Regolamento Captain's Treasure Pro
Slot a 5 rulli e 20 linee
Lo scopo della slot Captain's Treasure Pro è quello di ottenere combinazioni di simboli vincenti facendo
girare i rulli.
Istruzioni di gioco:
Seleziona Clicca per Cambiare nell'angolo in basso a sinistra per scegliere la denominazione della
puntata (importo del gettone).
Il pulsante Puntata per linea ti permette di scegliere le puntate di linea. Ciascun clic aggiunge un
gettone alla puntata di linea. Una volta raggiunto l'importo massimo (10 gettoni della
denominazione selezionata), se clicchi di nuovo il pulsante la puntata di linea viene resettata ad un
gettone.
Clicca su Linee per selezionare le linee di vincita. Ciascun clic attiva una linea di vincita. Una volta
attivate tutte le linee di vincita, se clicchi di nuovo il pulsante ritorni ad una sola linea di vincita
attiva. Inoltre le linee di vincita possono essere attivate utilizzando i pulsanti numerati che si
trovano su entrambi i lati dei rulli. La scelta di una linea di vincita elevata include anche le linee
inferiori. Per esempio, se selezioni la linea di vincita 6, le linee da 1a 5 saranno anch'esse attivate.
Seleziona Puntata Massima per attivare tutte le linee di vincita con la massima puntata per linea e
far girare i rulli.
Puntata totale per round della partita = puntata di linea x linee di vincita attive.
Cicca su Girare per far girare i rulli utilizzando la selezione di linee e le puntate di linee attuali.
Clicca su Stop per interrompere l'animazione del giro dei rulli e mostrare immediatamente il
risultato del giro.
Inoltre si può utilizzare la modalità Auto Start per far girare i rulli. Usa i tasti + e - sopra Auto Start
per selezionare il numero di giri consecutivi da attivare. Clicca su Auto Start per far girare i rulli.
Durante la modalità di gioco Auto Start, il pulsante Auto Start cambia in Stop. La modalità Auto
Start finisce non appena il numero di giri selezionati dal giocatore è stato raggiunto oppure se il
giocatore clicca su Stop.
Le vincite sono calcolate in base alla tabella delle vincite Vincita della linea = puntata di linea X
relativo moltiplicatore, come da tabella delle vincite. Vincita scatter = totale puntate X relativo
moltiplicatore, come da tabella delle vincite. Per visualizzare la tabella delle vincite, vai su Info.
Viene premiata solo la vincita più alta per linea, mentre le vincite simultanee su diverse linee di
vincita vengono accumulate.
Il riquadro chiamato Vincita mostra la vincita del giro.
Le vincite delle linee e la vincita totale sono inoltre visibili sulla striscia nella parte inferiore della
finestra di gioco.
Ogni vincita attiva il pulsante Raddoppio che, se cliccato, dà inizio alla omonima funzione. A seguito
puoi trovare maggiori informazioni sulla funzione del Raddoppio.
Pagina Info:
Clicca su Info per visualizzare la schermata di riferimento che descrive i diversi elementi del gioco.
Clicca sulle freccette nell'angolo in basso a destra per navigare da una schermata all'altra.

o La schermata della Tabella delle Vincite mostra tutte le possibili combinazioni vincenti. A

seguito di un giro vincente, le combinazioni di simboli vincenti (il numero di simboli e il
moltiplicatore di puntata) sono evidenziati e lampeggiano.
o La schermata dei Giri Gratis mostra le combinazioni di simboli necessarie affinché venga
attivata la funzione dei Giri Gratis e ne descrive le regole.
o La schermata Raddoppio illustra come provare a raddoppiare le vincite ed elenca le regole
del raddoppio.
Clicca su Mostra Linee di Vincita alla pagina della Tabella delle Vincite: si aprirà una schermata che
illustra tutte le possibili combinazioni di linee vincenti. Clicca su Nascondi Linee di Vincita per
chiudere tale schermata e ritornare alla pagina della Tabella delle Vincite.
Clicca su Indietro per uscire dalla schermata Info e ritornare alla partita.
Linee di vincita:
Le linee di vincita attive sono rappresentate da linee che appaiono sui rulli. Le linee di vincita
possono essere attivate e la loro forma può essere evidenziata cliccando progressivamente sulle
freccette delle Linee. Le linee di vincita possono essere attivate e la loro forma può essere
evidenziata cliccando progressivamente su Linee.
Le vincite sono valide esclusivamente sulle linee di puntata attive.
La puntata di linea è diversa dal totale delle puntate. La puntata di linea corrisponde all'importo
della puntata relativo ad una singola linea di vincita. Il totale delle puntate corrisponde all'importo
complessivo della puntata di un round. I pagamenti elencati sulla tabella delle vincite vengono
moltiplicati per la puntata di linea.
Il simbolo scatter (forziere) fa eccezione a queste regole. A seguito puoi trovare maggiori informazioni sul
simbolo scatter.
Informazioni sui pagamenti:
Se un simbolo offre combinazioni vincenti su più di un rullo, le vincite saranno accumulate.
Le combinazioni vincenti devono iniziare dal rullo più a sinistra e i simboli devono trovarsi su rulli
consecutivi.
Nel caso in cui si ottengano due combinazioni vincenti sulla stessa linea, sarà pagata solamente la
vincita più elevata. Nel caso in cui si ottenga una combinazione vincente su più di una linea di
vincita attiva, le vincite saranno accumulate.
Le combinazioni vincenti devono iniziare dal rullo più a sinistra e i simboli devono essere
consecutivi.
Il simbolo scatter fa eccezione a queste regole. A seguito puoi trovare maggiori informazioni sul simbolo
scatter.
Simbolo scatter
Il simbolo scatter può apparire su qualsiasi linea di vincita. Tre o più simboli scatter danno diritto ad una
vincita extra che viene aggiunta al pagamento delle linee di vincita. La vincita scatter viene moltiplicata per
il totale delle puntate.
Il simbolo scatter può inoltre sostituire qualsiasi altro simbolo per formare la miglior combinazione vincente
possibile. Il simbolo scatter sostituisce altri simboli solamente nel caso in cui la linea di vincita contenga un
numero di simboli regolari che danno diritto a vincite con l'aggiunta del simbolo scatter.

