Regolamento AquaCash
Come giocare ad AquaCash
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Aqua Cash è una video slot con 5 rulli e 25 linee di vincita. Presenta simboli Wild e Scatter, Giri Gratuiti
con Moltiplicatore crescent e un Gioco Bonus ‘Aqua Quest’.
Seleziona il numero di linee di vincita con cui intendi giocare (1-25) cliccando semplicemente sul pulsante
'+' o '-' collegato al contatore 'Linee'. La quantità minima di linee di pagamento con cui giocare è 1. Il
numero di linee di vincita selezionate sarà indicato nel contatore ‘Linee’.
Scegli la puntata cliccando sul pulsante ‘+ ‘o ‘-‘ collegato al contatore ‘Puntata’. La puntata scelta sarà
applicata per ogni linea impostata. Più è alta la puntata, maggiore sarà la vincita!
La ‘PUNTATA TOTALE’ mostra il costo totale delle puntate, ed è uguale al costo per linea (‘Puntata’)
moltiplicato per il numero di linee scelte.
Una volta impostata la scommessa ed il numero di linee di pagamento, clicca sul pulsante ‘Girare’ (oppure
premi la barra spaziatrice della tastiera) per far girare I rulli.
Premendo sul pulsante Puntata Massima’, tutte le linee (25saranno selezionate e I rulli gireranno
automaticamente con l’importo della puntata corrente.
Una volta che I rulli inizieranno a girare, il pulsante ‘Girare’ sarà sostituito da un pulsante di ‘Stop’. Puoi
fermare i rulli in qualsiasi momento usando il pulsante ‘Stop’ (o la barra spaziatrice).
Quando le partite vengono giocate con più linee di pagamento, le vincite su linee di pagamento diverse
vengono sommate nelle vincite totali.
Per visualizzare i pagamenti e le informazioni sul gioco, fai clic sul pulsante "Informazioni". Per tornare alla
schermata di gioco principale, fai clic sul pulsante 'Indietro'.

Vincite
•
•
•
•
•
•
•
•

Se una combinazione vincente viene formata lungo una linea di pagamento attiva, si animerà.
Una combinazione vincente è composta da simboli che partono dal rullo più a sinistra e continuano
consecutivamente sulla linea di pagamento attiva (tranne che per i simboli scatter).
Tutte le vincite delle linee di pagamento elencate nella tabella dei pagamenti vengono moltiplicate per il
costo della singola linea ("Puntata").
Le vincite vengono pagate per la combinazione più alta su ciascuna delle linee di pagamento attive.
L'area di visualizzazione "Vincite" mostrerà la somma di tutti i premi delle vincite coincidenti su ogni linea,
vincite scatter, vincite Free spin e vincite bonus Aqua Quest.
L'importo totale della vincita sarà aggiunto al tuo saldo di gioco.
Il gioco bonus Aqua Quest e i giri gratuiti con moltiplicatore crescente non possono essere attivati nello
stesso round.
Quando si seleziona il numero di linee di pagamento, viene visualizzato un messaggio che indica le somma
delle vincite totalizzate su diverse linee di pagamento. Il valore è determinato dal giocatore.

Simboli Speciali
Wild: Sostituisce tutti I simboli eccetto i simboli Scatter e Bonus.
Scatter: 2 o più simboli Scatter che appaiono su qualsiasi posizione sui rulli moltiplicano la puntata totale del

