Regolamento Pixel Samurai™
Gioco con reazione a catena
Lo scopo di Pixel Samurai™ è quello di ottenere combinazioni da 5 o più simboli uguali, adiacenti e disposti
orizzontalmente e/o verticalmente. 5 o più simboli uguali assegnano un moltiplicatore per la tua puntata.
ISTRUZIONI DI GIOCO
•
•
•
•

•

Imposta la tua puntata facendo clic sui pulsanti '–' o '+' posti al di sotto del campo della 'PUNTATA'.
Fai clic su GIOCA per fare girare i rulli con la puntata di linea attualmente selezionata.
Premi la Barra spaziatrice per fare girare i rulli con la puntata attualmente selezionata.
È possibile fare girare i rulli anche utilizzando la funzione Autoplay.La modalità Autoplay è
preimpostata su 1.
o Seleziona il numero di giri automatici facendo clic su '–' e '+' sotto AUTOPLAY. Il numero
di giri automatici rimanenti è indicato al di sotto del pulsante 'STOP AUTOPLAY'.
o Fai clic sul pulsante GIOCA per avviare la modalità Autoplay.
Fai clic sul pulsante STOP AUTOPLAY per interrompere la modalità automatica.

VINCITE
•
•

•
•
•

Le vincite vengono calcolate sulla base della Tabella dei Pagamenti a cui è possibile accedere dal
Menu.
Una combinazione vincente è formata da almeno 5 simboli uguali, adiacenti e disposti
verticalmente e/o orizzontalmente. L'importo della vincita è proporzionale al numero di simboli
che formano la combinazione vincente.
I simboli adiacenti disposti in diagonale non possono formare combinazioni vincenti.
Nel caso in cui si ottengano combinazioni vincenti con simboli di diversi tipi, le vincite verranno
sommate.
Il riquadro delle vincite mostra i premi accumulati in un singolo round di gioco.

SIMBOLI
•
•
•
•

Pixel Samurai™ offre 6 simboli diversi: Samurai Rosso, Lady Blu, Subzero, Monaco Giallo, Sumo
Viola e Robin Verde. Il Samurai Rosso è il simbolo Jackpot.
Tutti i simboli nella finestra di gioco vengono reimpostati all’inizio di ogni round.
I simboli che formano una combinazione vincente esploderanno e nuovi simboli scenderanno a
riempire gli spazi vuoti, formando nuove combinazioni.
L'importo della vincita è proporzionale al numero di simboli che formano la combinazione
vincente.

LIMITE MASSIMO DI VINCITA

Vi è un limite massimo di vincita. Per ulteriori informazioni, visita la sezione Termini e Condizioni.
Pixel Samurai™ JACKPOT PROGRESSIVO
•
•

•
•
•
•

Una combinazione vincente con 8 o più simboli Samurai Rosso assegna una percentuale del
Jackpot Pixel Samurai™ che dipende dall’importo della tua puntata.
Puoi vincere l’1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50% o 100% dell’attuale importo del Jackpot Progressivo. La
parte del Jackpot che potresti vincere aumenta proporzionalmente alla tua puntata. Per maggiori
informazioni, consulta la Tabella dei pagamenti.
Fai clic su CONTINUA per terminare la partita Jackpot e riportare il giocatore alla partita
principale.
N.B. L'intero Jackpot Progressivo di Pixel Samurai™ può essere vinto solo se piazzi la massima
puntata possibile nel gioco.
Il contatore del Jackpot viene costantemente aggiornato in base all'importo della puntata
attualmente selezionata.
N.B. Se il gioco viene interrotto durante la vincita del Jackpot Progressivo, una schermata che
riassume i premi del Jackpot verrà mostrata una volta ripresa la partita.

Pagina Info:
•

•

Fai clic sul pulsante delle Info per aprire la schermata di riferimento che descrive la varie
componenti di gioco. Usa le freccette nella parte inferiore sinistra della finestra di gioco per
navigare tra le diverse schermate.
o La prima schermata illustra come creare delle combinazioni vincenti e indica le
percentuali del Jackpot che sono assegnate in base all’importo della puntata.
o La seconda schermata mostra tutti i simboli del gioco con i premi corrispondenti.
Fai clic su TORNA AL GIOCO per uscire dalla schermata delle Info e ritornare alla partita.

Bottoni:
•
•
•
•

INFO - Apre la schermata di riferimento che descrive le diverse componenti del gioco (Tabella dei
pagamenti).
Puntata - Aumenta o diminuisci la puntata totale facendo clic sui pulsanti '–' e '+'
Gioca / Stop Autoplay - Fai girare i rulli per il numero di volte selezionato nel campo Autoplay. /
Termina la modalità Autoplay attivata.
AUTOMATICO – Aumenta o riduci il numero di giri consecutivi dei rulli.

Nota sulle disconnessioni: se ti disconnetti da Internet durante la partita, effettua nuovamente l'accesso
al casinò. Verrai automaticamente reindirizzato al gioco, dove potrai proseguire la partita dal momento in
cui era stata interrotta. Se riapri il gioco senza avere effettuato l'accesso al casinò, la partita ripartirà
dall'inizio. In entrambi i casi, le tue vincite precedenti saranno pagate.
Per recuperare i risultati delle tue vecchie partite o visualizzare maggiori informazioni sulle partite recenti,
fai clic sul pulsante della Cronologia presente nel Menu. Utilizza i soliti nome utente e password per
accedere e visualizzare i risultati dei round precedenti della versione Desktop e Mobile del gioco.
Nota sui malfunzionamenti: i malfunzionamenti annullano tutte le vincite e le puntate.

Nota sulle puntate in sospeso: le puntate non confermate vengono annullate dopo 90 giorni.
Per utilizzare più fondi nel gioco, fai clic sul pulsante Aggiungi denaro posto nella parte inferiore della
schermata.
La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) è pari al 93,98%, che include la tassa di contribuzione
per il Jackpot, pari allo 1,02%.

