JACK AND THE BEANSTALK TOUCH™

Tipo di gioco:
Ritorno per il giocatore:

Touch Game
96,3%

La più recente video slot per dispositivi mobili della serie premium di NetEnt,
Jack and the Beanstalk Touch, racconta la classica storia di un ragazzo in
cerca di ricchezza. La Raccolta del tesoro nei Free Spins ripropone
fedelmente la storia della ricerca di fortuna da parte di Jack nella terra dei
giganti. Con i re-spin quando compaiono simboli Wild e la Raccolta del
tesoro, i Free Spins in Jack and the Beanstalk Touch i Free Spins portano i
giocatori a livelli inimmaginabili nelle video slot per dispositivi mobili.

Versione scheda del gioco: 1.0
Data: 2014-10-15

INFORMAZIONI SU JACK AND THE
BEANSTALK TOUCH™
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INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di gioco

Touch Game

Tipo di rulli

Rulli che girano

Rulli, linee

5 rulli, 3 righe, 20 linee di puntata (fisse)

Livelli di puntata predefiniti

1-10

Valore predefinito dei gettoni (€)

0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50

Puntata predefinita
minima/massima (€)

0,20 / 100

Valore preimpostato dei round
gratuiti

Livello di puntata 1, 20 linee di puntata, €0.01 valore gettone (costo €0.20)

FUNZIONI DI GIOCO


Il simbolo Walking Wild sostituisce tutti gli altri simboli.
I simboli Wild pagano 3 volte i gettoni
 Raccolta del tesoro in Free Spins.


PAGAMENTI
Ritorno per il giocatore (%)

96,3

Vincita massima predefinita

€15 000 / 30 000 gettoni – su una singola linea di puntata

Frequenza di vincita (%)

34,4

GIOCO RESPONSABILE


Limiti per il giocatore

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.


Altro

Gioco per divertimento
Livelli di valore dei gettoni variabili
 Livelli di puntata variabili


INFORMAZIONI TECNICHE
Piattaforma del dispositivo

iOS
Android
Windows

ID del gioco

jackandbeanstalk_mobile_html

Versione del gioco

1.0

Versione della tabella dei
pagamenti

1.0

Browser Web

Safari
Chrome
Internet Explorer
Partial support for Android stock browser

Dimensione del file (MB)

23.7

Tecnologia

HTML5
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Fare riferimento alla Guida di CasinoModule per informazioni sul lancio dei
giochi CasinoModule.
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PROGETTAZIONE DEL GIOCO

Tema e grafica del gioco
La più recente video slot della serie premium racconta la classica
storia di Jack e la pianta di fagioli. Passando dal libro
all’animazione 3D, Jack conduce i giocatori in un’avventura nel
regno di giganti e ricchezze.

Schermata principale

Gioco principale
Ancora una volta NetEnt dimostra il proprio impegno a voler
soddisfare il cliente facendo dell’innovazione la propria forza. Jack
and the Beanstalk Touch conquisterà sicuramente il cuore di ogni
giocatore di video slot su dispositivi mobili che proverà a far girare i
rulli in quest’opera d’arte in 3D.


Animazione del simbolo di una vincita
media

Presentazione della vincita. In Jack and the Beanstalk Touch la
parola emozione acquista un significato tutto nuovo. Con suoni e
animazioni in 3D, la pregustazione della vincita in questo gioco
va ben oltre a quanto ci si potrebbe aspettare da un’esperienza
con una video slot. Tutti i simboli di vincite alte e medie si
animano sulle linee di puntata vincenti con un display unico per
ogni simbolo.
 Rigiocata. I giocatori saranno felicissimi di vedere che NetEnt ha
introdotto il re-spin in questa divertentissima video slot per
dispositivi mobili. Quando uno dei quattro simboli Wild compare
sui rulli, ogni giro successivo viene giocato gratuitamente fino a
quando il simbolo Wild non raggiunge il rullo uno e scompare
dopo il re-spin successivo. È questa caratteristica straordinaria
quello che i giocatori cercano in una video slot premium.
 Suspense per la rotazione dei rulli. In questo gioco NetEnt
continua a usare una rotazione dei rulli vicini alla vincita per
offrire pura emozione, suspense al massimo e anticipazione della
vittoria.
I giocatori possono scegliere il valore dei gettoni e il livello di
puntata prima di avviare i rulli.


Azioni di gioco. I pulsanti sul tastierino consentono di effettuare
diverse azioni di gioco:
LIVELLO
PUNTATA

Trascinando o toccando il cursore è possibile
aumentare e diminuire il livello di puntata,
ossia il numero di gettoni per linea di puntata,
di un’unità.
Toccando il pulsante Gira, si avvia la giocata
con il valore dei gettoni e il livello di puntata
correnti.

VALORE
DEI
GETTONI

Trascinando o toccando il cursore il valore dei
gettoni viene aumentato o diminuito al livello
successivo.

GIOCO
AUTOM.

Toccando il pulsante Gioco autom. viene
attivato un round di gioco automaticamente.
L’impostazione predefinita è di 50 round.
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PROGETTAZIONE DEL GIOCO

Toccando il segno più sul pulsante del menu
delle impostazioni rapide, si accede a questo
menu.
Il giocatore può scegliere il giro rapido dei rulli
oppure di avviare il gioco automatico senza
accedere al menu delle impostazioni.

