Regolamento EGYPTIAN MAGIC
Modalità di gioco Egyptian Magic










Egyptian Magic è una video slot a 5 rulli e 9 linee paganti. Sono presenti anche simboli Scatter e Wild.
Le funzionalità e l'aspetto del gioco ricordano quelli di una slot. Ma i risultati del gioco sono in realtà
determinati da una tabella fissa di pagamenti.
Seleziona il numero delle linee paganti con cui desideri giocare (1-9) cliccando sui pulsanti '+' o '-' ai lati del
contatore 'Linee'. Le relative linee paganti si evidenzieranno di conseguenza. Il numero minimo di linee con
cui si può giocare è di 1. Le linee possono essere attivate anche cliccando sui pulsanti numerati situati ai lati
dei rulli. Per esempio, per scommettere su 3 linee paganti, clicca sul pulsante 3 - la prima, la seconda e la
terza linea pagante si evidenzieranno.
Scegli quanto vuoi puntare facendo clic sui pulsanti ‘+ ‘o ‘-‘ sul contatore ‘Puntata’. La puntata selezionata si
applica a ogni linea di vincita che hai scelto. Più alta è la puntata, più alta sarà la vincita!
Il display 'PUNTATA' mostrerà la somma totale delle puntate, equivalente alla puntata per linea di vincita
(‘Puntata’) moltiplicato per il numero delle linee scelte.
Dopo aver impostato la somma puntata e il numero di linee, fai clic sul pulsante "Girare" (o sulla barra
spaziatrice) per far girare le ruote.
Cliccando sul pulsante 'Puntata Massima', tutte le linee paganti (9) si selezioneranno e i rulli cominceranno a
girare automaticamente con il valore corrente della puntata.
Per vedere i pagamenti, fai clic sul pulsante ‘TABELLA PAGAMENTI’. Per tornare alla schermata del gioco
principale, fai clic sul pulsante ‘Torna al gioco in qualsiasi punto dello schermo.

Vincite









Se si forma una combinazione vincente su una linea di vincita attiva, questa diventa animata.
Una linea vincente è costituita da una qualsiasi combinazione consecutiva che inizia o da destra o da sinistra,
a condizione che la sequenza appaia sulla linea sulla quale si è scommesso. Se una sequenza consecutiva
appare su entrambi i lati della linea della linea pagante, saranno pagate entrambe. Una sequenza di 5 simboli
identici viene pagata una sola volta per linea attiva.
Tutte le vincite delle linee elencate nella tabella dei pagamenti si moltiplicano per il valore di puntata della
linea di vincita.
Per ogni lato di una linea pagante attiva, le vincite sono pagate per la più alta combinazione.
2 o più simboli Scatter in qualsiasi posizione dei rulli possono produrre una vincita senza alcuna connessione
con le linee paganti.
Il display 'VINCITE TOTALI' mostrerà la somma di tutti i premi risultanti da tutte le vincite di ciascuna linea
pagante e del simbolo scatter.
L'importo totale delle vincite sarà aggiunto al tuo saldo di gioco.

Come leggere la tabella pagamenti




La tabella dei pagamenti mostra i valori dei moltiplicatori per ciascuna combinazione vincente disponibile.
La vincita lungo la linea si calcola secondo il numero mostrato sulla tabella dei pagamenti per una
combinazione specifica moltiplicato per il valore della puntata determinato dal giocatore.
Simboli speciali:
Wild: Sostituisce tutti i simboli ad eccezione dello Scatter. Inoltre raddoppia il valore della vincita ottenuta
sulla linea pagante.
Il simbolo Wild Card raddoppia ogni combinazione vincente ma non per addizioni successive - ovvero
la vincita è raddoppiata soltanto una volta indifferentemente da quante volte appare all'interno della
combinazione vincente.

Scatter: 2 o più simboli Scatter che possono apparire ovunque moltiplicano le puntate totali del giocatore in
accordo con quanto indicato dalla Tabella Pagamenti.
Se ottieni una vincita scatter e una vincita regolare, ti saranno pagate entrambe le vincite, in quanto il
simbolo scatter non deve necessariamente apparire su una linea per risultare vincente
Pulsanti e campi:








LINEE: Clicca sul pulsante '-' per diminuire il numero di linee con cui vuoi giocare e sul pulsante '+' per
aumentarlo.
PUNTATA: Clicca sul pulsante '-' per diminuire la tua scommessa per linea pagante o sul pulsante '+' per
aumentarla.
Tabella pagamenti: Clicca per vedere la Tabella pagamenti del gioco.
GIRARE: Gira i rulli secondo la selezione corrente di linee e valori della puntata.
PUNTATA MASSIMA: Clicca per selezionare tutte le linee e far girare i rulli.
VINCITE TOTALI : Mostra la somma totale di tutte le vincite.
PUNTATE TOTALI: Visualizza la puntata unitaria moltiplicata per il numero delle linee selezionate.

