Regolamento Smash The Pig
Smash The Pig offre 20 linea di pagamento.
Linee
Mostra il numero corrente di linee di pagamento selezionate. La puntata prevede 20 linea di
pagamento fisse.
Puntata Totale
Visualizza il valore della puntata corrente in valuta.
Premi il pulsante per visualizzare il menu delle puntate e scegli l'importo desiderato.
Gira
Premi il pulsante della freccia circolare per inviare la puntata e far ruotare i rulli.
Bonus Scegli un maialino
Il Bonus Scegli un maialino si attiva quando appaiono almeno tre simboli Scatter del salvadanaio in
qualunque posizione sui rulli. Scegli un salvadanaio e potresti vincere:
• Moltiplicatore casuale compreso tra 1x e 20x puntata totale
• Moltiplicatore casuale compreso tra 1x e 15x puntata totale, più un’altra possibilità di scegliere
• "VINCI TUTTO!" - Mostra e fa vincere tutti i premi Salvadanaio sullo schermo non ancora ottenuti
• "BONUS" - Attiva il Bonus Rompi il salvadanaio
Bonus Rompi il salvadanaio
Ogni simbolo Scatter del Bonus contiene una quantità casuale di fortuna. Man mano che ogni simbolo
viene visualizzato, il Contafortuna inizia a riempirsi.
Quando appaiono almeno 3 simboli Scatter del Bonus, viene attivata la giocata bonus con tutta la
fortuna accumulata nel Contafortuna in questo giro.
L’obiettivo del Bonus Rompi il salvadanaio è rompere il maggior numero di salvadanai possibile prima
che la fortuna finisca.
Ciascun salvadanaio scelto costa una quantità casuale di fortuna e fa vincere un moltiplicatore casuale
compreso tra 1x e 20x (moltiplicatore della puntata totale). Inoltre, è possibile che venga aggiunta
delle fortuna durante una delle scelte.
Se rompi 5 salvadanai e c’è ancora della fortuna rimasta, i restanti 2 salvadanai scappano e ne
appaiono altri 7, e una nuova quantità di fortuna viene aggiunta al Contafortuna.
Quando il Contafortuna non contiene una quantità sufficiente di fortuna per rompere il salvadanaio
successivo, la fortuna rimasta al suo interno viene aggiunta come moltiplicatore della puntata totale e
ottenuta con l’ultimo salvadanaio rotto.
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.
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 delle linee vincenti devono apparire su una linea giocata e su rulli consecutivi, a partire
da quello all'estrema sinistra o da quello all'estrema destra. Le vincite di linea pagano da sinistra verso
destra e da destra verso sinistra.
Viene pagata solo la vincita più alta su ogni linea di pagamento. Le vincite di linea vengono moltiplicate
per la puntata della linea sulla linea vincente. Le vincite delle linee coincidenti su diverse linee di
pagamento vengono sommate.
Le vincite Scatter sono indipendenti dalle vincite di linea e vengono aggiunte all'importo totale pagato.
Le vincite sono mostrate in valuta.
In alcune giurisdizioni, indipendentemente dalle dimensioni della puntata, viene fissato un limite per le
vincite delle singole giocate. Vedere la Tabella dei pagamenti per i dettagli.
Una transazione include i risultati della giocata Bonus e il risultato della giocata di attivazione.
Se la vincita massima viene raggiunta nel bonus, il bonus termina all'istante.
Ritorno per il giocatore
• Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 94.16%.

