Regolamento Shamrockers
Come Puntare
Shamrockers Eire To Rock offre 20 payline al costo di 20 gettoni.
Puntata Sulla Linea
Mostra la puntata corrente per linea in valuta. Premi la freccia sinistra (–) per diminuire la puntata per
linea. Premi la freccia destra (+) per aumentare la puntata per linea.
Linee
Visualizza il numero di payline correnti. La puntata è fissa a 20 gettoni su 20 payline.
Gira
Premi per puntare e far girare i rulli.
Funzione Giro Automatico
La funzione Giro Automatico consente di giocare un determinato numero di partite automaticamente
secondo la puntata corrente sulla linea.
Dopo aver selezionato la configurazione di puntata desiderata, premi GIRO AUTOMATICO per scegliere
quante partite giocare con le impostazioni di puntata correnti.
La funzione Giro Automatico rimane attiva per il numero di partite impostato finché non viene
premuto il pulsante STOP, non viene attivato un Bonus oppure il saldo è insufficiente per continuare a
giocare.
La funzione Giro Automatico è disponibile solo nelle giurisdizioni approvate.
Funzione Dynamic Stacks
Ogni rullo include intere colonne dello stesso simbolo. Prima di ogni giro, un simbolo viene selezionato
in modo casuale per riempire le colonne del rullo.
Nel gioco base, ogni simbolo, eccetto il simbolo Bonus, può comparire nelle colonne. Tutte le posizioni
incolonnate dei simboli su un rullo si trasformano nello stesso simbolo. Il simbolo Bonus compare solo
sui rulli 2, 3 e 4.
Bonus Giri Gratuiti
Il Bonus Giri Gratuiti viene attivato con tre simboli Scatter Bonus in qualsiasi posizione sui tre rulli
centrali e assegna 4 Giri Gratuiti, con colonne di un diverso simbolo principale a ogni giro.
Il Bonus Giri Gratuiti fa vincere 2x la puntata totale quando viene attivato.
Il simbolo incolonnato in ognuno dei quattro giri è predeterminato:
•
• Giro 1 del Bonus Giri Gratuiti: Violinista
•
• Giro 2 del Bonus Giri Gratuiti: Batterista
•
• Giro 3 del Bonus Giri Gratuiti: Chitarrista
•
• Giro 4 del Bonus Giri Gratuiti: Cantante

Nel Bonus i rulli sono più ricchi rispetto a quelli del gioco base.
I Giri Gratuiti vengono giocati con la stessa puntata sulla linea del giro di attivazione.
Il Bonus Giri Gratuiti termina quando non vi sono altri giri rimanenti, quando viene ottenuta la vincita
massima oppure dopo 240 giri dei rulli.
Funzione Encore
Riattiva il Bonus Giri Gratuiti con la funzione Encore. Se un simbolo Encore compare nell'ultimo giro del
Bonus, il Bonus ricomincia con 4 Giri Gratuiti, durante i quali la sequenza dei simboli principali
incolonnati si ripete.
I simboli Encore nel Bonus Giri Gratuiti valgono come simboli Jolly a ogni giro, ma riattivano il Bonus
Giri Gratuiti solo quando compaiono nell'ultimo giro.
Il simbolo Encore compare solo sul rullo 5 nel Bonus Giri Gratuiti.
Opzioni
Qualità grafica
Consente di regolare la qualità della grafica per ottimizzare le prestazioni delle animazioni.
• Modalità MIGLIORE: la grafica è perfetta ma le prestazioni potrebbero risentirne.
• Modalità ALTA (predefinita): impostazioni grafiche e prestazionali ottimali.
• Modalità INTERMEDIA: qualità inferiore a vantaggio delle prestazioni.
• Modalità BASSA: bassa qualità grafica, ma prestazioni delle animazioni ottimali anche sui computer
più lenti.
Ritorno per il giocatore
• Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 94.24%.
Valore puntata
• Il gioco prevede un limite minimo di puntata di € 1.

Regole di determinazione delle vincite
L'uso scorretto o il malfunzionamento annullano tutte le vincite e le partite.
Tutti i simboli di vincita di linea devono comparire su una linea giocata e su rulli consecutivi a partire
dal primo rullo a sinistra.
Viene pagata solo la vincita più alta su ogni payline.
Le vincite di linea vengono moltiplicate per la puntata sulla linea vincente. Vincite uguali su payline
diverse vengono sommate.
Il simbolo Jolly compare solo sui rulli 2, 3, 4 e 5 nel gioco base e compare solo sui rulli 2, 3 e 4 nei Giri
Gratuiti.
Le vincite sono mostrate in valuta.
Indipendentemente dall'importo della puntata, per ogni transazione è previsto un limite di vincita.
Vedi la Tabella dei pagamenti per i dettagli. Una transazione include i risultati del Bonus Giri Gratuiti
sommati alla vincita che ha attivato il Bonus. Se si ottiene la vincita massima nel Bonus, il Bonus
termina all’istante anche se ci sono Giri Gratuiti ancora da giocare.

