Regolamento La Grande Sfinge
Modalità di gioco La Grande Sfinge
La Grande Sfinge è una video slot con 5 rulli e 50 linee paganti. Contiene i simboli wild e scatter,
scommesse gratuite con moltiplicatori maggiori e bonus round.
Seleziona le linee paganti con le quali giocare (1-50) cliccando sui tasti '+' o '-' del contatore ‘Linee’.
La quantità minima di linee paganti con le quali poter giocare è 1. Il numero delle linee paganti
selezionate è indicato nella parte alta a sinistra dello schermo.
Scegli quanto vuoi puntare facendo clic sui pulsanti ‘+ ‘o ‘-‘ sul contatore ‘Puntata’. La puntata
selezionata si applica a ogni linea di vincita che hai scelto. Più alta la puntata, più alta la vincita!
Il display 'PUNTATA' mostrerà la somma totale delle puntate, equivalente alla puntata per linea di
vincita (‘Puntata’) moltiplicato per il numero delle linee scelte.
Dopo aver impostato la somma puntata e il numero di linee, fai clic sul pulsante "Girare" (o sulla
barra spaziatrice) per far girare le ruote.
Cliccando sul pulsante 'PUNTATA MASSIMA', si selezioneranno tutte le linee paganti (50) e i rulli
cominceranno a girare automaticamente con il valore attuale della scommessa.
Quando le ruote cominciano a girare, il pulsante ‘Girare’ viene sostituito dal pulsante ‘Ferma’. In
qualsiasi momento puoi fermare le ruote usando il pulsante ‘Ferma’ (o la barra spaziatrice).
Per visualizzare le vincite e le informazioni di gioco clicca sul tasto ‘Informazioni’. Per ritornare al
gioco principale clicca su ‘Precedente.
Vincite
Se si forma una combinazione vincente su una linea de vincita attiva, questa diventa animata e il
moltiplicatore attinente della payline si evidenzierà.
Una combinazione vincente consiste in una serie di simboli presenti allineati da sinistra lungo la
linea pagante (non sono inclusi gli scatters e i simboli bonus).
Tutte le vincite delle linee elencate nella tabella dei pagamenti si moltiplicano per il valore di puntata
della linea di vincita.
Le vincite vengono pagate per la combinazione più alta su ciascuna delle linee di vincita attive.
L'area delle 'VINCITE’ mostra la somma totale delle vincite acquisite lungo le linee paganti, scatter,
vincite delle scommesse gratuite e vincite del bonus round.
L'importo totale delle vincite sarà aggiunto al tuo saldo di gioco.

Come leggere la tabella dei pagamenti
La tabella dei pagamenti mostra i valori dei moltiplicatori per ciascuna combinazione vincente
disponibile.
La vincita lungo la linea si calcola secondo il numero mostrato sulla tabella dei pagamenti per una
combinazione specifica moltiplicato per il valore della puntata determinato dal giocatore.

Simboli speciali:
Wild: Sostituisce tutti i simboli tranne lo scatter ed i simboli bonus.
Scatter: 2 o più scatter moltiplicano la puntata totale del giocatore in base alla tabella dei pagamenti. Se
hai una vincita scatter ed una vincita normale verrai pagato per entrambe le vincite in quanto lo scatter non
deve apparire in altre linee per vincere. 3 o più scatter attivano le scommesse gratuite.
Bonus: se il simbolo bonus appare in una linea attiva sui rulli #2, #3 e #4 simultaneamente ha inizio il
gioco bonus. Se il simbolo bonus appare in 2 x linee attive sui rulli #2, #3 e #4 simultaneamente ha inizio il
gioco bonus.
TOMBA DEI TESORI GIOCO BONUS & GIOCO BONUS DOPPIO
Per avviare il gioco bonus della Tomba dei tesori clicca su 'INIZIO'
Nella Tomba dei tesori sono presenti 15 livelli.
Ogni livello ha delle pietre che riveleranno una delle 3 situazioni seguenti:
o Premio o Avanzamento
di livello o Strike
Ci sono 3 vite disponibili nella Tomba dei tesori, ogni volta che si presenta uno strike verrà persa
una vita, se vengono rivelati 3 strike dopo l'ultimo strike,le vincite verranno, aggiunte e il gioco
bonus terminerà.
Nei livelli 2-15 è presente un premio strike. Se si verifica uno strike verranno raccogli tutti i premi
incluso quello dello strike.
Scegliere un livello avanzato comporterà iniziare dal principio.
E' possibile selezionare pietre, soltanto dal livello attivo, se avanzi di livello non potrai continuare a
selezionare dal livello sottostante.
Non è possibile selezionare pietre, dal livello precedente.
Se selezionerai un livello avanzato nel 14-esimo livello vincerai, riceverai le vincite ed il gioco bonus
verrà concluso.
I premi della Tomba del tesoro verranno moltiplicati per il valore della tua puntata per linea.
In caso si presenti un gioco bonus doppio tutte le vincite verranno raddoppiate.

