Regolamento Golden Island
Istruzioni di gioco
Ogni biglietto di Golden Island comprende tre (3) forzieri del tesoro.
•
•
•
•
•
•

Seleziona uno (1) dei tre (3) forzieri.
Apri un forziere con all’interno un Tesoro e raccogli il premio.
Il premio vincente sarà calcolato sul costo totale X il moltiplicatore del premio.
Il premio potenziale che si potrebbe vincere trovando il simbolo d’oro, è disponibile sotto al
Tucano in cima alla schermata di gioco.
Se non ci sono tesori all’interno del forziere, allora il giocatore non potrà vincere il premio
(Premio Potenziale) che è mostrato sotto al Tucano.
I premi che possono essere vinti nel gioco sono fra 1x – 10000x.

Come giocare in versione Desktop
Seleziona il costo per biglietto cliccando I tasti “+” e “–” vicino a COSTO DEL BIGLIETTO.
Dopo aver selezionato il numero biglietti e il costo per biglietto, clicca “GIOCA” o premi la barra
spaziatrice della tastiera per acquistare I biglietti e iniziare la giocata.
Per giocare I biglietti, puoi:
•
•

Clicca il tasto “SCOPI TUTTO” o premi la barra spaziatrice sulla tastiera per scoprire tutti I
biglietti in una volta, oppure:
Clicca manualmente su ogni biglietto.

Dopo aver giocato, puoi acquistare un altro biglietto seguendo i punti sopra.
Come giocare in versione Mobile
Seleziona il costo del tuo biglietto premendo il tasto impostazioni “⚙” nell’angolo in alto a destra
della schermata di gioco.
Nella pagina di impostazioni, seleziona il costo del biglietto settando il campo “Costo Totale”. Quando
hai selezionato il costo del biglietto desiderato, premi il tasto “INDIETRO” nell’angolo in altro a destra
della schermata.
Sulla schermata di gioco, premi “GIOCA” per acquistare il biglietto e iniziare a giocare.
Per giocare il tuo biglietto, puoi:
•
•

Cliccare uno qualsiasi dei forzieri nell’area di gioco, oppure
Premi il tasto “SELEZIONE RAPIDA” per scegliere randomicamente un’area di gioco.

Dopo aver giocato, puoi acquistare un altro biglietto seguendo i punti sopra.

Tasti e Campi
•
•
•
•
•

COSTO TOTALE: Mostra il costo totale del tuo acquisto. Il costo totale è determinato dal
numero di biglietti e dal costo per biglietto che hai selezionato.
GIOCA: Clicca per acquistare un biglietto e iniziare una nuova giocata.
SELEZIONE RAPIDA: Clicca questo tasto o premi la barra spaziatrice sulla tastiera, per
selezionare uno spazio di gioco.
NUMERO ID DI GIOCO: Apparirà sullo schermo all’inizio di ogni gioco.
SALDO: Mostra il tuo saldo disponibile

Funzionalità extra:
•
•
•
•
•
•
•

GIOCO REALE: (nella modalità divertimento): Passa al gioco con soldi reali
SALDO: L’importo totale di soldi disponibili per giocare.
DEPOSITO VELOCE : Deposita dei soldi sul tuo saldo.
TORNA ALLA LOBBY: Esci dal gioco e torna alla Lobby dei Giochi.
MENU: Accedi alla lista dei giochi e alle impostazioni generali.
?: Apri una finestra con le istruzioni di gioco.
TASTO AUDIO: Imposta l’audio su acceso o spento.

Gioco Automatico
•
•
•

•

•

Premi il tasto Gioco automatico per aprire il menu di modalità automatica
Scegli il numero di partite che vorresti giocare (nella versione da Web può essere giocato a
10/15/20… fino a 300).
Puoi mettere in pausa il Gioco automatico in ogni momento premendo sul tasto pausa. Se
premi il tasto pausa mentre il gioco è in esecuzione, il gioco automatico si fermerà dopo che il
risultato del gioco sarà stato mostrato.
Giocando in modalità automatica, il Sistema acquisterà una giocata dopo l’altra e non tutte le
giocate selezionate in una sola volta. Questo vuol dire che in caso di disconnessione, soltanto
la partita in corso prima della disconnessione sarà giocata. Le partite rimanenti non saranno
giocate.
Il gioco automatico in versione mobile può essere giocato solo a giri da x10/x25/x50/x100

Premi disponibili
.
TABELLA DEI PAGAMENTI DI GOLDEN ISLAND
Moltiplicatori

Numero di premi

Probabilità

1

177120

1: 5.64

2

86400

1: 11.57

4

45200

1: 22.12

5

32400

1:30.86

10

12401

1:80.64

20

2701

1: 370.23

50

365

1: 2739.72

100

110

1: 9090.9

200

50

1: 20000

1,000

5

1: 200000

10,000

2

1: 500000

Ritorno medio teorico per il giocatore: 93,5%

Disconnesione durante il gioco
Questo è un gioco non ripetuto e l’esito della giocata è predeterminato dal Sistema Interattivo al
momento dell’acquisto. In caso di disconnessione nel mezzo della giocata, il Sistema Interattivo
completerà la partita al posto del giocatore. Il risultato della giocata potrà essere visto nello Storico del
gioco. Si noti che nello Storico del gioco potrebbero venire mostratediverse selezioni/simboli, ma
l’esito della giocata è lo stesso.
Il Malfunzionamento annulla tutti I pagamenti e le giocate.
Costo del biglietto disponibili:
€0.01, €0.05, €0.1, €0.2, €0.4, €0.5, €1

