Versione di gioco 1.0.0

Regole del gioco

Midnight money ver 1.0.0 Regole del gioco

DESCRIZIONE DEL GIOCO
Midnight Money è una slot 5x3 con 30 linee di pagamento fisse che presenta pile di
simboli e una funzione di giri gratuiti con un bonus Quick Finish che offre un premio in
denaro al posto dei giri gratuiti.
RITORNO PER IL GIOCATORE 88.03%, 96.03%

Regole del gioco
• La puntata viene definita utilizzando il selettore PUNTATA TOTALE.
• La funzione GIOCO AUTOMATICO gioca automaticamente un numero selezionato
di round.
• Durante i giochi di base vengono utilizzate 11 serie di rulli, ciascuna con pile di
simboli uguali adiacenti sui rispettivi rulli. Ciascuna serie presenta un simbolo
impilato unico:

• Prima di ciascun gioco di base, viene selezionata a caso una serie di rulli che
verrà utilizzata per il gioco in questione.
• Il livello di puntata è il valore della puntata totale diviso per 30.
• Le vincite di linea vengono moltiplicate per il livello di puntata corrente del gioco
vincente.
• Tutte le vincite di linea vanno da sinistra a destra sui rulli adiacenti, a partire da
quello più a sinistra.
• Viene pagata solo la vincita più alta per linea giocata.
• Viene pagata solo una vincita per linea giocata.
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WILD

LOGO sostituisce qualsiasi simbolo in modo da creare una combinazione vincente,
compreso DOLLAR SIGN.
LOGO compare solo sui rulli 2, 3, 4 e 5.

BONUS GIRI GRATUITI

3, 4 o 5 DOLLAR SIGN su una linea di pagamento attiva assegnano rispettivamente 8,
10 o 15 giri gratuiti.
Tutte le vincite durante i giri gratuiti sono pari a 2x i pagamenti del gioco di base.
Durante i giri gratuiti è possibile vincere ulteriori giri gratuiti.
I giri gratuiti vengono giocati allo stesso livello di puntata del gioco di base di attivazione.
Durante i giri gratuiti, le serie di rulli vengono selezionate utilizzando le stesse regole
usate per i giochi di base.

BONUS QUICK FINISH
Se vengono assegnati 20 o più giri gratuiti a partire da qualsiasi gioco di base, al
giocatore viene offerto il Bonus Quick Finish con 2 opzioni: Giri gratuiti e Mystery Cash.
Tocca una bandiera per selezionare un’opzione.
Tocca Giri gratuiti per iniziare i giri gratuiti con il numero di giri gratuiti residui pari al
numero mostrato sul misuratore dei Giri gratuiti.
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Tocca Mystery Cash per ricevere un premio a caso nell’intervallo mostrato dal misuratore
Mystery Cash, rinunciare ai giri gratuiti residui mostrati nel misuratore Giri gratuiti e
terminare il bonus dei giri gratuiti.
Se in qualsiasi momento durante i giri gratuiti rimangono 20 o più giri gratuiti, il giocatore
può toccare l’icona BANDIERA Quick Finish al di sopra dei rulli per richiedere il Bonus
Quick Finish.
Tocca Giri gratuiti per continuare a giocare i giri gratuiti con il numero di giri gratuiti
residui pari al numero mostrato sul misuratore dei Giri gratuiti.
Tocca Mystery Cash per ricevere un premio a caso nell’intervallo mostrato dal misuratore
Mystery Cash, rinunciare ai giri gratuiti residui mostrati nel misuratore Giri gratuiti e
terminare il Bonus Giri gratuiti.
Il Mystery Cash viene pagato in aggiunta a qualsiasi vincita accumulata durante il bonus
dei giri gratuiti.
Non è possibile richiedere il Bonus Quick Finish se rimangono meno di 20 giri gratuiti.
Il Bonus Giri gratuiti termina quando non ci sono altri giri gratuiti residui oppure una volta
assegnato il Mystery Cash.
Il premio Mystery Cash è soggetto al limite di vincita massimo, se applicabile.
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FUNZIONI DI GIOCO
TASTO GIRA
Clicca per cominciare un round di gioco con il valore della puntata corrente.
TASTO GIRA (DURANTE IL GIRO)
Clicca per fermare rapidamente le animazioni dei rulli o quelle delle vincite.
L'azione non interrompe il gioco automatico.
TASTO GIRA (CON GIOCO AUTOMATICO ATTIVO)
Il numero indica la quantità di giri automatici rimasti.
TASTO GIOCO AUTOMATICO
Clicca per aprire il menu pop-up del gioco automatico.
TASTO GIOCO AUTOMATICO (CON GIOCO AUTOMATICO ATTIVO)
Clicca per fermare il gioco automatico.
TASTO INFO
Clicca per aprire la tabella dei pagamenti e le regole del gioco
TASTO MENU
Clicca per aprire le impostazioni.
TASTO AUDIO
Clicca per impostare il livello del volume.
€1.00

