
REGOLE DEL GIOCO

- Roger Fly è una video slot con 5 rulli e 3 linee che presenta Respin e moltiplicatori.
- Il gioco si svolge con 10 linee di pagamento fisse e valore dei gettoni selezionabile.
- Il valore dei gettoni si imposta con le frecce vicino alla sezione VALORE GETTONI.
- Il saldo mostra l'ammontare di denaro o di gettoni disponibile.
- Il gioco può essere giocato con denaro o gettoni. Per cambiare la visualizzazione in 
gettoni o denaro, vai alle Impostazioni di Gioco.
- Le combinazioni vincenti e i pagamenti vengono calcolati ed effettuati in base alla 
Tabella dei Pagamenti.
- Un vincita su una linea equivale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti, 
moltiplicato per un qualsiasi moltiplicatore, se applicabile.
- I valori di pagamento per simbolo nella Tabella dei Pagamenti viene mostrato in gettoni 
ed è fisso. I valori di pagamento sono uguali al valore dei gettoni moltiplicato per il valore 
mostrato nella Tabella dei Pagamenti.
- Su una linea di pagamento, viene pagata solo la più alta combinazione vincente, mentre 
le vincite simultanee su linee di pagamento diverse vengono sommate.
- Le vincite sulle linee pagano da sinistra verso destra su rulli adiacenti a partire da 
qualsiasi rullo.
- Tutte le vincite sono valide solo sulle linee di pagamento.
- Le vincite da Respin vengono sommate alle vincite iniziali di linea.
- Respin vengono giocati con lo stesso valore di puntata della giocata in cui sono stati 
attivati.
- Tutte le vincite nelle animazioni sono presentate in gettoni.

RESPIN E MOLTIPLICATORI
- Ogni vincita nel gioco base o in un respin avvierà un respin gratuito.
- Il gioco base non ha moltiplicatore.
- Ogni respin consecutivo aumenta il valore del moltiplicatore. Il moltiplicatore si applica 
solo a una vincita in un respin.
- Le vincite dei respin vengono moltiplicate per il moltiplicatore attualmente attivo
- Il moltiplicatore attivo è illuminato nella schermata sopra ai rulli.
- I valori del moltiplicatore sono in ordine crescente X1, X2, X4, X8, X16, X32 e X64.
- Il numero massimo di Respin è 20.
- Il moltiplicatore massimo è X64.
- una volta raggiunto il moltiplicatore massimo, i respin successivi avranno tutti 
moltiplicatore x64.

GIOCO AUTOMATICO
- Il menu a comparsa dell'autoplay consente al giocatore di selezionare un numero di giri 
da giocare automaticamente.
- Per farlo, il giocatore deve scegliere un valore di denaro (limite di perdita -  deve essere 
superiore a 0) e poi cliccare su una delle opzioni disponibili come numero di giocate 
automatiche.
- Il menu verrà quindi chiuso ed il giocatore verrà riportato alla schermata di gioco 
principale, con l'autoplay attivo.
- Il giocatore può anche scegliere di impostare delle condizioni opzionali per interrompere 
automaticamente l'autoplay. Queste includono:
   - Ferma l'autoplay per qualsiasi vincita singola.
   - Ferma l'autoplay se il saldo aumenta dell'ammontare specificato dal giocatore.
   - Ferma l'autoplay con una singola vincita di un valore stabilito dal giocatore.



- Un click sul menu autoplay annullerà i valori selezionati in precedenza e aprirà il menu 
con i valori predefiniti.
- Se si viene disconnessi durante l'autoplay, quando il gioco viene ricaricato, tutte le 
impostazioni dell'autoplay torneranno ai valori predefiniti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
- I seguenti processi possono essere soggetti ai termini e alle condizioni del sito di gioco:
   - Il processo di gestione delle giocate non completate.
   - Il tempo dopo il quale le sessioni di gioco non attive terminano automaticamente.
- In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software di gioco, tutte le 
puntate e le vincite interessate vengono annullate e le puntate interessate saranno 
rimborsate.
- I malfunzionamenti annullano i pagamenti e le giocate.
- Il ritorno teorico al giocatore (RTP) per questo gioco è del 96,39%.

COME GIOCARE

Clicca per avviare una partita con livello di scommessa e valore
dei gettoni selezionati.

Clicca sulle frecce su o giù per cambiare il valore dei gettoni.

Clicca per fermare la giocata.

Clicca per attivare il gioco veloce (soggetto a termini e 
condizioni del sito di gioco).

Clicca per disattivare il gioco veloce (soggetto a termini e 
condizioni del sito di gioco).

Clicca per scegliere il numero di giocate automatiche e 
scegliere le impostazioni avanzate del gioco automatico.



Quando vengono selezionate le giocate per l'Autoplay, il 
numero di giocate rimanenti verrà visualizzato sul pulsante 
Autoplay. Clicca il pulsante Autoplay per fermare l'Autoplay.

Clicca per silenziare il sonoro del gioco o usa la barra per 
regolare il volume.

Clicca per accedere al Menu di Gioco per le impostazioni, la 
tabella dei pagamenti e le regole del gioco.