giocatore in base alla tabella dei pagamenti. Se in uno stesso round ottieni sia una vincita scatter e sia una vincita
regolare, verrai pagato per entrambe le vincite, poiché il simbolo scatter non deve apparire in una linea per
vincere. 3 o più scatter attivano anche la funzione Giri Gratis.
Gioco Bonus Aqua Quest
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per iniziare la partita al gioco bonus Aqua Quest, clicca su 'Iniziare'
Ci sono 15 livelli in Aqua Quest
Ogni livello ha conchiglie che possono rivelare una delle 3 cose elencate di seguito :
o Premio in denaro
o Avanzamento di livello
o Colpo
Ci sono 3 vite nel round bonus di Aqua Quest (inclusi tutti i livelli), ogni volta che viene rivelato un colpo,
verrà persa una vita, se vengono scoperti 3 colpi, si verifica uno Strike out, le vincite vengono raccolte e la
partita ad Aqua Quest bonus sarà finita.
I livelli 2-15 dell'Aqua Quest hanno un premio Strike out. Se farai Strike out, raccoglierai tutti i premi in
denaro vinti lungo la strada e il premio Strike out corrispondente il livello che hai terminato.
Non è possibile avere 3 colpi al Livello 1
Selezionando un avanzamento di livello ti sposterai immediatamente per iniziare a selezionare la
conchiglia dal livello successivo
Puoi selezionare solo conchiglie dal livello attualmente attivo, una volta che avanzi un livello non puoi
continuare a selezionare dai livelli sottostanti.
Non puoi selezionare conchiglie da un livello finché non ci sei avanzato.
Se selezioni un avanzamento di livello al 14 ° livello, vincerai il gran premio round bonus di Aqua Quest,
raccoglierai le tue vincite e il round di bonus di Aqua Quest terminerà.
I premi in denaro nel round bonus di Aqua Quest dipendono dal costo della linea di pagamento.
Il round bonus di Aqua Quest non può essere attivato durante i Free Spins.
La vincita massima del gioco bonus è x25000

Giri Gratuiti con Moltiplicatore crescente
•
•
•
•
•
•

•

3 o più Scatter in qualsiasi posizione sui rulli attivano la funzione di Giri Gratuiti con moltiplicatore
crescente.
Per attivare i giri gratuiti, fai clic su "Attiva i Giri gratuiti".
Durante i Free Spins, i rulli vengono fatti girare automaticamente usando lo stesso numero di linee e lo
stesso costo della linea di pagamento del giro che ha vinto i Free Spins.
Attiverai sempre 10 giri gratis
Quando inizi i giri gratuiti questi saranno 10 e il moltiplicatore sarà X1
Ad ogni round il moltiplicatore salirà di 1 - ad esempio:
o
8 giri gratuiti a sinistra - il moltiplicatore è X2
o
5 giri gratuiti a sinistra - il moltiplicatore è X5
o
sull'ultimo giro gratuito - il moltiplicatore è X10
Le vincite dei giri gratuiti vengono aggiunte alle vincite del gioco base.

Pulsanti e campi
LINEE: clicca sul pulsante '-' per diminuire il numero di linee e il pulsante '+' per aumentare il numero di
linee con cui si desidera giocare.
PUNTATA: clicca sul pulsante "-" per diminuire la puntata o il pulsante "+" per aumentare l'importo della
puntata.
INFO: clicca per visualizzare la tabella dei pagamenti e le informazioni sul gioco.

GIRARE: gira i rulli con la tua attuale selezione di linee e di importi delle puntate.
PUNTATA MASSIMA: clicca per selezionare tutte le linee e far girare i rulli.

Gioco Automatico
•

Clicca sul pulsante Gioco Automatico per aprire il menu di Gioco Automatico.

Per il Desktop:

. Per il Mobile:

• Scegli il numero di giri che desideri effettuare (1/2/3/4/5/10/15/20/25 .... fino a 300).
• È possibile sospendere il Gioco Automatico in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante di pausa. Se nel
momento in cui fai clic su pausa, è in corso una partita, il Gioco Automatico si interromperà una volta
rivelato il risultato del gioco.
• Quando si gioca in Autoplay, il sistema acquisterà una partita dopo l'altra e non tutti i giri selezionati per
giocare contemporaneamente. Ciò significa che se si verificasse una disconnessione, verrà riprodotta solo
la partita in corso prima della disconnessione. Gli altri giri rimanenti non verranno riprodotti.
• Se hai vinto il gioco bonus di Aqua Quest e i Free Spins con moltiplicatore crescent mentre giocavi in
modalità Gioco Automatico, le funzionalità saranno attivate dopo che il giorcatore terminerà la modalità
Gioco Automatico.

