Regolamento Magic Scarab
MAGIC SCARAB è una video slot con 5 rulli e 3 righe con simboli Wild, Magic Pair, Bonuse Scatter.
Per giocare :
Puoi giocare da 1 a 25 linee di gioco, da 1 fino a 5 gettoni per linea, e differenti valore dei gettoni.
Una vincita su una linea di gioco in gettoni è uguale al valore mostrato nella TABELLA PAGAMENTI
(Paytable) moltiplicato il numero di gettoni per linea.
Una vincita su una linea di gioco in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei
gettoni.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti vengono effettuati secondo la TABELLA PAGAMENTI.
Tutte le vincite pagano solo le linee di gioco selezionate, eccetto quelle ottenute con il simbolo Scatter e
Bonus.
Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di gioco.
Le linee di gioco pagano se i simboli vincenti sono in successione dal rullo più a sinistra verso destra.
Vincite simultanee su più linee di puntata si sommano.
Le vincite sono determinate dal numero totale di simboli visualizzati su una linea di puntata.
Il bottone “Configura Puntata”, permette di impostare differenti linee di gioco, gettoni per linee e valore
dei gettoni.
Il selettore “Linee di gioco” visualizza e permette di impostare il numero di linee di gioco attive.
Il selettore “Gettoni per linea” visualizza e permette di impostare il gettoni su ogni singola linea di gioco.
Il selettore “Valore gettoni” visualizza e permette di impostare il valore gettoni.
Nella sola versione iPad Il pulsante "Puntata Max" consente di giocare con il numero massimo di linee di
puntata, il livello massimo di puntata e il valore dei gettoni preselezionato.
Il pulsante Gira consente di giocare con le linee di gioco, i gettoni per linea e il valore dei gettoni correnti.
La modalità gioco “Auto” consente di giocare automaticamente differenti partite fino a che non viene
manualmente fermata. Per attivare e disattivare la modalità “Auto”, tenere premuto il tasto Gira per 2
secondi fino a che non compare la scritta Auto. Premere il tasto Auto per avviare le partite in automatico.
Ripremere il tasto Auto per fermare l’esecuzione automatica.
La puntata rappresenta la puntata in gettoni ed è data dal numero di linee di gioco moltiplicato il numero di
gettoni per linea.
Nota:
alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nella modalità DEMO.
Il Simbolo Wild
Il simbolo Wild è presente nel 2°,3° e 4° rullo.
Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli eccetto il simbolo Scatter ed il simbolo Bonus.
Il simbolo Wild non viene usato per creare un Magic Pair.
I simboli Wild sostituiscono la combinazione vincente più alta possibile su una linea di gioco in base alla
TABELLA PAGAMENTI.
Tutte le vincite su linee di gioco con simbolo Wild pagano x3. Sono da escludersi le eventuali vincite dovute
ai Magic Pair.
Per ogni vincita su linea di gioco si applica un solo moltiplicatore Wild.
Il Simbolo Scatter
3 o più simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione attivano i Free Spins. Il numero di Free Spins
vinti dipende dalla TABELLA PAGAMENTI.

In aggiunta ai Free Spin, 3 o più simboli Scatter che compaiono in qualsiasi posizione pagano la puntata
totale per un moltiplicatore in base alla TABELLA PAGAMENTI.
Durante i Free Spins, possono essere vinti altri Free Spin senza limitazione, e vengono aggiunti
automaticamente a quelli correnti.
I simboli Scatter nei Free Spins assegnano solo dei Free Spins aggiuntivi e nessun pagamento.
I Free Spins vengono giocati con le stesse linee di gioco, numero di gettoni e valore di gettoni della giocata
che li ha attivati.
Le vincite nei Free Spins vengono moltiplicate x2, ad esclusione di nuovi Free Spins.
Le vincite sulle linee di puntata con Wild nei Free Spins pagano il moltiplicatore dei Free Spins.
Magic Pair
Se il simbolo "Ladro" appare alla sinistra del simbolo "Ankh", nella riga centrale viene attivato un Magic
Pair.
I Simboli Wild non hanno effetto nel creare Magic Pair.
Le vincite Magic Pair moltiplicano la puntata totale x10.
Le vincite Magic Pair sono aggiunte alle normali vincite e vengono moltiplicate per gli eventuali
moltiplicatori di Free Spin.
Il Simbolo Bonus
Il simbolo Bonus è presente su tutti i rulli.
3 o più simboli Bonus che compaiono in qualsiasi posizione attivano il Bonus Game. Il Bonus Game
permette di moltiplicare la puntata per un moltiplicatore casuale tra i seguenti moltiplicatori: x5, x10, x50,
x100.
Le vincite Bonus Game sono aggiunte alle normali vincite e vengono moltiplicate per gli eventuali
moltiplicatori di Free Spin.
Opzioni di gioco
Per accedere alle impostazioni di gioco, fai clic sull'icona menu nel pannello superiore del gioco.
Il bottone "Regolamento" permette di visualizzare il regolamento del gioco.
Il bottone "Musica" attiva o disattiva la musica nel gioco.
Il bottone "Storico Partite" permette di visualizzare lo storico delle partite precedenti.
Il bottone "Guarda Intro" permette di rivedere il trailer del gioco, apparso al primo caricamento (funzione
non presente su tutti giochi).
Ritorno al giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 95.2%.
Altre informazioni
Nel caso di disconnessione accidentale o di problemi relativi al dispositivo o problemi relativi alla
connessione usata dal cliente che comportino la chiusura forzata del client di gioco, la partita verrà sospesa
e ripristinata non appena l'utente si riconnette al gioco. Nel caso in cui l'utente non si riconnetta per più di
20 minuti la sessione verrà disabilitata. Quando un sessione viene disabilitata per timeout il credito residuo
presente nel gioco ed il credito eventualmente puntato sul tavolo viene riportato nel conto gioco del
giocatore.

