Venice Magic
Venice Magic è un gioco slot a 5 rulli con funzionalità RUOTE DELLO ZODIACO, WILD JOKER e WILD
TORRE feature per incrementare le tue vincite. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è di
realizzare una combinazione vincente di simboli su una delle 25 linee. I pagamenti dipendono dal valore
della puntata selezionata e dalla combinazione vincente di simboli ottenuta. Il rendimento medio
teorico al giocatore (RTP) è 96,18%.

TESORO DI VENEZIA
Venice Magic ha 2 Wild speciali che possono apparire in qualunque momento del gioco principale
WILD TORRE
Se ottenuti, i Wild Torre rendono Wild 1 o 2 rulli all'inizio di ogni partita
WILD JOKER
All'inizio di ogni partita, vengono posizionati casualmente da 1 a 4 Wild Joker sui rulli
I Wild Joker raddoppiano tutte le vincite che li includono
Le linee vincenti contenenti un Wild Joker raddoppiano solo una volta

FUNZIONALITÀ RUOTE DELLO ZODIACO
Con 3 Ruote dello Zodiaco sui rulli 2, 3 e 4 si attiva questa funzionalità
Le Ruote dello Zodiaco determinano il numero di:
Partite gratis: 5, 6, 7, 8, 10 o 15 partite gratis
Moltiplicatore di vincite: moltiplicatore 2x, 3x o 5x
Tipi di Wild: Torre o Joker (consulta Tesoro di Venezia per i dettagli)
Tower Wilds Partite gratis:
A ogni giro, i Wild Torre rendono Wild 1 o 2 rulli all'inizio di ogni partita
WILD JOKER Partite gratis:
A ogni giro, i Wild Joker sono aggiunti a caso ai rulli
Il Wild Joker e il moltiplicatore di vincite delle partite gratis su una linea vincente aumentano le
vincite:
• Il moltiplicatore x2 e il Wild Joker aumentano la vincita di 4 volte
• Il moltiplicatore x3 e il Wild Joker aumentano la vincita di 6 volte
• Il moltiplicatore x5 e il Wild Joker aumentano la vincita di 10 volte
Le partite gratis vengono giocate utilizzando i rulli e la puntata della partita attivante
Durante le partite gratis, viene utilizzato un set di rulli diverso
Le Ruote dello Zodiaco non appaiono nelle partite gratis
Le combinazioni vincenti di questi rulli sono identiche a quelle del gioco principale

REGOLE DEL GIOCO
Gioca 25 linee
I pagamenti vengono effettuati come dalla Tabella dei pagamenti
Le vincite delle linee di gioco vengono moltiplicate per la puntata per linea selezionata
La vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata
Le vincite su più linee di gioco si sommano
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ad eccezione degli SCATTER che
pagano in qualsiasi direzione
Il JOLLY sostituisce tutti gli altri simboli, tranne gli SCATTER
Il primo simbolo non Wild di una linea vincente determina con cosa saranno sostituiti i Wild di quella
linea vincente
Lo SCATTER compare solo su 2°, 3° e 4° rullo
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate
Tenendo premuto il pulsante per girare, si attiva l'Autoplay
Un clic sui rulli del gioco principale arresta il giro in corso

Come si gioca
1: Scegli la tua puntata
2: GIRARE
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:

GIRA:

Ruota i rulli

GIOCO AUTO: Tenendo premuto il pulsante per gira, si attiva l'Autoplay. Quando è selezionato più di
zero GIOCO AUTO il tasto STOP per visualizzare il numero di GIOCO AUTO che verranno riprodotti

STOP GIRO:
Una volta avviata la riproduzione automatica sul pulsante GIRARE si trasforma in un
pulsante STOP GIRO e il numero di GIOCO AUTO rimanenti verrà visualizzato nel pulsante STOP

HOME:

Accede menu di casino

MENU: Accede alla pagina di impostazione per INFO, SUONO e HOME.

PUNTATA:

SCEGLI IMPORTO PUNTATA

Continua:
Durante i giochi liberi, questo pulsante quando appare permettono ai giocatori di
passare al prossimo gioco libero.

PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:

Giri Automatici: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. I regolare il cursore SINISTRA a
DESTRA aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTO. Le gioco auto disponibili
sono 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

INFO:

Visualizza le linee di pagamento e le regole del gioco

MUTO:

Sordina tutti gli effetti sonori in-game

Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:
SALDO:
Consente di visualizzare il saldo totale
PUNTATA TOTALE: visualizza la scommessa totale effettuata.
VINCITA:
Visualizza l'importo vinto nel le giro