Giri Gratis
Se tre o più simboli scatter (forziere) appaiono in qualsiasi punto dei rulli, il giocatore vince 10 giri gratis.
Clicca su Inizia il Bonus per dare inizio ai giri gratuiti. Le vincite dei giri gratis vengono aggiunte a quelle delle
linee di vincita e dello scatter del giro d'attivazione.
Prima che inizino i giri gratis, uno dei simboli regolari (ad eccezione dello scatter) viene scelto a caso e
trasformato in mystery scatter per l'intera durata dei giri gratis. Durante i giri gratis, il simbolo mystery
scatter regala vincite pari a quelle del simbolo originale; tuttavia i simboli non devono iniziare dal rullo più a
sinistra né apparire su rulli consecutivi. Se appare un numero vincente di simboli mystery scatter in
qualsiasi punto dei rulli, le altre posizioni degli stessi rulli saranno anch'esse ricoperte da simboli mystery
scatter. Ciascuna linea di vincita pagherà in base alla combinazione vincente del mystery scatter e le
relative vincite saranno aggiunte alle vincite regolari delle linee del giro gratis. Durante i giri gratis, il
simbolo scatter non sostituisce il simybolo mystery scatter.
Durante i giri gratis, i rulli girano automaticamente utilizzando lo stesso numero di linee e puntate per linea
del giro che ha attivato i giri gratis. La vincita di ciascun giro è visibile nel riquadro chiamato Vincita. Il
riquadro Vincita dei Giri Gratis mostra il totale delle vincite accumulate durante i giri gratis attuali.
Una volta completati i giri gratis, appare un riquadro che riassume le vincite. Vincita della Partita mostra le
vincite ottenute durante il giro che ha attivato i giri gratis. Vincita del bonus mostra le vincite ottenute
durante i giri gratis. Vincita totale mostra il totale delle vincite (Vincita della partita + Vincita del bonus).
Clicca su Continua per ritornare al gioco principale.
Se 3 o più simboli scatter appaiono in qualsiasi posizione sui rulli durante un giro gratis, saranno aggiunti 10
giri gratis ai giri rimanenti. Se durante i giri grati vengono vinti giri gratis extra, il simbolo mystery scatter
non cambia.
Se è attiva la modalità Auto Start, le partite gratis vengono giocate automaticamente, dopodiché la
sessione in Auto Start viene riattivata.
N.B.: La funzione del Raddoppio non è disponibile durante le Partite Gratis.
Ritorno al giocatore
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è del 94,36%.
Raddoppio
Ciascuna vincita attiva il pulsante del Raddoppio che, se cliccato, dà inizio alla omonima funzione durante la
quale il giocatore può scommettere le vincite dell'ultimo giro e provare ad aumentarle.
Le tue vincite attuali sono visibili nel riquadro chiamato Banco. Puoi scegliere di scommettere tali vincite
(pulsante Raddoppio) e tentare di raddoppiarle. Il riquadro Raddoppiare A mostra l'importo che sarà
aggiunto alla Banco in caso di vincita.
Puoi inoltre decidere di scommettere solo la metà delle tue vincite attuali (pulsante Mezzo Raddoppio) e di
trattenere l'altra metà nella Banco. Il riquadro Raddoppiare la Metà A mostra l'importo che sarà aggiunto
alla Banco in caso di vincita (incluso l'importo che è rimasto nella Banco).
Il riquadro Puntata mostra la puntata del round di Raddoppio.
Se non desideri scommettere, clicca su Incassa per aggiungere le vincite del tuo ultimo giro al tuo saldo e
ritornare alla partita principale. Se decidi di scommettere, la carta del banco viene mostrata sulla parte
sinistra dello schermo e devi scegliere una carta tra le restanti carte coperte. Vinci se la tua carta è di valore

più alto della carta del banco. Se la tua carta è dello stesso valore della carta del banco, la scommessa viene
restituita. Se la tua carta è di valore inferiore alla carta del banco, perdi la scommessa e termina la funzione
del Raddoppio.
Puoi scommettere ogni vincita finché le vincite nella Banco non sono pari o superiori al limite della funzione
del Raddoppio. Il limite è mostrato nella pagina Info che illustra la funzione del Raddoppio.
Clicca su Incassa per aggiungere le tue vincite della Banco al tuo saldo e ritornare alla partita principale.
N.B.: Il pulsante Raddoppio è disattivato durante i giri gratis e se la modalità Auto Start è attivata.
Pulsanti:
Info

Apre la schermata di riferimento che descrive i diversi elementi del
gioco.

