VICTORIOUS TOUCH™

Tipo di gioco:

Touch Game

Ritorno per il giocatore: 96.88% - 96.95%

Victorious Touch™ sarà pubblicata nuovamente come Victorious MAX Touch™,
nell'ambito della serie di giochi MAX di NetEnt. Questa slot ti permette di
scegliere fra due impostazioni di volatilità, Classic e MAX. Nella versione
Classic del gioco, puoi vincere fino a 1500 volte la puntata. Nella versione MAX,
puoi vincere fino a 7000 volte la puntata.
Tutto ciò che ruota attorno a Victorious MAX Touch™ crea un'atmosfera di
vittoria, sia che si tratti di andare in battaglia con grida di guerra e rulli di
battaglia o di celebrare l'ultima conquista! Questa slot con 5 rulli e un numero
incredibile di 243 modalità di puntata vincenti piacerà ai fan delle modalità di
puntata o a chi sta cercando più possibilità di vincita rispetto alle tradizionali
combinazioni vincenti di una slot. Marcia verso la vittoria con la slot classica di
NetEnt Victorious MAX Touch™. La gloria dei romani ti aspetta: scegli il gioco
che preferisci e comincia a girare.

Versione scheda del gioco: 1.2
Data: 2014-05-28

Victorious Touch™ Foglio informativo
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INFORMAZIONI SU VICTORIOUS TOUCH™
INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di gioco
Tipo di rulli
Rulli, linee
Livelli di puntata predefiniti
Valore predefinito dei gettoni (€)
Puntata predefinita minima/massima
(€)
Valori minimi di Free Round (Si prega di
controllare i valori di Free Round
attuali)
FUNZIONI DI GIOCO

Touch Game
Rulli che girano
5 rulli, 3 righe, 243 - None modalità di scommessa
1 - 10
0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5
0.25 / 125
Livello di puntata 1, 243 modalità di scommessa, €0.01 valore gettone
(costo €0.25)

Free Spins
Sostituzione Wild
PAGAMENTI
Ritorno per il giocatore
Vincita massima predefinita
Frequenza di vincita (%)
GIOCO RESPONSABILE

Limiti per il giocatore

Altro

96.88% - 96.95%
€150 000 / 300 000 gettoni – su una singola modalità di puntata
40.43%-42.55%
Il giocatore e l'operatore del casinò possono impostare i seguenti limiti
di gioco: Puntata e perdita per sessione, per giorno, per settimana o per
mese; Blocco del gioco per un determinato periodo di tempo; Durata
massima della sessione di gioco in minuti.
La modalità Gioco reale è riservata ai giocatori titolari di un conto. Non è
possibile giocare "a credito".
All'inizio, il giocatore può avere un massimo di 1.000 € nel portafoglio.
Poiché ogni partita è considerata una sessione utente, il portafoglio del
giocatore può superare questo limite durante il gioco.
Gioco per divertimento
Livelli di valore dei gettoni variabili
Livelli di puntata variabili

INFORMAZIONI TECNICHE
ID del gioco
Sistemi operativi supporttati
Risoluzione display
Proporzioni
Tecnologia
Sviluppo

victorious_mobile_html (portafoglio di base)
victorious_mobile_html_sw (portafoglio integrato)
iOS
Android
960 x 600
16:10
HTML5
Fare riferimento alla Guida di CasinoModule per informazioni sul lancio dei
giochi CasinoModule.
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PROGETTAZIONE DEL GIOCO
S osti tuzi one Wi ld
Sostituzione Wild regolare. Golden Eagle sostituisce tutti i
simboli, compreso il simbolo Golden Wreath .

Sostituzione Wild Golden Eagle

S i mbolo Golde n Wre ath e Fre e S pi ns

Festeggiamenti per i Free Spins

Attivazione dei Free Spins. Tre o più simboli Golden Wreath in
successione dal rullo più a sinistra verso destra attivano la
funzione Free Spins. 3, 4 e 5 simboli assegnano rispettivamente
15, 20 e 25 Free Spins.
Free Spins. I Free Spins vengono giocati su 243 modalità di
puntata e con lo stesso livello di puntata e dei gettoni del round
che li ha attivati. In modalità Classic, tutte le vincite sulle
modalità di puntata nei Free Spins vengono triplicate (x3), mentre
in modalità MAX il moltiplicatore è x6.
Free Spins aggiuntivi. Durante i Free Spins, i simboli Golden
Wreath assegnano Free Spins aggiuntivi in una quantità uguale ai
Free Spins del gioco principale.

