Regolamento SINBAD’S GOLDEN VOYAGE
Slot 6 rulli 164 linee
Operazioni preliminari




Premi i pulsanti '+' e '-' sotto il campo PUNTATA TOTALE per scegliere la puntata totale.
È un gioco con 164 linee di pagamento, tutte attive a ogni giro.
Clicca sul pulsante INFO per visualizzare i pagamenti e le vincite potenziali per ogni simbolo.

Istruzioni







Clicca su GIRA per iniziare. I rulli inizieranno a girare e si fermeranno in modo casuale.
Vincerai se la combinazione di simboli visualizzata sui rulli forma una riga (a partire dal rullo di sinistra) di 3, 4,
5 o 6 simboli uguali su una linea di pagamento.
o In questo gioco, i rulli sono sfalsati. Il rullo 1 è formato da 6 simboli, il rullo 2 da 7, il rullo 3 da 6 e
così via.
o I simboli vengono impilati sui rulli. Ne vengono impilati 2 sul rullo 1, 3 sul rullo 2, 4 sul rullo 3 e così
via fino al rullo 6, dove ne vengono impilati 7.
Qualsiasi simbolo che fa parte di una combinazione vincente si anima e assegna al giocatore l'importo
visualizzato.
Vincite coincidenti su linee di pagamento diverse vengono sommate.
I misuratori su entrambi i lati dei rulli principali mostrano graficamente le vincite, con diversi colori per le
vincite con 3, 4, 5 e 6 simboli uguali. I misuratori non influiscono in nessun modo sul gioco.

Simboli Wild





Quando un simbolo WILD viene visualizzato su un rullo, si espande per coprire tutto il rullo con simboli WILD.
Se non è possibile creare alcuna vincita, non si espande.
I simboli WILD sostituiscono qualsiasi altro simbolo normale per formare una combinazione vincente.
Non possono sostituire i simboli Scatter delle giocate gratuite.
Se un simbolo WILD forma più di una vincita su una singola linea di pagamento, verrà conteggiata solo quella
di importo più alto.

Giocate gratuite Leviatano







I simboli Scatter delle GIOCATE GRATUITE vengono visualizzati sui rulli 2, 4 e 6 e assegnano 7 giocate gratuite
Leviatano.
I simboli Scatter delle GIOCATE GRATUITE vengono impilati a 2 sui rulli 2, 4 e 6. Non è necessario impilare
tutti i simboli sul rullo per l'assegnazione delle giocate gratuite.
Durante le giocate gratuite sui rulli non vengono visualizzati simboli Scatter.
Le dimensioni dei rulli e i simboli impilati vengono invertiti durante le giocate gratuite Leviatano.
o Il rullo 1 consente di accumulare 7 simboli, il rullo 2 consente di accumularne 6, il rullo 3 consente di
accumularne 7 e così via.
o Allo stesso modo, i simboli vengono impilati per 7 sul rullo 1 e per 2 sul rullo 6.
Il simbolo WILD del LEVIATANO gigante è attivo durante tutte le giocate gratuite del Leviatano.
o Il simbolo viene visualizzato su 3 rulli, in formazione di simboli 4-5-4.
o Ogni posizione coperta dal simbolo WILD del LEVIATANO agisce come un normale WILD, sostituendo
qualsiasi altro simbolo.

o

Diversamente dagli altri Wild, il simbolo WILD del LEVIATANO non si espande per coprire i rulli.

Gioco automatico:





Selezionando la modalità GIRI AUTO puoi scegliere di effettuare una serie di puntate automaticamente, una
dopo l'altra.
Fai le tue selezioni come al solito, quindi fai clic sul pulsante GIOCO AUTO per selezionare il numero di giri
automatici da effettuare. Una volta completate le selezioni, i rulli inizieranno a girare automaticamente.
I giri automatici si interrompono se vengono attivate le giocate gratuite Leviatano o se non disponi del denaro
sufficiente per giocare ancora.
Interrompere la modalità di gioco automatico cliccando il pulsante STOP GIOCO AUTO visualizzato nella parte
inferiore della schermata.

Modalità turbo



Attivando la modalità turbo, i rulli girano e si bloccano più rapidamente per un gioco complessivamente più
veloce.
Clicca sul pulsante MODALITÀ TURBO per attivare la modalità turbo. Clicca ancora per disattivarla e tornare
alla modalità standard.

RTP
Questo gioco ha un ritorno per il giocatore del 97,01%.

Bottoni:
Clicca per cambiare
Info
Auto Start / Stop
+ e – pulsanti
Linee
Puntata Massima

Girare / Stop

Seleziona la dimensione di una moneta o il valore della scommessa.
Apri la finestra di riferimento che descrive le varie componenti del gioco.
Avvia la rotazione dei rulli per più volte in successione. / Termina la modalità
Auto Start di avvio dei rulli.
Incrementano e decrementano il numero delle rotazioni successive avviate
con Auto Start.
Attiva una o più linee vincenti o ripristina.
Attivare tutte le linee di vincita con la puntata massima per linea, e far gira i
rulli.
Gira i rulli. / Arresta l'animazione dei rulli che girano e mostra
immediatamente il risultato del giro. Nella modalità Auto Start di avvio dei
rulli attiva arresta l'animazione dei rulli che girano e mostra
immediatamente il risultato. Cliccando Stop durante la modalità di Auto
Start attiva non termina la modalità Auto Start di avvio dei rulli.

Il lato inferiore della finestra di gioco contiene la barra degli strumenti del casinò. Presenta i seguenti elementi:


Saldo al tavolo

Il tuo attuale saldo al tavolo. Questi sono i soldi che puoi utilizzare per giocare.


Cassa

Cliccando su questo pulsante, si apre la finestra della Cassa dove puoi effettuare depositi, prelievi, vedere la
cronologia delle tue transazioni, ecc.


Aggiungi denaro

Cliccando su questo pulsante si apre una finestra dove è possibile aggiungere altri soldi sul tavolo.


Gioco a soldi reali

Questo pulsante appare solo nella modalità con denaro virtuale e in qualla anonima. Cliccandolo sarai indirizzato alla
pagina di creazione di un conto di gioco a soldi reali. Se possiedi già un conto di gioco a soldi reali, sarai invece
indirizzato alla pagina di login.


Menu

Clicca per ottenere ulteriori informazioni:
o
o
o


Cliccando su Cronologia si aprirà la finestra della cronologia di gioco, dove potrai visualizzare i dati
sulle mani più recenti.
Opzioni - Apre la finestra di dialogo delle opzioni, dove puoi modificare varie impostazioni di gioco.
Aiuto - Apre l'articolo di assistenza che stai leggendo in questo momento.

X

Clicca questo pulsante per chiudere la finestra di gioco e ritornare al Menu.
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.

Nota sui malfunzionamenti: In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
Nota sulle puntate non chiuse: Le puntate non chiuse vengono annullate dopo 90 giorni.

