Regolamento Treasure of the Lamps
•

Il gioco offre 20 linee di pagamento sempre attive. La puntata di linea per round di gioco è pari alla
puntata totale divisa per 20.
o

Selezionare la puntata di Linea facendo clic su '–' o '+'.

•

Cliccare sul pulsante della MODALITA’ TURBO per attivare o disattivare la modalità corrispondente.
Quando viene attivata, alcuni suoni e animazioni di vincita vengono saltati e i rulli girano più
velocemente.

•

Cliccare sul pulsante GIRA per fare girare i rulli con le linee e la puntata per linea attualmente
selezionate. Mentre i rulli girano, il pulsante GIRA diventa STOP. Cliccare su STOP per fermare
l'animazione del giro e mostrare immediatamente il risultato.

•

È possibile fare girare i rulli utilizzando la funzione di Gioco Automatico. Spostare il cursore sul
pulsante AUTOMATICO per visualizzare la lista delle opzioni.

•

Per avviare la funzione attivata, Cliccare sul pulsante CLIC PER INIZIARE. Al termine della funzione,
Cliccare su CONTINUA nella schermata che riassume le vincite per tornare alla partita principale o
riprendere la modalità Automatica (se vi sono ancora giri automatici da effettuare).

•

Se al loro arresto, i rulli mostreranno una combinazione vincente (lungo una linea di vincita
selezionata), si vince quanto stabilito dalla Tabella dei Pagamenti.

VINCITE
•

Le vincite vengono calcolate sulla base della Tabella dei Pagamenti.
o

Vincita della linea = puntata della linea per il moltiplicatore corrispondente, come da
Tabella dei Pagamenti.

•

Nel caso in cui si ottenga una combinazione vincente su più di una linea attiva, le vincite di ciascuna
linea saranno sommate. Se su una linea si verificano 2 combinazioni vincenti, ti verrà pagata solo
quella dal valore più elevato. Le combinazioni vincenti devono partire dal rullo posto più a sinistra e
i simboli devono essere disposti consecutivamente lungo una linea di pagamento.

•

Il totale delle vincite e i premi delle linee di pagamento sono mostrati per ogni giro vincente. In
caso di grandi vincite, comparirà una finestra che mostra l'intero importo vinto nel giro.

SIMBOLO WILD
Quando i simboli SCATTER si fermano contemporaneamente sui rulli 1, 3 e 5, attivano lo STARGAZER
BONUS o la funzione PARTITE GRATIS.
Ogni simbolo SCATTER rivela un aspetto della funzione vinta.
Il simbolo SCATTER sul rullo 1 rivela il numero di partite gratis assegnate nella funzione PARTITE GRATIS o il
numero di selezioni Bonus assegnate nello STARGAZER BONUS.

Il simbolo SCATTER sul rullo 3 rivela il moltiplicatore di vincita applicato alla vincita totale della funzione
PARTITE GRATIS o dello STARGAZER BONUS. Questo moltiplicatore viene applicato alla vincita totale al
termine della funzione corrispondente.
Il simbolo SCATTER sul rullo 5 rivela la funzione vinta: STARGAZER BONUS o PARTITE GRATIS.
FUNZIONE MAGIC LAMP
La funzione MAGIC LAMP può essere attivata in qualsiasi giro della partita principale o delle PARTITE
GRATIS oppure quando viene selezionata una stella nello STARGAZER BONUS.
Il gioco offre 3 Geni: Rosso, Verde e Giallo.
Quando la funzione viene attivata, la Lampada Magica nella parte alta della schermata si muove, rilasciando
del fumo che evoca 1 dei 3 geni.
Genio Rosso
Quando il Genio Rosso compare durante la partita principale o la funzione PARTITE GRATIS, vengono
attivati i Locking Wild Respins. Gli eventuali simboli WILD tra i risultati del giro rimangono bloccati sui rulli e
i rulli rigirano gratuitamente finché non si verifica una combinazione vincente. Tutti i simboli WILD che
compaiono durante i Respin si bloccano sui rulli per il resto dei Respin.
Quando il Genio Rosso compare durante lo STARGAZER BONUS, viene assegnato un premio in denaro e si
ricevono 2-3 selezioni aggiuntive.
Genio Verde
Quando il Genio Verde compare durante la partita principale o la funzione PARTITE GRATIS, i Simboli
Spreading Wild vengono attivati. Quando ciò accade, 3-6 simboli WILD extra vengono aggiunti a posizioni
adiacenti sui rulli, con la possibilità di creare o potenziare le combinazioni vincenti.
Quando il Genio Verde compare durante lo STARGAZER BONUS, il valore del premio in denaro assegnato
dalla stella viene aumentato a 10x, 12x, 15x o 20x la puntata totale.
Genio Giallo
Quando il Genio Giallo compare durante la partita principale o la funzione PARTITE GRATIS, i Simboli Extra
Wild vengono attivati. Quando ciò accade, 3-5 simboli WILD extra vengono aggiunti a posizioni casuali sui
rulli, con la possibilità di creare o potenziare le combinazioni vincenti.
Quando il Genio Giallo compare durante lo STARGAZER BONUS, vengono selezionate automaticamente 2-5
stelle. Le stelle selezionate automaticamente dal Genio Giallo non riducono il numero di selezioni
rimanenti. Le selezioni automatiche possono attivare il Genio Rosso o Verde ma non quello Giallo.
FUNZIONE PARTITE GRATIS
La funzione PARTITE GRATIS viene attivata durante un giro in cui i simboli SCATTER si fermano sui rulli 1 e 3
e il simbolo FREE GAMES SCATTER si ferma sul rullo 5.
Il simbolo SCATTER sul rullo 1 rivela il numero di partite gratis assegnate, mentre il simbolo SCATTER sul
rullo 3 rivela il moltiplicatore di vincita applicato a tutte le vincite durante la funzione PARTITE GRATIS.
Per accedere alla funzione PARTITE GRATIS, premere il pulsante FAI CLIC PER INIZIARE e quindi cliccare su
CONTINUA nella finestra successiva.