Modali tà di puntata
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PAGAMENTI
Ri e pi logo de i pagame nti
RITORNO PER IL GIOCATORE (RTP)
Totale Classic: 96,88%
Gioco principale Classic: 66,45%
Ritorno per il giocatore nei Free Spins Classic: 30,44%
Totale MAX: 96,95%
Gioco principale MAX: 53,57%
Ritorno per il giocatore nei Free Spin MAX: 43,38%
FREQUENZA DI VINCITA (%)
Gioco principale Classic: 42,55%
Ritorno per il giocatore nei Free Spins Classic: 45,3%
Nei Free Spins Classic: 0,68%
Gioco principale MAX: 40,4%
Ritorno per il giocatore nei Free Spin MAX: 45,3%
Nei Free Spin MAX: 0,68%
INFORMAZIONI SULLA VINCITA
Gioco principale: €7 500 / 15 000 gettoni - su una singola modalità di puntata
Gioco principale: €33 000 / 66 000 gettoni - max coincidenza win
Free spins Classic: €22 500 / 45 000 gettoni - su una singola modalità di puntata
Free spins Classic: €96 000 / 192 000 gettoni - max coincidenza win
Gioco principale: €25 000 / 50 000 gettoni - su una singola modalità di puntata
Free spins Max: €150 000 / 300 000 gettoni - su una singola modalità di puntata
Nota: La vincita massima del round di gioco potrebbe essere superiore alla vincita coincidente massima, poiché il
round di gioco può comprendere diversi giri.
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ALTRE INFORMAZIONI
Randomi zzazi one
Generatore casuale di numeri (RNG)
L'algoritmo utilizzato per la Generazione casuale di numeri (RNG) è Fortuna, un Generatore pseudocasuale di
numeri sicuro a livello di crittografia (PRNG) elaborato da Bruce Schneier e Niels Ferguson. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento al documento Generazione casuale dei numeri.
Il generatore casuale di numeri e la sua applicazione sono stati testati e approvati/certificati secondo gli
standard di settore da un'organizzazione indipendente.

Funzi oname nto non corre tto
Se un giocatore tenta di accedere a un gioco utilizzando una sessione non valida, ad esempio a causa di mancata
attività o di riavvio del sistema, viene visualizzato un messaggio di errore. Il giocatore può quindi effettuare
nuovamente l'accesso e riprendere il gioco. Lo stato della partita viene bloccato in modo che il giocatore possa
riprendere a giocare esattamente dal punto in cui ha lasciato.
In caso di errore HTTP, di timeout della rete o di errore del server, viene visualizzato un messaggio di "errore
tecnico" e il gioco non risulta disponibile fino a quando non viene ricaricato.

Se si verifica il timeout della sessione, viene visualizzato un messaggio in tal senso e il gioco non risulta
disponibile fino a quando non viene ricaricato.

Se il giocatore non ha più denaro a disposizione, viene visualizzato il relativo messaggio e il gioco non risulta più
disponibile fino a quando non viene ricaricato.
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Ulteriori informazioni sulla gestione dei malfunzionamenti sono riportate nella sezione 3.2.1 Progetto Della
Piattaforma Di Gioco. Qui vengono indicati i dettagli su come il giocatore viene informato dei pagamenti accreditati
nuovamente sul suo conto e sul processo tecnico.
Nelle regole del gioco sono riportate informazioni sui timeout e sui malfunzionamenti delle sessioni. In
particolare, il giocatore viene informato che, in caso di funzionamento non corretto dell'hardware e/o del software
di gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati e le puntate effettuate rimborsate.

Inf ormazi oni pe r i l gi ocatore
Il giocatore riceve un messaggio di avviso dopo ogni ora di gioco continuo. Non potrà continuare a giocare se non
risponde al messaggio indicando i dettagli dell'importo della puntata e dell'importo vinto durante il gioco.
In qualsiasi momento il giocatore potrà accedere alla cronologia della sessione di gioco e alle regole del gioco
direttamente dal gioco.

V e rsi one De mo
Sul sito http://www.netent.com/games/ è disponibile una versione dimostrativa del gioco.
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CRONOLOGIA DELLE VERSIONI DEL DOCUMENTO
VERSIONE

QUANDO

COSA

1.2
1.1
1.0

2014-05-28
2013-05-20
2013-05-03

Nuovo layout generico.
Layout aggiornato.
Prima pubblicazione del documento.
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