Regolamento Wild Win Xtra
Regolamento di Wild Win Xtra
Ogni biglietto Wild Win Xtra presenta un'area giochi con 20 numeri personali, 5 numeri
vincenti e 4 numeri vincenti bloccati.
Abbina uno dei numeri vincenti ai tuoi numeri per vincere il premio mostrato. Dopo che
tutti i numeri sono stati rivelati, se si è formata una partita vincente, un numero
vincente bloccato si sbloccherà e scoprirà automaticamente. Se anche quel numero
vincente forma una partita, sblocca e rivela un numero vincente aggiuntivo, fino a 4
volte.
Rivela un simbolo 2X per vincere il doppio del premio mostrato.
Come giocare sul sito desktop e sul sito mobile
Seleziona il Costo del Biglietto selezionando il pulsante menu nell'angolo in basso a
destra della schermata di gioco, quindi seleziona il pulsante a forma di ingranaggio per
accedere alla pagina delle Impostazioni di Gioco.
Impostazioni di Gioco:
• Utilizzare il cursore COSTO BIGLIETTI per selezionare il prezzo per biglietto.
Dopo aver selezionato il prezzo per biglietto, selezionare "X" per chiudere il menu.
Nella schermata di gioco, seleziona il pulsante GIOCA o premi la barra spaziatrice
sulla tastiera per acquistare il biglietto e iniziare a giocare.
Per giocare, puoi anche:
• Selezionare il pulsante SCOPRI TUTTI o premere la barra spaziatrice sulla
tastiera per rivelare tutti i numeri contemporaneamente, oppure:
• Seleziona ogni numero manualmente.
Dopo aver giocato, acquista un altro biglietto o modificane il prezzo seguendo i
passaggi precedenti.
Pulsanti
•
•
•
•
•
•

•
•

COSTO BIGLIETTO: Visualizza il prezzo per biglietto. Trascina il cursore per
regolare il prezzo per biglietto.
COSTO TOTALE: visualizza il costo totale del tuo acquisto.
GIOCA: fai clic su questo pulsante o premi la barra spaziatrice per acquistare i
biglietti e iniziare a giocare.
SCOPRI TUTTO: fai clic su questo pulsante o premi la barra spaziatrice sulla
tastiera per rivelare istantaneamente tutti i numeri rimanenti.
VINCITE: visualizza l'importo totale vinto da tutti i biglietti acquistati.
MODALITÀ SOLDI VERI: disponibile solo in modalità Demo. Passa dal gioco
demo al gioco con soldi reali. Il pulsante "Modalità Soldi Veri" viene visualizzato
solo su dispositivi mobili.
NUMERO ID GIOCO: appare sullo schermo all'inizio di ogni partita.
SALDO: visualizza il saldo del conto.

•

“ ☰ ” Apre il menu contenente quanto segue:
o “ i ” Visualizza le istruzioni di gioco e le Regole di gioco.
“
” Modifica le impostazioni del biglietto.
o “
” Fai clic su questo pulsante per abilitare o disabilitare i suoni di
gioco.
o “ ⌂ ” Fai clic su questo pulsante per tornare alla lobby dei giochi.
“ ? ”: Visualizza le Regole di Gioco sul desktop.
o

•

Autoplay
•
•
•

•

•

Fare clic sul pulsante Autoplay per aprire il menu di riproduzione automatica.
Scegli il numero di giochi a cui desideri giocare (la riproduzione automatica può
essere giocata con x10 / x25 / x50 / x100)
È possibile interrompere la riproduzione automatica in qualsiasi momento
facendo clic sul pulsante di arresto. Se nel momento in cui una partita è in
corso, fai clic sul pulsante di arresto, la riproduzione automatica si interromperà
dopo aver rivelato il risultato della partita.
Quando si gioca in AutoPlay, il sistema acquisterà una partita dopo l'altra e non
tutti le partite selezionate per giocare contemporaneamente. Ciò significa che
se si verifica una disconnessione, verrà riprodotta solo la partita in corso prima
della disconnessione. Le partite rimanenti non verranno riprodotte.
• AutoPlay nella versione mobile può essere giocato solo con round x10 / x25 /
x50 / x100.

Disconnessione durante il gioco
Questo è un gioco a singolo stadio e il risultato di una partita nel gioco è
predeterminato dal Sistema interattivo al momento dell'acquisto. In caso di
disconnessione durante il gioco, il sistema interattivo completerebbe la partita per
conto del giocatore. Il risultato della partita può essere visualizzato nella cronologia.
Nota che la cronologia del gioco può mostrare diverse selezioni/simboli, ma il risultato
della partita è lo stesso.
Il malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate.
Valori e premi delle scommesse
Questo gioco include le seguenti opzioni per "costo del biglietto":
•

0,2 € (default)

•

0,50 €

•

1,00 €

•

2,50 €

•

5,00 €

•

10,00 €

•

15,00 €

•

20,00 €

•

25,00 €

RTP: 93,05%