Auto Start / Stop

Fa girare i rulli un determinato numero di volte consecutivo. /
Interrompe la modalità Auto Start.

Pulsanti + e -

Aumentano o diminuiscono il numero consecutivo di giri attivati in
modalità Auto Start.

Linee

Attiva una linea di vincita in più o resetta.

Puntata per Linea

Aumenta la puntata di linea dell'importo selezionato oppure
resetta.

Puntata Massima

Attiva tutte le linee di vincita con la puntata di linea massima e fa
girare i rulli.

Girare / Stop

Fa girare i rulli. / Interrompe l'animazione del giro dei rulli e mostra
immediatamente il risultato del giro. Durante la modalità Auto
Start, interrompe l'animazione del giro dei rulli e mostra
immediatamente il risultato. Cliccando su Stop in modalità Auto
Start, non si interrompe la modalità di gioco Auto Start.

Raddoppio

Permette al giocatore di provare ad aumentare le vincite di un giro.

Il bordo inferiore della finestra di gioco contiene la barra degli strumenti del casinò. La barra include i
seguenti elementi:
Saldo di gioco
Il tuo saldo di gioco attuale. Rappresenta l'importo che puoi utilizzare per giocare.
Cassa
Clicca questo pulsante per aprire la finestra della Cassa, su cui puoi effettuare depositi e visualizzare le tue
sessioni di gioco ecc.
Aggiungi fondi
Clicca questo pulsante per aprire una finestra che ti permette di aggiungere fondi al tavolo.
Gioca con Denaro Reale

Questo pulsante appare esclusivamente nella modalità di gioco offline o con denaro virtuale Cliccalo per
andare sulla pagina di creazione del conto con denaro reale. Qualora avessi già aperto un conto con denaro
reale, sarai indirizzato alla pagina d'accesso di gioco con denaro reale.
Menù
Clicca per ritornare alla Lobby.
o Clicca su Cronologia (non disponibile in modalità offline) per aprire la finestra della

cronologia di gioco e controllare le informazioni relative alle partite recenti.
o Opzioni apre una finestra che ti permette di modificare le varie impostazioni di gioco.
Assistenza apre l'articolo di assistenza che stai leggendo in questo momento.
X
Clicca su questo pulsante per chiudere la finestra di gioco e ritornare alla lobby.
Tasti di scelta rapida
Se preferisci, puoi selezionare i seguenti tasti invece di cliccare i pulsanti sullo schermo.
Premi questo tasto

Per questa azione

Tasto TAB

Evidenzia il pulsante successivo dello schermo.

INVIO

Seleziona il pulsante attualmente evidenziato (equivale al
clic)

BARRA SPAZIATRICE

Avvia il giro dei rulli con la puntata attualmente selezionata.

ESC

Permette di uscire dal gioco (esclusivamente nella versione
scaricabile).

Nota sulle disconnessioni: In caso di disconnessione da Internet durante la partita principale, il giro sarà
automaticamente completato. Per continuare la partita dal punto in cui è stata interrotta, effettua
nuovamente l'accesso al casinò e sarai automaticamente indirizzato al gioco. Se riapri il gioco senza
effettuare nuovamente l'accesso al casinò, la partita ricomincerà da capo. In entrambi i casi, le tue vincite
precedenti saranno pagate. Puoi andare sulla Cronologia e controllare il risultato del round precedente una
volta effettuato l'accesso al casinò.
In caso di disconnessione da Internet durante i giri gratis, una volta effettuato nuovamente
l'accesso al casinò sarai automaticamente indirizzato alla partita e potrai iniziare il giro successivo.
Se riapri il gioco senza effettuare nuovamente l'accesso al casinò, la partita ricomincerà da capo. In
entrambi i casi, le tue vincite precedenti saranno pagate.
Se perdi la connessione ad Internet durante un giro in modalità Auto Start, tale giro verrà
completato ma i giri successivi non inizieranno automaticamente. Puoi andare sulla Cronologia e
controllare il risultato del round precedente una volta effettuato l'accesso al casinò.
In caso di disconnessione da Internet durante un round del Raddoppio, se hai già scelto Raddoppio
o Mezzo Raddoppio e la carta del banco è già visibile, non appena effettuato nuovamente
l'accesso al Casinò sarai automaticamente indirizzato alla partita e potrai completare il round del
Raddoppio. In caso di disconnessione prima che sia mostrata la carta del banco, le vincite saranno
incassate e aggiunte al saldo.
Nota sui malfunzionamenti:In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.

