Regolamento Highway Kings
Slot Machine a 5 Rulli multilinea

Lo scopo della Slot Machine Highway Kings è di ottenere una combinazione di simboli vincente girando le
ruote. Migliore sarà la combinazione di simboli, maggiore sarà il profitto
Come giocare:






Scegli il valore dei gettoni che desideri puntare per ogni round, cliccando sui pulsanti + o – sulla
destra.
Seleziona il numero di linee su cui vuoi scommettere cliccando sul pulsante Una Puntata oppure sui
numeri alla sinistra delle ruote. Per esempio quando clicchi la linea numero 5, selezioni anche le
linee da 1 a 4. Ogni click sul pulsante Una Puntata seleziona una linea in più. Clicca su Puntata
Massima oppure il numero della linea 9 per selezionare tutte le linee. Ricorda, che punti un gettone
per ogni linea selezionata. Quando clicchi Puntata Massima farai girare le ruote automaticamente.
Clicca Gira (se non hai premuto Puntata Massima) per girare le ruote.
Quando le ruote mostrano una combinazione vincente quando si fermano (lungo una linea pagante
sulla quale hai puntato), tu vinci l’importo in accordo con la tabella delle vincite. Se lo desideri,
clicca il pulsante Tabella Pagamenti per vedere la tabella delle vincite. Chiudi la tabella cliccando
ancora sul pulsante Tabella Pagamenti. Quando vinci su più linee simultaneamente, le tue vincite si
sommeranno.

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 Gioca Un Gettone.
La tabella delle vincite:
La Tabella mostra un certo numero per ogni combinazione di simboli. Per esempio, se hai quattro simboli
su una riga iniziando dal rullo più a sinistra o più a destra (cioè hai quattro uscite), leggi il numero sulla linea
“XXXX” nella colonna relativa a tale simbolo. Moltiplica la tua scommessa su quella linea ed otterrai
l’importo della vincita. Quando hai vincite su diverse linee, somma tutto per ottenere l’importo vinto. Per
essere validi i simboli devono essere disposti consecutivamente partendo dal rullo più a sinistra o più a
destra. Se hai cinque simboli in una linea vieni pagato 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.
Il simbolo del camion rosso con la scritta “Selvaggio” è un simbolo jolly – nel senso che assume il valore di
qualsiasi simbolo, come il jolly nei giochi con le carte. Per di più, il simbolo jolly raddoppia la vincita di

qualsiasi combinazione in cui si trovi, ma non cumulativamente (cioè, due simboli jolly moltiplicano la
vincita sempre per 2 e non per 4). Il simbolo del camion rosso compare solo sui rulli 2, 3 e 4.
Simboli extra:
Il simbolo della marmitta con la scritta “Sparso” è un simbolo extra – quando ne hai da 2 a 5 sullo schermo
ti viene pagata la vincita in accordo con la tabella delle vincite. I simboli devono essere consecutivi,
iniziando dalla ruota all’estremità sinistra o destra. Ossia non devono per forza essere in una linea.
Ritorno al giocatore
La percentuale teoretica di ritorno al giocatore (RTP) è del 97,06%.
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 9 linee di vincita (cliccare da 1 a 9 volte). Dopo devi
cliccare Gira per avviare la rotazione dei rulli.

Giocata Massima

Attiva tutte e 9 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.

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 veri

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 veri. Se possiedi già un
conto di gioco a soldi veri, sarai invece indirizzato alla pagina di login.


Menu

Il Menu raccoglie alcune tra le funzioni più utilizzate.

o
o
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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.

Automatico

Autoplay ti permette di automatizzare il tuo gioco.


X

Cliccando su questo pulsante la finestra di gioco si chiuderà e sarai reindirizzato alla Lobby.
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.

ESC

Esci dal gioco (applicabile solo alla versione di download del
gioco).

Disconnessione : Se vieni disconnesso da Internet nel bel mezzo di una partita durante un gioco con soldi
veri, ripristina la connessione a Internet e entra nuovamente nel casinò. Puoi cliccare su Cronologia per
vedere il risultato della tua partita precedente.
Nota sui malfunzionamenti: In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.