Tabella Pagamenti
Simboli

x2

x3

x4

x5

Wild

x10

x100

x1000

x4000

Tartaruga

--

x30

x150

x500

Polpo

-

x25

x100

x250

Pesce Palla

-

x20

x80

x160

Pesci a strisce

-

x15

x50

x120

Granchio

-

x10

x30

x80

Stella

-

x10

x30

x80

Conchiglia

-

x5

x20

x50

Bussola

-

x5

x20

x50

Scatter

x1

x5

x50

x200

Il ritorno teorico medio per il giocatore (RTP): 93,028%
Disconnessioni durante il gioco
Questo è un gioco di sorte a quota singola e l'esito di una partita nel gioco è predeterminato dal Sistema
Interattivo al momento dell'avvio della sessione. In caso di disconnessione nel mezzo del gioco, il sistema
interattivo completerebbe il gioco per conto del giocatore. Il risultato del gioco può essere visualizzato nella

cronologia di gioco. Si noti che la cronologia di gioco può mostrare selezioni / simboli diversi, ma il risultato del
gioco è lo stesso.
Il malfunzionamento invalida tutti i pagamenti e le giocate.
Gioco Mobile:
Nella versione mobile del gioco: fai tap sul pulsante “Impostazioni” nell’angolo in alto a destra dello schermo di
gioco per apportare modifiche:
• Nella pagina Impostazioni di gioco
• Selezionare il numero di linee di vincita (1-25) con cui desideri giocare,regolando il selettore LINEE. La
quantità minima di linee di pagamento con cui giocare è 1. Le linee di pagamento pertinenti saranno
evidenziate di conseguenza.
•
•
•
•

Seleziona l'importo che desideri scommettere regolando il selettore ‘PUNTATA’.
Nella pagina "I", leggi le informazioni Come giocare.
Nella pagina Impostazioni audio, toccare il pulsante audio per attivare o disattivare l'audio.
Quando desideri tornare al gioco, premi il pulsante "INDIETRO" nell'angolo in alto a destra per tornare alla
schermata di gioco

•

Sulla schermata di gioco, seleziona il pulsante “GIRARE”
per confermare la puntata ed iniziare a
giocare.
La PUNTATA TOTALE' mostra l’ammontare delle puntate, che sono uguali al costo di una linea di
pagamento (‘Puntata’) moltiplicato per il numero di line scelte.
Quando il giocatore vince il gioco bonus Aqua Quest o i Free Spins durante il Gioco Automatico, il
giocatore giocherà la partita bonus di Aqua Quest o i Free Spins, e il Gioco Automatico continuerà dopo il
completamento del gioco bonus Aqua Quest o dei Free Spin.

•

•

Dopo aver giocato, puoi fare un'altra puntata o cambiare l'importo della puntata seguendo i passaggi
precedenti.
Il Gioco Automatico nella versione mobile può essere riprodotto solo con round x10 / x25 / x50 / x100.
La cronologia di tutti i giochi riprodotti nel dispositivo mobile può essere visualizzata tramite il sito Web,
all'interno della lobby principale. Tuttavia possono essere visualizzati in un formato leggermente diverso.

Funzionalità Extra
•
•
•
•
•
•
•
•

GIOCO REALE: (nella modalità for fun): Passa al gioco con denaro reale.
CHAT: Clicca qui per aprire una finestra e iniziare una chat con il nostro servizio clienti.
SALDO: La somma totale di denaro al momento disponibile per poter effettuare la giocata.
DEPOSITA: Deposita denaro sul tuo account.
TORNA ALLA LOBBY: Esci dal gioco e torna alla lobby.
MENU: Accedi alla lista dei giochi e alle impostazioni generali.
?: Apri una finestra con le regole di gioco.
PULSANTE AUDIO: Attiva o disattiva l’audio.

