Regolamento Tira e Segna
Modalità di gioco Tira e Segna










Seleziona il numero di colpi con i quali giocare (1-5) cliccando su'+' o '-' legato a 'Numero di Tiri'. La
linea selezionata verrà evidenziata. La quantità minima di colpi con la quale giocare è uno.
Scegli la somma che vuoi scommettere cliccando sui tasti '+' o '-' : legati al "Costo del Tiro". Il
prezzo del colpo selezionato sarà valido per tutti i colpi scelti. Maggiore la scommessa, maggiore la
vincita!
Clicca sul tasto 'GIOCA' (o barra spaziatrice) per cominciare a giocare.
Cliccando sul tasto TIRI MAX, tutti i colpi (5) verranno selezionati ed il gioco comincerà
automaticamente.
Quando il gioco comincia, puoi cominciare a sparare cliccando il tasto 'tasto per colpire' o sparando
tutti i colpi selezionati uno dopo l'altro cliccando su ‘Tira Tutto’.
La somma vincente per linea verrà mostrata vicino ad ogni colpo sulla tabella a sinistra.
L'area 'Puntate Totali' mostra il totale delle scommesse che è uguale al premio moltiplicato per il
numero di spari che sono stati scelti.
L'area delle 'VINCITE TOTALI' mostrerà la somma di tutti i colpi vincenti.
L'importo totale delle vincite sarà aggiunto al tuo saldo di gioco.

Pulsanti e campi:











GIOCA: inizia un nuovo gioco.
COSTO DEL TIRO: Clicca sul tasto '-' per diminuire la tua scommessa o il tasto '+' per aumentare la
tua scommessa.
NUMERO DI TIRI: Clicca sul tasto '-' per diminuire la quantità di colpi con la quale vuoi giocare o il
tasto '+' per aumentare la quantità delle linee con le quali vuoi giocare.
TIRI MAX: Seleziona tutte le linee e comincia il gioco con il prezzo corrente.
TIRA: Tira una palla verso il cerchio.
TIRA TUTTO: Tira tutti i colpi selezionati verso il cerchio.
PUNTATE TOTALI: Mostra il premio moltiplicato per la somma dei colpi scelta.
VINCITE TOTALI: Mostra la somma di tutti i colpi vincenti.
VINCI FINO A : In base al tuo 'Premio' le vincite massime cambiano.
NUMERO ID DEL GIOCO: comparirà sullo schermo all'inizio del gioco.

Gioco Automatico






Fai clic sul pulsante Gioco Automatico per aprire il menu Giocata Automatica.
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 ad un solo stadio e il risultato di una partita è predeterminato dal Sistema Interattivo non
appena il pulsante "Girare" 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. Tieni presente 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.

Caratteristiche extra:







DENARO REALE (in modalità gratuita): Passa al gioco con soldi veri.
SALDO DI GIOCO: La somma attualmente disponibile per giocare.
CASSA: Deposita\preleva denaro su/da il saldo del tuo conto.
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 'Costo del Tiro':








0,25€
0,5€
1€
2€
5€
10€
20€

Le vincite Linee saranno allocate con un moltiplicatore di premio.

Il ritorno al giocatore (RTP) per questo gioco è 93,50%.