PUNTATA TOTALE
Clicca su "+" o "—" per cambiare il livello di puntata.

€25.00

VINCITA
Visualizza la vincita corrente in gettoni.

€1,000.00

SALDO
Visualizza il saldo in gettoni.
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MENU POP-UP
GIOCO AUTOMATICO
Il menu pop-up del gioco automatico consente al giocatore di selezionare una serie di
giri di gioco automatico con la puntata totale corrente. Per eseguire questa operazione, il
giocatore cambia il numero di giocate nel valore desiderato. A questo punto, deve
impostare un limite di perdita (che deve essere superiore a 0) e poi cliccare sul tasto
AVVIA per confermare la sua scelta. Il menu viene dunque nascosto e il giocatore ritorna
alla schermata del gioco principale con il gioco automatico attivo.
Il giocatore può anche decidere di impostare le opzioni per l’arresto automatico del
gioco. Queste opzioni comprendono:
- Ferma il gioco automatico in caso di una vincita singola pari al valore indicato dal
giocatore.
- Ferma il gioco automatico se il saldo aumenta dell’importo indicato dal giocatore.
- Ferma il gioco automatico quando cominciano i giri gratuiti.
Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di gioco
automatico ritornano alle impostazioni predefinite una volta effettuata la riconnessione al
gioco.

IMPOSTAZIONI DI GIOCO
VOLUME
Clicca per attivare o disattivare completamente l’audio.
SCHERMATA INTRODUTTIVA
Clicca per attivare o disattivare la visualizzazione della schermata introduttiva quando
accedi al gioco.
GIRA CON LA BARRA SPAZIATRICE
Clicca per attivare o disattivare la possibilità di girare utilizzando la barra spaziatrice.
GIRO RAPIDO
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Clicca per attivare o disattivare l’arresto rapido delle animazioni dei rulli o di vincita.
L'azione non interrompe il gioco automatico.
MUSICA DI SOTTOFONDO
Clicca per attivare o disattivare la musica di sottofondo del gioco di base.

INFORMAZIONI NORMATIVE E ALTRE INFORMAZIONI
ORA CORRENTE
Il client del gioco mostra l’ora corrente in qualsiasi momento. L’ora viene acquisita
dall’orologio di sistema del computer o del dispositivo del giocatore.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
I processi seguenti potrebbero essere soggetti ai termini e condizioni del sito di gioco.
- Processo di gestione dei round di gioco non terminati.
- Intervallo di tempo al termine del quale le sessioni di gioco inattive vengono
automaticamente interrotte.
9,000,000.00 è la vincita massima possibile durante un singolo gioco. Se viene ottenuta
la vincita massima, il gioco termina e il giocatore ottiene l'importo vinto.
In caso di malfunzionamento dell’hardware o del software di gioco, tutte le puntate e i
pagamenti interessati verranno annullati e tutte le puntate verranno rimborsate.
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