Regolamento JUNGLE TROUBLE
Slot a 5 rulli e 15 linee
Lo scopo di Jungle Trouble è ottenere combinazioni di simboli vincenti facendo girare i rulli.
Come giocare:









Fai clic su OK nella schermata iniziale per accedere ai rulli della partita principale.
Il gioco offre un numero fisso linee di pagamento. Possono verificarsi vincite su qualsiasi
linea di pagamento.
Per maggiori informazioni sulle linee di pagamento, fai clic su Info e accedi alla pagina
Linee di Pagamento.
Seleziona la tua puntata facendo clic sui pulsanti + e – posti al di sotto del campo Puntata
della Linea.
Vi è una differenza tra la puntata di linea e la puntata totale. La puntata di linea mostra
quanto viene puntato su una singola linea di pagamento. La puntata totale mostra quanto
viene puntato in totale in un singolo giro. Le vincite mostrate nella tabella dei pagamenti
(nella schermata Pagamenti) vengono moltiplicate per la puntata di linea.
Fai clic su Gira per far girare i rulli con la puntata attuale.
I rulli possono girare automaticamente. Fai clic sul pulsante Gioco automatico per
visualizzare le opzioni. Seleziona il numero di giri da effettuare automaticamente. Durante
la modalità Gioco automatico, il pulsante Gioco automatico mostra il numero di giri
rimanenti. La modalità termina quando sono stati effettuati tutti i giri automatici prescelti,
quando non disponi di credito sufficiente per effettuare il giro successivo o quando viene
attivata una funzione. Puoi fermare la modalità Gioco automatico facendo clic sul pulsante
Ferma modalità automatica posto nell'angolo inferiore destro della finestra di gioco.
o Selezionando 'AUTO' durante la partita principale, puoi scegliere di piazzare
automaticamente una serie di puntate. Seleziona la tua puntata come di consueto e
premi il tasto AUTO per accedere alla schermata di selezione del Gioco Automatico.
o Per avviare il Gioco Automatico, è necessario prima impostare una serie di
parametri:
 Il numero di giri automatici.
 Un limite massimo di perdita. Se durante la modalità di Gioco Automatico
l'importo inserito viene giocato e perso, la sessione verrà interrotta.
 Un limite di vincita singola. Se uno dei giri automatici assegna una vincita
che sia uguale o superiore al limite, la sessione di Gioco Automatico viene
interrotta.
o Una volta impostati tali parametri, premi "CONFERMA" per avviare la sessione di
Gioco Automatico. È possibile chiudere la schermata di selezione del Gioco
Automatico premendo il tasto "ESCI".

I giri automatici termineranno se attivi una funzione, se non hai abbastanza fondi per
il giro successivo o se raggiungi il limite massimo di perdita o il limite di vincita
singola.
o È possibile interrompere il gioco automatico prima del giro successivo premendo il
tasto STOP, che sostituisce il pulsante AUTO durante i giri automatici.
o È inoltre possibile impostare il pulsante Gioco automatico su Fino alla Funzione, in
modo che i rulli girino finché disponi di credito sufficiente per il giro successivo o
finché non viene attivata una funzione.
Fai clic sul pulsante Modalità Turbo per attivare o disattivare la Modalità Turbo. In questo
modo, si inciderà sulla presenza di animazioni e suoni di vincita e sulla velocità di gioco.
Le vincite vengono calcolate sulla base della tabella dei pagamenti. La vincita equivale alla
tua puntata moltiplicata per il valore corrispondente, secondo la tabella dei pagamenti.
Su ciascuna linea di pagamento sarà pagata solo la combinazione vincente più alta. Le
vincite contemporanee su differenti linee di pagamento vengono sommate.
In caso di un giro vincente, il campo Vincita calcolerà le vincite accumulate. L'animazione
può essere interrotta facendo clic sulla schermata, per mostrare subito il totale delle vincite.
o






Pagine delle Info:






Fai clic su Info per accedere alle pagine di riferimento, in cui vengono descritte le diverse
componenti del gioco.
Fai clic sulle frecce per spostarti tra le pagine.
In alternativa, fai clic sul nome della pagina.
o Le pagine Vincite Massime e Vincite Minime mostrano tutte le combinazioni
vincenti (tabella dei pagamenti).
o La pagina Linee di Pagamento elenca tutte le linee corrispondenti.
o Nelle altre pagine vengono descritte le funzioni del gioco.
Fai clic sull'icona X per uscire dalle pagine delle Info e tornare al gioco.

