà la stessa
utilizzata per la giocata di attivazione durante il gioco principale.

•
•

•
•

I rulli gireranno automaticamente.
Quando i rulli smettono di girare, è possibile che il gigante attacchi Jack.
o In questo caso, il dito del gigante viene visualizzato nella parte superiore della
schermata. Jack corre sui rulli, inseguito dal dito del gigante.
o Il gigante cercherà di schiacciare Jack. I simboli verranno quindi spostati dal rullo e
saranno sostituiti dai simboli WILD.
o Il gigante può spostare da 1 a 4 simboli del rullo.
o Potrebbe continuare a inseguire Jack, spostando altri simboli che saranno sempre
sostituiti da simboli WILD.
Le vincite saranno indicate nel relativo campo e aggiunte al TOTALE GIOCATE
GRATUITE.
Al termine della giocate gratuite, le vincite ottenute saranno aggiunte al credito di gioco.

•

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.

•

È inoltre possibile impostare il pulsante Gioco automatico su Fino alla Funzione, in modo
che i rulli girino finché disponi di credito sufficiente per il giro successivo o finché non
viene attivata una funzione.

•

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.

Il jackpot è progressivo e dato dai fondi accumulati nei casinò che offrono il gioco Bounty of the
Beanstalk. Una piccola percentuale di ogni puntata viene versata in un fondo comune. La maggior
parte di questo contributo costituisce l'importo del jackpot progressivo, mentre la parte restante
forma il jackpot minimo, ovvero l'importo minimo garantito ai vincitori del gioco.
Il Jackpot Progressivo funziona come segue:
Jackpot minimo (l'importo di partenza del Jackpot
EUR 50,000 (o l'equivalente in
Progressivo):
altre valute)
Tasso di contribuzione medio (che percentuale di ogni 1,00% (0,05% al montepremi
puntata finisce nel Jackpot Progressivo):
progressivo e 0,95% al Jackpot
minimo)
Requisiti di vincita (Cosa devi fare per qualificarti al Gioca a Bounty of the Beanstalk.
Jackpot Progressivo):
N.B.Nel caso in cui 2 giocatori vincessero il Jackpot Progressivo nello stesso momento, il 1°
giocatore riceverà il Jackpot minimo più la parte progressiva, mentre il 2° riceverà il Jackpot
minimo più l'eventuale importo accumulatosi tra la vincita del Jackpot Progressivo da parte del 1°
giocatore e quella del 2° giocatore.
Se il Jackpot viene interrotto (perché il gioco è stato chiuso e rimosso dal casinò) ne riceverai
notifica da parte del casinò stesso.

Ritorno al giocatore
La percentuale di ritorno teorico al giocatore (RTP) è pari al 93.00% senza il jackpot e al 94.00%
con il jackpot.
Bottoni:
Info
Auto Start / Stop
+ e – pulsanti
Linee
Puntata Massima

Girare / Stop

Apri la finestra di riferimento che descrive le varie componenti
del gioco.
Avvia la rotazione dei rulli per più volte in successione. /
Termina la modalità Auto Start di avvio dei rulli.
Incrementano e decrementano il numero delle rotazioni
successive avviate con Auto Start.
Attiva una o più linee vincenti o ripristina.
Attivare tutte le linee di vincita con la puntata massima per linea,
e far gira i rulli.
Gira i rulli. / Arresta l'animazione dei rulli che girano e mostra
immediatamente il risultato del giro. Nella modalità Auto Start
di avvio dei rulli attiva arresta l'animazione dei rulli che girano e
mostra immediatamente il risultato. Cliccando Stop durante la
modalità di Auto Start attiva non termina la modalità Auto Start
di avvio dei rulli.

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 saldo del tuo conto. Questa è la somma che puoi usare per giocare ai
giochi del casinò.
Cliccando questo pulsante si apre la finestra della Cassa, dove puoi effettuare
depositi, prelevamenti, vedere la cronologia delle tue transazioni, ecc.
Questo pulsante appare solo nella modalità con denaro virtuale e in qualla
anonima. 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.
Il Game Master è una funzione che ti aiuta a trovare nuove ed emozionanti
esperienze di gioco! Seleziona il nuovo gioco da una delle tante categorie
disponibili.

Per accedere alla finestra del Game Master, fai clic su
. Se compare il
riquadro promozionale del Game Master, fai clic su quest'ultimo per accedere
alla finestra corrispondente.
Se una categoria contiene più giochi di quanti ne possano essere visualizzati
contemporaneamente, delle frecce di scorrimento compariranno quando ti
posizioni su quella categoria. Fai clic sulle frecce per scorrere i giochi.
Una volta trovato il gioco desiderato, fai clic sulla sua icona per avviarlo.
Fai clic sulla "X" per chiudere la finestra del Game Master.
Posiziona il mouse su questa icona per aprire il menu Preferiti. Il menu
contiene quanto segue:
•
•

Scarica - Apre l'URL dove puoi accedere alla versione scaricabile del
client del casinò.
Gadget - Apre l'URL dove puoi scaricare il widget del casinò per
Windows Vista o Windows 7. App Mobile - Apre l'URL dove puoi
scaricare il gioco sul tuo cellulare. Questa opzione è disponibile
soltanto se esiste la versione del gioco su cellulare.

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. Ricorda che la cronologia
non è disponibile nella modalità con denaro virtuale e in qualla
anonima.
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.
Supporto - Assistenza Online ti permette di contattare uno specialista
assistenza clienti, nel caso in cui ce ne siano di disponibili online.

Cliccando questo pulsante si fa passare il gioco alla modalità schermo intero.
Cliccando questo pulsante si chiude la finestra di gioco e si torna alla Menu.

Gadget bar
Se almeno un gadget è attivo, la Gadget bar d’apertura è visibile sul lato destro della finestra di
gioco. Cliccando sulla barra di apertura si apre il menu della Gadget bar. La Gadget bar può
contenere mini giochi e offerte speciali varie. È possibile aprire solo un gadget alla volta. Cliccando
su un altro Gadget quello precedente si chiude.

Nota sulle disconnessioni:
•

•

•
•

•

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.
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.
Nota sulle puntate non chiuse: Le puntate non chiuse vengono annullate dopo 90 giorni.