Durante la funzione, i rulli girano automaticamente utilizzando la stessa puntata per linea del giro che ha
attivato la funzione. Il campo del MOLTIPLICATORE mostra il moltiplicatore applicato a tutte le vincite. Le
vincite di ciascun giro sono visibili nel campo della VINCITA. Il campo della VINCITA TOTALE mostra le
vincite accumulate in tutte le Partite Gratis giocate fino a quel momento. Il numero delle Partite Gratis
restanti è indicato nel campo delle PARTITE GRATIS.
Al termine della funzione, una schermata riassumerà le vincite. Cliccare su CONTINUA per tornare alla
partita principale.
N.B. La funzione MAGIC LAMP può essere attivata in qualsiasi giro delle PARTITE GRATIS. In tal modo, i
Locking Wild Respins, i Simboli Spreading Wild e i Simboli Extra Wild possono essere attivati durante
qualsiasi giro delle PARTITE GRATIS.
FUNZIONE STARGAZER BONUS
La funzione STARGAZER BONUS viene attivata durante un giro in cui i simboli SCATTER si fermano sui rulli 1
e 3 e il simbolo STARGAZER BONUS SCATTER si ferma sul rullo 5.
Il simbolo SCATTER sul rullo 1 rivela il numero di selezioni Bonus assegnate, mentre il simbolo SCATTER sul
rullo 3 rivela il moltiplicatore di vincita applicato a tutte le vincite durante la funzione STARGAZER BONUS.
Per accedere alla funzione STARGAZER BONUS, premi il pulsante FAI CLIC PER INIZIARE e quindi cliccare su
CONTINUA nella finestra successiva.
Comparirà quindi un cielo notturno con 15 stelle posizionate a caso. Selezionare le stelle per rivelare premi
in denaro compresi tra 0,5x e 10x la puntata totale.
La funzione MAGIC LAMP può essere attivata dopo una selezione che invochi il Genio Rosso, Verde o Giallo.
Il Genio Rosso assegna 2-3 selezioni extra, Il Genio Verde aumenta il valore dei premi in denaro delle stelle
a 10x, 12x, 15x o 20x la puntata totale, mentre il Genio Giallo assegna automaticamente 2-5 premi delle
stelle. Le stelle selezionate automaticamente dal Genio Giallo non riducono il numero di selezioni
rimanenti. Le selezioni automatiche del Genio Giallo possono attivare il Genio Rosso o Verde ma non quello
Giallo.
Selezionando una stella si potrebbe formare una costellazione. Quando ciò accade, viene assegnato un
premio in denaro pari all’importo indicato nel campo LA PROSSIMA COSTELLAZIONE PAGA. Si viene quindi
reindirizzati verso un nuovo livello con altre 15 stelle posizionate a caso.
Si può continuare a scegliere le stelle finché il numero indicato nel campo delle SELEZIONI non raggiunge lo
0. Se il numero totale dei premi rivelati raggiunge 360, la funzione termina automaticamente (a prescindere
dal numero di selezioni rimanenti).
Il numero di selezioni rimaste è indicato nel campo delle SELEZIONI, posto in alto. Il campo della VINCITA
TOTALE posto in alto indica le vincite accumulate con tutte le selezioni. Il campo del MOLTIPLICATORE
mostra il moltiplicatore di vincita che sarà applicato all’importo finale della vincita totale. Il campo LA
PROSSIMA COSTELLAZIONE PAGA indica il valore non moltiplicato del premio della costellazione per il
livello attuale.
Al termine del round Bonus, una schermata riassumerà le vincite. Cliccare su CONTINUA per tornare alla
partita principale.
N.B. Se ci si disconnette durante lo Stargazer Bonus, al ritorno nel gioco il giocatore potrebbe visualizzare le
stelle disposte in ordine diverso. Ciò non avrà però alcun effetto sulle vincite della funzione.

RTP
Il ritorno teorico medio per il giocatore è del 95,25%.