Vincita grande
La presentazione di una vincita grande in Jack and the Beanstalk
Touch dà ai giocatori la possibilità di vedere Jack al suo massimo
grado di felicità. Jack salta e festeggia quando il diamante compare
sulla pianta con uno spettacolo di luci e suoni.

Presentazione di una grande vincita

Walking Wild
Quando un Wild colpisce i rulli la soddisfazione è garantita. Oltre
alle animazioni e ai suoni, le vincite con Wild sono triplicate,
offrendo quindi la possibilità di accumulare vincite sostanziose. In
questa divertentissima video slot premium per dispositivi mobili
l’unico limite è il cielo.
Rigiocata con Walking Wild nel gioco
principale

Gioco principale/Free Spins. I Walking Wild nel gioco principale e nei
Free Spins possono comparire su qualsiasi rullo e passare
progressivamente al rullo sull’estrema sinistra dopo ogni re-spin.
Dopo un re-spin sul rullo uno, il simbolo Wild sparisce dai rulli.
Questa caratteristica straordinaria manterrà l’anticipazione della
vittoria al massimo, dando ai giocatori momenti da ricordare di
fronte ai rulli.

Free Spins e raccolta del tesoro
La funzione di raccolta del tesoro nei Free Spins è un altro motivo
che distingue NetEnt dalle altre aziende del settore. Con possibilità
quasi illimitate di vincite consistenti, Jack and the Beanstalk Touch
offre ai giocatori un’esperienza di gioco online che si può trovare
solo nelle video slot premium per dispositivi mobili di NetEnt.


Schermata iniziale dei Free Spins

Wild standard

Funzione di raccolta del tesoro. Per ogni tre chiavi raccolte dal 5°
rullo, i giocatori vedono che qualsiasi simbolo Wild che appare
sui rulli viene trasformato in uno dei seguenti Wild:
 Double Stacked Wild di due sacchi di soldi. Ogni Wild che
compare sui rulli dopo che sono stato raccolte 3 chiavi si
trasforma in un Double Stacked Wild.
 Triple Stacked Wild di tre galline d’oro. Jack non è soddisfatto di
avere solo i sacchi di soldi sapendo che c’è la gallina che depone
uova d’oro. I giocatori possono raccogliere fino a 6 chiavi e
sbloccare il simbolo Triple Stacked Wild.
 Expanding Wild dell’arpa d’oro. A Jack interessa soprattutto
l’arpa d’oro che cammina. Se si raccolgono 9 simboli chiave, si
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sblocca l’Expanding Wild dell’arpa d’oro.

Simbolo della chiave

Tesori/Simboli Wild nei Free Spins

Raccolta del tesoro nei Free Spins con
un’arpa d’oro che si espande

Linee di puntata
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Riepilogo dei pagamenti
RITORNO PER IL GIOCATORE (RTP)
 Totale gioco: 96,3%
 Gioco principale: 71,5%
 Free Spins: 24,8%
FREQUENZA DELLE VINCITE
 Gioco principale: 34,4%
 Free Spins: 33,9%
 Nei Free Spins: 0,59%
PAGAMENTO MASSIMO
 Gioco principale: €15 000 / 30 000 gettoni - su una singola linea di puntata
 Free spins: €15 000 / 30 000 gettoni - su una singola linea di puntata
 Coincidenza: €3 00 000 / 6 00 000 gettoni
Nota: la vincita massima del round di gioco è superiore alla vincita coincidente
massima, poiché ogni round può essere formato da più giocate.

REGOLE PER I PAGAMENTI NEL GIOCO PRINCIPALE
 Le vincite sulle linee di puntata vengono moltiplicate per il numero di
gettoni puntati su ogni linea.
 Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli tranne i simboli Scatter e i simboli
della chiave.
 Viene pagata solo la vincita più alta su una linea di puntata.
 Le vincite su una linea di puntata pagano se visualizzate in successione da
sinistra verso destra.
 Le vincite simultanee su linee di puntata diverse si sommano.
REGOLE PER I PAGAMENTI NEI FREE SPINS
 3 o più simboli Scatter attivano 10 Free Spins.
 Nei Free Spins, 3 o più simboli Scatter attivano 5 Free Spins supplementari.
 I Free Spins vengono giocati con la stessa puntata che li ha attivati.

Tabella pagamenti
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Randomizzazione
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.

ALGORITMO PER LA POSIZIONE CASUALE DEI RULLI
Un rullo rappresenta un assortimento di simboli, a ciascuno dei quali è assegnato un indice (una "posizione").
1. Viene acquisito un numero casuale tra 0 (zero) e la lunghezza del rullo.
2. Il numero casuale viene aggiunto al gioco come "nuova posizione sul rullo da utilizzare".

Funzionamento non corretto
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.

Informazioni per il giocatore
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.

Versione Demo
Sul sito http://www.netent.com/products/net-entertainment-touch/ è disponibile una versione dimostrativa del
gioco.
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VERSIONE

QUANDO

COSA

1.0

2014-10-15

Prima pubblicazione del documento.
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