Regolamento Aviator

Aviator è facile da giocare a 1-2-3:
01 SCOMMETTI prima del decollo.
02 GUARDA man mano che il tuo Aereo Fortunato decolla e la tua vittoria aumenta.
03 INCASSA prima che l'aeroplano scompaia e vinci X volte di più!

Ma ricorda, se non hai avuto il tempo di incassare prima che l'aereo fortunato volasse via, la
tua scommessa andrà persa. Aviator è eccitante! Rischia e vinci. È tutto nelle tue mani!

Maggiori dettagli
•
•

Il moltiplicatore di vincita inizia a 1 x e cresce sempre di più con il decollo dell'Aereo
Fortunato.
Le tue vittorie sono il moltiplicatore con cui hai fatto un incasso moltiplicato per la tua
scommessa.

FUNZIONI DI GIOCO

Scommessa & incasso
•

Seleziona la quantità e premi il pulsante "Punta" per fare una scommessa.

•

•
•

Puoi fare due scommesse contemporaneamente, aggiungendo il secondo pannello
scommesse. Per aggiungere il secondo pannello scommesse premere l'icona più,
situata nell'angolo in alto a destra del primo pannello scommesse.
Premi il pulsante "Incassare" per incassare le vittorie. La tua vincita viene scommessa
moltiplicandola per il coefficiente di incasso.
La tua scommessa è persa, se non hai incassato prima che l'aereo volasse via.

Riproduzione automatica & incasso automatico
•

•

La riproduzione automatica è attivata dalla scheda "Auto" nel pannello Puntate,
selezionando la casella "scommessa automatica". Dopo l'attivazione, le scommesse
verranno piazzate automaticamente, ma per incassare, è necessario premere il
pulsante "Incasso" in ogni round. Se si desidera che la scommessa si incassi
automaticamente, utilizzare l'opzione "incasso automatico".
L'incasso automatico è disponibile dalla scheda "Auto" sul pannello della puntata. Dopo
l'attivazione, la tua puntata verrà incassata automaticamente, quando raggiunge il
coefficiente inserito.

Puntate & Statistiche dal vivo
•

•
•

Sul lato sinistro dell'interfaccia di gioco (o sotto il Pannello Scommesse da cellulare), si
trova il pannello delle puntate dal vivo. Qui puoi vedere tutte le scommesse che
vengono fatte in questo round.
Nel pannello "Le mie Puntate" puoi vedere tutte le tue scommesse e informazioni di
incasso.
Nel pannello "Top" si trovano le statistiche di gioco. Puoi sfogliare le vincite in base
all'importo o al coefficiente di riscossione e vedere i maggiori coefficienti di round.

Chat di gioco
•

Sul lato destro dell'interfaccia di gioco (o dopo aver premuto l'icona della chat,
nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia del cellulare), si trova il pannello di chat.
Nella chat, puoi comunicare con altri giocatori. Inoltre, le informazioni su enormi vincite
vengono pubblicate automaticamente in chat.

Scommesse gratuite
•

Puoi controllare lo stato delle scommesse gratuite, dal menu Gioco > Puntate gratuite.
Le scommesse gratuite vengono assegnate dall'operatore o dalla funzione Pioggia.

Funzione Pioggia
•

La funzione Pioggia fa cadere la quantità di scommesse gratuite nella chat. Puoi
richiedere scommesse gratuite premendo il pulsante "Richiedi". Le scommesse gratuite
vengono assegnate dall'operatore o da altri giocatori. Puoi anche eliminare la quantità
di scommesse gratuite per altri giocatori dal pannello "Pioggia", premendo il pulsante
"Pioggia" nella parte inferiore della chat.

Torna al giocatore
•

Il ritorno teorico complessivo al giocatore è del 97%. Questo significa che, in media, a
partire da 100 round ogni 3 turni finisce con il Lucky Plane che vola via all'inizio del
round

Randomizzazione
•
•
•

Ogni coefficiente di arrotondamento proviene dall'algoritmo "Provably Fair" ed è
completamente trasparente e equo al 100%. Leggi di più sul sistema provably fair
Puoi controllare e modificare le impostazioni Provably Fair dal menu di gioco >
Impostazioni Provably Fair.
Puoi controllare la correttezza di ogni round premendo l'icona, di fronte al risultato della
scheda "le mie scommesse" o "Top".

Altri
•

•

Se la connessione a Internet viene interrotta quando la scommessa è attiva, il gioco
incasserà automaticamente con il coefficiente corrente e l'importo della vincita verrà
aggiunto al tuo saldo.
In caso di malfunzionamento degli hardware/software di gioco, tutte le puntate di gioco
e i pagamenti sono annullati e tutte le puntate interessate vengono rimborsate.