Gioco Automatico






Fai clic sul pulsante GIOCO AUTOMATICO per avviare il Gioco Automatico
Scegli il numero di giochi ai quali desideri partecipare (1,2,3,4,5,10,15....fino a 300).
Puoi mettere in pausa il Gioco Automatico in qualsiasi momento cliccando sul pulsante Pausa. Se clicchi sul
pulsante Pausa nel momento in cui è in corso un gioco, il Gioco Automatico verrà sospeso una volta rivelato il
risultato del gioco.
Quando giochi in modalità di Gioco Automatico, il sistema acquisterà un gioco dopo l'altro e non tutti i giochi
allo stesso tempo. Questo significa che, in caso di disconnessione, verrà giocato soltanto il gioco che era in
corso prima che si verificasse la disconnessione. Giochi rimanenti non verranno giocati.

Tabella Pagamenti
Simbolo

x2

x3

x4

x5

Piramidi

x10

x100

x1000

x10000

Piatto d'oro quadrato decorato
con un occhio

x10

x90

x900

x9000

Scarabeo

x8

x80

x800

x8000

Mummia

x8

x70

x700

x7000

Serpente

x6

x60

x600

x6000

Sfinge

x6

x50

x500

x5000

Croce

x4

x40

x400

x4000

Gatto grigio

x4

x30

x300

x3000

Nefertiti

x2

x20

x200

x2000

Placchetta d'oro rettangolare

x2

x10

x100

x1000

Scatter

x2

x4

x16

x32

Disconnessione mentre si sta giocando
Questo è un gioco a stadio unico e il risultato delle giocate è predeterminato da un sistema interattivo non appena il
pulsante ‘Gioca’ è cliccato. In caso di disconnessione durante il gioco, il Sistema Interattivo completerà il gioco per
conto del giocatore. Il risultato del gioco potrà essere visualizzato nella Cronologia di Gioco. Nota che la Cronologia di
gioco potrebbe mostrare simboli diversi, ma il risultato dello gioco è lo stesso.

I malfunzionamenti annullano tutti i pagamenti e le giocate.

Versione cellulare:







Seleziona il numero delle linee paganti con cui desideri giocare (da 1 a 9) cliccando semplicemente sui
pulsanti '+' o '-' che trovi sul contatore 'Linee'. Le linee paganti selezionate si evidenzieranno
contestualmente. Non si può giocare se non si seleziona almeno una linea.
Nella schermata premi il tasto “GIRA” per cominciare a giocare.
Su cellulare è possibile giocare in versione AutoPlay solamente in rounds dal valore di x10/x25/x50/x100.
Nella schermata premi il tasto “I” per visualizzare la tabella dei pagamenti per il gioco, fare clic su
'PRECEDENTE' per tornare al gioco.
Per visualizzare lo storico di tutte le giocate piazzate tramite sarà necessario consultare la Lobby sul sito
internet. Esse potrebbero essere visualizzate in un formato differente.

Caratteristiche extra:









DENARO REALE (In modalità gratuita): Passa al gioco con soldi veri.
SALDO TOTALE: La somma attualmente disponibile per giocare.
CASSA: deposita denaro sul saldo del tuo conto.
TORNA ALLA LOBBY: Chiudere il gioco e tornare alla Lobby di Gioco.
MENU: accedi all’elenco dei giochi e alle impostazioni generali.
?: Apri una finestra con le istruzioni del gioco.
PULSANTE SUONO: Accendi o spegni il suono.
GIOCO AUTOMATICO: Permette di attivare la modalità di gioco automatico

Valori della scommessa e Premi
Questo gioco include le seguenti opzioni per 'SCOMMESSA':











0,02€
0,05€
0,10€
0,25€
0,50€
1€
2€
5€
10€
20€

Media teorica di ritorno al giocatore (return to player - RTP): 93,50%