Scommesse gratuite con moltiplicatori maggiori
Ulteriori simboli Wild e Scatter verranno aggiunti ai rulli delle scommesse gratuite
3 o più scatter in qualsiasi parte della schermata danno inizio alle scommesse gratuite con
moltiplicatori maggiori.
Per utilizzare le scommesse gratuite clicca su 'Clicca per cominciare'.
Le scommesse gratuite cominceranno automaticamente
Durante le scommesse gratuite i rulli saranno avviati automaticamente con lo stesso numero di linee
scelte per la puntata che ha attivato questa feature.
Se 3 o più scatter appaiono sui rulli durante delle scommesse gratuite verrà accreditata solo una
vincita e non verranno generate nuove scommesse gratuite.
Verranno avviate sempre 10 scommesse gratuite
Quando rimarranno 10 scommesse gratuite il moltiplicatore è di X1
Con ogni round il moltiplicatore aumenterà di 1 – per esempio: o 8 scommesse gratuite rimanenti –
moltiplicatore X2 o 5 commesse gratuite rimanenti – moltiplicatore X5 o Una scommessa gratuita
rimanente – moltiplicatore X10

Pulsanti e campi:
LINEE: Clicca sul pulsante '-' per diminuire il numero di linee con cui vuoi giocare e sul pulsante '+'
per aumentarlo.
PUNTATA: Clicca sul '-' per diminuire la scommessa o il tasto '+' per aumentare la scommessa.
INFO: Clicca per visualizzare la tavola pagante e le informazioni di gioco.
GIRARE: Gira i rulli secondo la selezione corrente di linee e valori della puntata.
PUNTATA MASSIMA: Clicca per selezionare tutte le linee e far girare i rulli.

Gioco Automatico
Fai clic sul pulsante Gioca per avviare il Gioco Automatico
Scegli il numero di giochi ai quali desideri partecipare (1,2,3,4,5,10,15....fino a 300).
Fai clic sul pulsante Gioca per avviare il Gioco Automatico
Puoi mettere in pausa il Gioco Automatico in qualsiasi momento cliccando sul pulsante Pausa. Se
clicchi sul pulsante Pausa nel momento in cui è in corso un gioco, il Gioco Automatico verrà sospeso
una volta rivelato il risultato del gioco.

Quando giochi in modalità di Gioco Automatico, il sistema acquisterà un gioco dopo l'altro e non
tutti i giochi allo stesso tempo. Questo significa che, in caso di disconnessione, verrà giocato
soltanto il gioco che era in corso prima che si verificasse la disconnessione. I giochi rimanenti non
verranno giocati.
Il gioco bonus/gioco bonus doppio Tomba dei tesori e Double Bonus Game e/o Scommesse Gratuite
con moltiplicatore in crescita in Autoplay.

Tavola pagante
Simbolo

x2

x3

x4

x5

Akhet (Wild)

x10

x100

x1000

x4000

Cleopatra

--

x30

x150

x500

Tut

-

x25

x100

x250

Chest

-

x20

x80

x160

Serpente

-

x15

x50

x120

Ankh

-

x10

x30

x80

L`occhio di Horus

-

x10

x30

x80

A

-

x5

x20

x50

K

-

x5

x20

x50

Scarabeo (Scatter)

x1

x5

x50

x200

Rendimento teorico medio per il giocatore (RTP): 93,03%
Disconnessione durante il gioco

Il risultato di una scommessa è predeterminato dal Sistema Interattivo al momento dell'acquisto. In caso di
disconnessione durante il gioco ed in caso di una perdita, il sistema interattivo completerà la scommessa
per il giocatore. Il risultato della scommessa è visibile nello storico delle scommesse.
I malfunzionamenti annullano tutti i pagamenti e le giocate.

Caratteristiche extra:
DENARO REALE (In modalità gratuita): Passa al gioco con soldi veri.
CHAT: Fai clic qui per aprire una finestra e parlare dal vivo con la nostra assistenza clienti.
SALDO DI GIOCO: La somma attualmente disponibile per giocare.
CASSA: deposita\preleva denaro su/da il saldo del tuo conto.
MENU: accedi all’elenco dei giochi e alle impostazioni generali.
?: Apri una finestra con le istruzioni del gioco.
PULSANTE SUONO: Accendi o spegni il suono.

Le vincite Puntata saranno allocate con un moltiplicatore di premio. I
premi sono distribuiti come segue:
Moltiplicatori di premio Numero dei premi Probabilità

L’ammontare del premio corrisponderà al moltiplicatore del premio x 'Puntata'.