Pagamenti:






Per maggiori informazioni sui pagamenti, fai clic su Info e consulta le pagine Vincite
Massime e Vincite Minime. Per calcolare l'eventuale importo dellavincita data da una certa
combinazione di simboli, è necessario moltiplicare la puntata di linea per la vincita.
Se si verificano 2 combinazioni vincenti sulla stessa linea di pagamento, verrà pagata solo
quella dal valore più elevato. Se si verificano combinazioni vincenti su più di una linea di
pagamento attiva, le vincite verranno sommate.
Le combinazioni vincenti devono partire dal rullo posto più a sinistra e i simboli devono
essere disposti consecutivamente.

Limite massimo di vincita


Nel gioco è presente un limite massimo di vincita. Per maggiori informazioni, consulta la
sezione 'Termini e Condizioni'.

Simbolo Wild

Il simbolo Wild

Scatter

compare solo su2°, 3° e 4° rullo e sostituisce tutti i simboli tranne lo

per ottenere la migliore combinazione vincente possibile.

Simbolo Scatter






Quando i simboli Scatter
compaiono su 2°, 3° e 4° rullo,, attivano la funzione
Moltiplicatore Noce di Cocco.
La comparsa di 3 o più simboli Scatter in qualsiasi posizione attiva la funzione Partite
Gratis.
o La comparsa di 3 simboli Scatter assegna 10 Partite Gratis in una delle modalità
corrispondenti.
o La comparsa di 4 simboli Scatter assegna 15 Partite Gratis in una delle modalità
corrispondenti.
o La comparsa di 5 simboli Scatter assegna 30 Partite Gratis in una delle modalità
corrispondenti.
La comparsa di 2 o più simboli Scatter in una delle modalità delle Partite Gratis assegna
ulteriori Partite Gratis.
o Durante le Partite Gratis, la comparsa di 2 simboli Scatter assegna altre 3 Partite
Gratis, in una delle modalità corrispondenti.
o Durante le Partite Gratis, la comparsa di 3 simboli Scatter assegna altre 10 Partite
Gratis, in una delle modalità corrispondenti.
o Durante le Partite Gratis, la comparsa di 4 simboli Scatter assegna altre 15 Partite
Gratis, in una delle modalità corrispondenti.
o Durante le Partite Gratis, la comparsa di 5 simboli Scatter assegna altre 30 Partite
Gratis, in una delle modalità corrispondenti.

Nota: I simboli Scatter non assegnano una vincita di per sé.
Funzione Moltiplicatore Noce di Cocco





Quando un simbolo Scatter
compare su 2°, 3° o 4° rullo, viene creato un
Moltiplicatore Noce di Cocco da 2x, posizionato sopra il rullo in questione.
Quando un simbolo Scatter compare su un rullo su cui è presente un Moltiplicatore Noce di
Cocco da 2x, il moltiplicatore aumenta a 3x.
Nella Partita principale, quando un simbolo Scatter compare su un rullo su cui è presente un
moltiplicatore da 3x, questo aumenterà fino al valore massimo di 5x.



Il valore massimo dei Moltiplicatori Noce di Cocco è di 10x nelle Partite Gratis con
Moltiplicatori (per maggiori informazioni, consulta le sezioni sottostanti).



Se un Wild
compare su un rullo con un Moltiplicatore Noce di Cocco e crea una
combinazione vincente, il Moltiplicatore Noce di Cocco di quel rullo cadrà e moltiplicherà
la vincita per l'importo corrispondente.
Quando un Moltiplicatore Noce di Cocco viene applicato ad una vincita, si esaurisce e
scompare dal gioco. Verrà creato un nuovo Moltiplicatore Noce di cocco 2x la prossima
volta che un simbolo Scatter comparirà su quel rullo.
Quando 2 o più simboli Wild formano parte della stessa combinazione vincente, viene usato
solo il Moltiplicatore Noce di Cocco più alto e più a sinistra tra quelli presenti in gioco.





