Regolamento Golden Tour
Slot machine a 5 rulli multilinea.
Lo scopo delle slot machine Golden Tour è di ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la
rotazione dei rulli.






Scegli il valore del gettone che vuoi puntare a ogni giro cliccando sui bottoni + e – posti sulla destra
dello schermo.
Scegli il numero delle linee di vincita su cui vuoi giocare con il bottone Una Puntata o cliccando sui
numeri di linea posti su entrambi i lati dei rulli. Quando clicchi sulla linea numero 3, per esempio,
verranno attivate anche le linee 1 e 2 Ogni clic su Una Puntata seleziona una linea in più. Premendo
Puntata Massima o il numero di linea N° 5 si selezionano tutte le linee di vincita (o di meno se il tuo
saldo non è abbastanza capiente) – e si avvia la rotazione dei rulli automaticamente. Ricordati che
la tua giocata totale (l’importo che spendi a ogni giro) equivale alla puntata per linea moltiplicata
per il numero di linee selezionate. Cliccando su Puntata Massima sarà avviata automaticamente la
rotazione dei rulli.
Clicca su Gira (se non hai già cliccato su Puntata Massima) per avviare la rotazione dei rulli.
Se i rulli, quando si arrestano, mostrano una combinazione vincente (lungo una linea di vincita
attivata) vincerai quanto stabilito nella tabella delle vincite. Clicca su Tabella Pagamenti per
visualizzare la tabella. La tabella si richiude cliccando nuovamente sullo stesso bottone. Se vinci su
più linee contemporaneamente, le tue vincite saranno sommate tra loro.

Linee di vincita:
Le linee di vincita sono rappresentate da delle rette che appaiono solo quando attivate. Vedrai la forma di
ogni singola linea attivando le linee una per una premendo il bottone Una Puntata.
Nota: per essere valida ai fini della vincita, una combinazione di simboli vincenti deve cadere su di una linea
di vincita attivata, ovvero su una linea di vincita sulla quale si è puntato!
La tabella delle vincite:
La tabella delle vincite mostra un valore per ogni uscita di ogni simbolo. Per esempio, se hai quattro simboli
in una riga, partendo dal rullo più a sinistra (cioè hai quattro uscite) leggi il numero della riga “XXXX” nella
colonna sotto tale simbolo. Moltiplica la puntata di una linea per quel numero e ottieni l’ammontare della
vincita. Se hai delle combinazioni vincenti su più linee queste saranno sommate tra di loro. Per essere validi
i simboli devono essere disposti consecutivamente partendo dal rullo più a sinistra. Cinque simboli su una
riga sono pagati una volta sola.
Nota bene: C'è una differenza tra la puntata per linea e la puntata totale. La puntata di linea mostra quanto
stai giocando su una singola linea di vincita. La puntata totale mostra invece quanto stai spendendo
complessivamente per questo giro. I pagamenti mostrati sulla tabella delle vincite sono moltiplicati per la
puntata di linea e non per la giocata totale. Se ottieni delle combinazioni vincenti su più di una linea
vincente, le vincite di ogni linea vincente sono sommate tra loro.

Simbolo sparso e gioco omaggio:
La marmotta, l’anatra e il pesce-gatto sono simboli sparsi – quando hai sullo schermo almeno 3 di questi
simboli (dello stesso tipo), consecutivi sarai ammesso al gioco omaggio. Non è necessario che stiano sulla
stessa linea di vincita.
Nel gioco omaggio, scegli un driver, un ferro e un putter. Vincerai un premio basato sulle tre mazze che hai
scelto. Se sei entrato nel gioco dopo aver conseguito quattro simboli sparsi anziché tre, il tuo premio è
triplicato. Se invece sei entrato con 5 simboli sparsi, il tuo premio sarà moltiplicato per 10.
Ritorno al giocatore
La percentuale teoretica di ritorno al giocatore (RTP) è del 97,71%.
Bottoni:
Tabella Vincite

Clicca questo bottone per vedere la tabella delle vincite. Clicca una
seconda volta per chiuderla.

Gioca Un Gettone

Attiva da 1 a 5 linee di vincita (cliccare da 1 a 5 volte). Dopo devi
cliccare Gira per avviare la rotazione dei rulli.

Giocata Massima

Attiva tutte e 5 le linee di vincita (o di meno se il tuo saldo non è
abbastanza capiente) con un solo clic e avvia automaticamente la
rotazione dei rulli.

Gira

Avvia la rotazione dei rulli.

Barra degli strumenti del casinò
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:




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.
Assistenza - 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.
Tasti di scelta rapida
Se vuoi, invece di cliccare i bottoni sullo schermo, puoi utilizzare i seguenti tasti della tua tastiera.
Premi questo tasto

Per questa azione

TAB

Passa da un bottone all’altro sullo schermo.

INVIO

Clicca il bottone attualmente evidenziato.

SPAZIO

Avvia la rotazione dei rulli.

Disconnessione : Se sei sconnesso da Internet nel bel mezzo di una partita mentre giocavi con il conto
Denaro, ripristina la connessione a Internet e entra nuovamente nel casinò. Puoi cliccare su Cronologia per
vedere il risultato della tua partita interrotta.
Nota sui malfunzionamenti: In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.

