Regolamento Jackpot Jester 50K
Jackpot Jester 50.000 è un gioco per slot machine 2x3, che ti dà la possibilità di vincere un Jackpot da
50.000 Monete. Il Jackpot può essere vinto solo giocando al Super Gioco, che è il top set delle Ruote. Il
gioco può essere giocato con una Scommessa di 10 monete o 20 monete per giro, ma per avere diritto a
giocare al Super Gioco è necessario scommettere 20 monete per giro. Il rendimento medio teorico per il
giocatore (RTP) è del 95,080% con Scommessa da 10 monete. Il rendimento medio teorico per il giocatore
(RTP) è del 95,080% con Scommessa da 20 monete. Il rendimento medio teorico per il giocatore (RTP) è del
99,902% giocando al Super Gioco con Scommessa da 100 monete.
Regole del Gioco
Gioca 5 linee (Scommessa 10 o Scommessa 20). Le vincite della scommessa 20 si trasferiscono al metro
SUPER GAME I pagamenti sono effettuati secondo lo schema di vincita. Le vincite corrispondenti su diverse
linee vincenti vengono sommate. Tutti i simboli pagano da sinistra a destra. GIULLARE è JOLLY e sostituisce
tutti i simboli.

SUPER GIOCO Gioca 5 linee (Scommessa 100). Il SUPER GIOCO può essere attivato una volta accumulate
100 monete sulla barra SUPER GIOCO durante il gioco Scommessa 20. Per attivare il SUPER GIOCO, premere
il pulsante SUPER GIOCO. Premere RACCOGLI in qualsiasi momento per trasferire nuovamente le monete
del SUPER GIOCO al gioco Scommessa 10 o Scommessa 20. GIULLARE è BLOCCATO durante il SUPER GIOCO.
Come si Gioca
Premere il pulsante ‘SCOMMETTI’ per selezionare la Scomessa da 10 o 20 monete. È possibile modificare il
valore delle monete scommesse cliccando i pulsanti ‘-‘ o ‘+’ posti sopra il pulsante ‘RACCOGLI’. Premere ‘-‘
per ridurre il valore delle monete e ‘+’ per accrescerne il valore. Il valore reale della scommessa viene
mostrato sulla barra PUNTATA TOTALE nella parte inferiore del gioco. Premere ‘GIRA’ quando si desidera
giocare un gioco all'attuale valore e livello di scommessa. Premere ‘SCOMMESSA MASSIMA’ per
scommettere 20 monete all'attuale valore selezionato e girare le ruote. Lo scopo del gioco è ottenere
combinazioni di tre simboli identici su una qualsiasi o tutte delle cinque linee vincenti disponibili.
Il gioco si gioca sempre su 5 linee vincenti - Impossibile modificare questa opzione. I simboli Giullare sono
JOLLY e sostituiscono tutti gli altri simboli in una combinazione. Per ogni set di 3 simboli uguali su una linea
specifica, verrà pagato un premio in monete del valore della combinazione di simboli vincente (in base alla
tabella dei pagamenti), moltiplicato per la tua scommessa. Vi è un unico schema delle vincite separato per
ciascuna scommessa. Se si scommettono 10 monete, i premi saranno aggiunti alla barra MONETE
disponibile. La barra SALDO mostra il valore delle tue monete in denaro reale. Se si scommettono 20
monete, il premio in monete viene aggiunto alla barra SUPER GIOCO. Una volta raccolte 100 monete sulla
barra SUPER GIOCO, sarà possibile avviare il SUPER GIOCO premendo il pulsante ‘SUPER GIOCO’. I premi
più importanti al Super Gioco sono molto più alti, e includono la possibilità di vincere il primo premio di
50.000 monete, che può essere vinto solo ottenendo una combinazione di 9 Giullari. Per giocare al Super
Gioco è necessario scommettere 100 monete a giro, quindi se si desidera giocare diversi giri consecutivi, è
necessario vincere un premio di grandi dimensioni, o accumulare i premi vinti durante il gioco a scommessa

20. Premere i pulsanti ‘SCOMMESSA MASSIMA’ o ‘GIRA’ per giocare al Super Gioco. Durante il Super Gioco
o Scommessa 20, è possibile raccogliere in qualsiasi momento i premi accumulati nella barra Super Gioco
premendo il pulsante ‘RACCOGLI’. Eventuali guasti annullano tutte le vincite e i giochi .

RIEPILOGO DEI COMANDI ‘-‘ : Diminuisce il valore della scommessa in monete. ‘+’ : Accresce il valore della
scommessa in monete. INFO: Fornisce le regole per il gioco. RACCOGLI: Raccoglie le monete nella barra
SUPER GIOCO. SUPER GIOCO: Trasferisce al Super Gioco. Diviene disponibile quando sono state
accumulate 100 monete nella barra SUPER GIOCO. SCOMMETTI: Per cambiare le opzioni di scommessa 10 o
20. SCOMMESSA MASSIMA: Seleziona la Scommessa 20 al valore corrente delle monete e gira le ruote.
GIRA: Gira le ruote alla scommessa corrente selezionata e al valore Barre. SUPER GIOCO: Mostra il numero
di premi in monete accumulati per giocare al Super Gioco. COINS: Mostra il SALDO dei giocatori convertito
in monete al valore attualmente selezionato. WIN: Mostra il numero di monete vinte nell'ultimo giro. BET:
Mostra il numero di monete che saranno scommesse nel prossimo giro. MUTO: Abilita o disabilita tutti i
suoni. SALDO: Mostra il valore dei fondi del giocatore in denaro corrente. VINCITA: Mostra il valore in
denaro corrente delle monete vinte nell'ultimo giro. PUNTATA TOTALE: Mostra il valore reale delle monete
che saranno scommesse nel prossimo giro.

