Regolamento Pirate’s Hoard
Modalità di gioco Pirate's Hoard
Salve amici! Benvenuti in un’avventura ricca di simboli da far corrispondere!
Scegli il valore della puntata cliccando sui tasti ‘+’ e ‘–‘ del contatore ‘VALORE DELLA PUNTATA’. Maggiore
sarà la puntata, maggiore sarà la vincita!
Per avviare il gioco clicca sul tasto ‘GIOCA’ (o barra spaziatrice).
Accoppia uno qualsiasi dei TUOI SIMBOLI ad un qualsiasi SIMBOLO VINCENTE e vinci il premio sottostante al
simbolo.
Il simbolo dello “Scrigno del Tesoro” RADDOPPIA automaticamente il premio.
Il simbolo bonus del “Polpo premi multipli” ti farà vincere premi multipli.
Il polpo in modo casuale raccoglie premi dei simboli non corrispondenti e dei simboli nello scrigno del
tesoro, indicati sui TUOI SIMBOLI.
I “Simboli vincenti” possono essere rivelati solo tutti insieme, I “TUOI SIMBOLI” possono essere rivelati uno
ad uno
Oppure clicca su “Mostra Tutto” (o barra spaziatrice) per rivelare automaticamente tutte le aree.
La sezione ' VINCITE’ mostra la somma totale di tutte le vincite.
La somma totale delle vincite acquisite verrà aggiunta al tuo saldo di gioco.

Pulsanti e campi:
GIOCA: inizia un nuovo gioco.
VALORE DEL BIGLIETTODELLA PUNTATA: Clicca sul tasto ‘–‘ per diminuire il valore della puntata oppure sul
tasto ‘+’ per incrementarla.
GRATTA TUTTO: Rivela tutte le aree da grattare.
VINCITE: Mostra la somma totale delle vincite.
i: presenta informazioni di gioco per il giocatore
VINCI FINO A: Il valore massimo varia in base al ‘Valore della puntata’.
NUMERO ID DEL GIOCO: comparirà sullo schermo all'inizio del gioco.

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).
Fai clic sul pulsante Gioca per avviare il Gioco Automatico
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. I Giochi rimanenti non verranno giocati.

Disconnessione durante il gioco
Questo è un gioco a stadio unico ed il risultato delle giocate è predeterminato da un sistema interattivo al
momento dell`acquisto. 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 selezioni/simboli diversi, ma il risultato del gioco è lo stesso.
I malfunzionamenti annullano tutti i pagamenti e le giocate.
Versione cellulare:
Nella versione cellulare di questo gioco: clicca sul tasto “ ” nella parte in alto a destra dello schermo per
apportare delle modifiche:
Nella sezione “I” è possibile leggere le istruzioni di gioco
Nella sezione Impostazioni di suono è possibile attivare o disattivare il suono
Per tornare al gioco clicca sul tasto “INDIETRO” nella parte in alto destra dello schermo.
Utilizza il tasto “GIOCA” per cominciare a giocare.
Per cominciare a giocare puoi:
Utilizzare il tasto “MOSTRA TUTTO” per scoprire tutte le aree
Utilizzare il tasto I TUO NUMERI ed ogni NUMERO VINCENTE
Dopo aver giocato, è possibile acquistare un altro biglietto o cambiare valore della puntata seguendo la
passaggi di cui sopra.
Per visualizzare lo storico di tutte le giocate piazzate sarà necessario consultare la Lobby sul sito internet.
Esse potrebbero essere visualizzate in un formato differente.
L’AutoPlay nella versione cellulare può essere utilizzato soltanto nei giri x10/x25/x50/x100

Caratteristiche extra:
DENARO REALE (In modalità gratuita): Passa al gioco con soldi veri.
SALDO: La somma attualmente disponibile per giocare.
CASSA: deposita denaro sul saldo del tuo conto.
TORNA ALLA LOBBY: Chiude il gioco e torna 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.

Valori della scommessa e Premi
Questo gioco include le seguenti opzioni per 'VALORE DELLA PUNTATA”:
€0,25
€0,50
€1
€2
€5
€10

Moltiplicatori probabilità Numero
di premio

dei premi

1

1,700,000

6

2

1,000,000

10

5

175,000

57

10

201,000

50

15

56,000

179

20

45,000

222

25

10,000

1,000

50

4,400

2,273

100

3,000

3,333

200

380

26,316

500

200

50,000

1,000

60

166,667

15,000

1

10,00,000

Media teorica di ritorno al giocatore (return to player - RTP): 93,46%