Partite Gratis







La comparsa simultanea di 3 o più simboli Scatter
in qualsiasi posizione sui rulli
attiva le Partite Gratis.
Durante le Partite Gratis viene usata una serie diversa di Moltiplicatori Noce di Cocco. I
Moltiplicatori Noce di Cocco dei rulli della partita principale non vengono mantenuti nelle
Partite Gratis e viceversa.
La comparsa di 2 o più simboli Scatter in una delle modalità delle Partite Gratis assegna
ulteriori Partite Gratis.
Potrai scegliere fra 3 Modalità di Partite Gratis.
o Ognuna di queste modalità assegna lo stesso numero di Partite Gratis in base al
numero di scatter che hanno attivato la funzione.
o Ognuna delle tre modalità di Partite Gratis offre una funzione diversa:

Partite Gratis con Moltiplicatori


La funzione Moltiplicatore Noce di Cocco cambia durante le Partite Gratis con
Moltiplicatori:
o Tutti i Moltiplicatori Noce di Cocco partono da un valore 2x e, dopo aver modificato
una vincita, ricompaiono con lo stesso valore.
o Quando un simbolo Scatter compare su un rullo su cui è presente un Moltiplicatore
Noce di Cocco, il valore di questo moltiplicatore aumenta secondo una progressione
differente.
o La comparsa di un simbolo Scatter su un rullo che possiede un Moltiplicatore Noce
di Cocco 2x ne aumenta il valore a 4x. La comparsa di ulteriori scatter sullo stesso
rullo farà crescere il moltiplicatore a 6x, e da quel valore fino al massimo di 10x.

Partite Gratis con Vincite Massime


Nelle Partite Gratis con Vincite Massime, compaiono sui rulli solo i Simboli delle Vincite
Massime, i simboli Wild e i simboli Scatter.

Partite Gratis con Wild Mobili








Quando un simbolo Wild
compare sui rulli durante le Partite Gratis con Wild
Mobili, il numero di Partite Gratis rimanenti viene bloccato.
Quando i rulli girano dopo la comparsa di un simbolo Wild, il numero delle Partite Gratis
non diminuisce. Tutti i simboli Wild apparsi sui rulli non scompariranno, ma scatteranno in
giù di una posizione sui rulli, e vi rimarranno fino alla fine di quel giro.
I simboli Wild continueranno a scattare in giù in questo modo fino a che non avranno
raggiunto la posizione più bassa dei rulli. Quando non sarà rimasto neanche un simbolo
Wild sui rulli, ogni Partita Gratis farà diminuire il numero di Partite Gratis rimanenti.
Quando un simbolo Wild viene colpito da un Moltiplicatore Noce di Cocco, non tratterrà
quel moltiplicatore poiché scatterà in giù di una posizione.

Ritorno al giocatore
La percentuale minima del ritorno teorico al giocatore (RTP) è pari al 96,04%. La percentuale
massima del ritorno teorico al giocatore (RTP) è pari al 96,07%.
Nota sulle disconnessioni:







In caso di disconnessione da Internet durante la partita principale, una volta effettuato
nuovamente l'accesso al Casinò sarai automaticamente indirizzato alla partita e sarà ripetuto
l'ultimo giro.
In caso di disconnessione da Internet durante i Giri Gratis, il giro verrà automaticamente
completato e, una volta effettuato nuovamente l'accesso al Casinò, sarai automaticamente
indirizzato alla partita. I Jolly saranno mantenuti una volta ripresa la partita. A seguito di un
giro vincente, saranno mostrate le righe vincenti e gli importi vinti.
In caso di disconnessione da Internet durante il giro che attiva i Giri Gratis, una volta
effettuato nuovamente l'accesso al Casinò sarai automaticamente indirizzato ai Giri Gratis.
In caso di disconnessione da Internet durante l'ultimo giro gratis della partita di Giri Gratis,
il giro verrà automaticamente completato e, una volta effettuato nuovamente l'accesso al
Casinò, sarai automaticamente indirizzato alla partita principale. Inoltre, l'importo totale
delle vincite dei giri gratis sarà visibile sul riquadro Vincita della partita principale.

