GRAND SPINN SUPERPOT TOUCH™

TIPO DI GIOCO: SELEZIONA QUELLO CORRETTO
☑ Gioco video slot
☐ Gioco da tavolo
☐ Presenza di jackpot interni al gioco
☐ Video Poker

NOME VARIANTE
Grand Spinn Superpot Touch™

Inf ormazi oni sul pagame nto
INFORMAZIONE
La percentuale del ritorno teorico per il
giocatore è pari a
Puntata predefinita minima/massima
(€)
Presenza di jackpot interni al gioco
Quota della raccolta destinata ai
jackpot interni
Presenza di jackpot condivisi con altri
giochi
Quota della raccolta destinata ai
jackpot condivi

VALORE
96.21 %
0.02 / 200
Yes
0.0
N/A
0
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Regole del gioco Grand Spinn Superpot Touch™
Grand Spinn Superpot Touch™ è una slot video a 3 rulli e 3 righe con Multiplier Wild, funzione Nudge e 3
Jackpot, di cui uno è progressivo.
Il gioco viene giocato su 1 linea di puntata (fissa), da 1 a 10 livelli (2 gettoni per livello) e valori diversi dei
gettoni.
Il livello della puntata viene impostato con il selettore LIVELLO.
Il valore dei gettoni viene impostato con il selettore VALORE DEI GETTONI .
GETTONI visualizza il numero di gettoni disponibili da puntare.
GIOCO AUTOM. consente di giocare automaticamente la partita per il numero di giri selezionato.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.
Una vincita su una linea di puntata in gettoni è uguale al valore mostrato nella Tabella dei Pagamenti
moltiplicato per il livello di puntata.
Una vincita su una linea di puntata in denaro è uguale alla vincita in gettoni moltiplicata per il valore dei gettoni.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate se in successione dal rullo più a sinistra al rullo più a destra.
Funzione Nudge
Ogniqualvolta si presenta una combinazione vincente sui rulli, viene attivata la funzione Nudge. Dopo la
somma della vincita, se il simbolo in alto sul primo rullo è lo stesso del simbolo vincente, il primo rullo si muove
di 1 simbolo verso il basso e la vincita viene assegnata nuovamente.
Il rullo continua a spostarsi fino a quando il simbolo al di sopra di quello vincente non è diverso. Questo
processo viene poi ripetuto per il secondo rullo e infine per il terzo rullo.
Una volta che i rulli hanno smesso di spostarsi, potrebbe esserci il simbolo della freccia in alto in cima al rullo.
In questo caso, il rullo verrà spostato al fondo della pila corrente di simboli vincenti e la vincita verrà sommata. I
rulli cominciano quindi a spostarsi e a pagare da questa posizione come descritto in precedenza.
Il simbolo della freccia in alto viene rimosso dopo un solo uso e sostituito con un simbolo vuoto. Una volta che
il rullo è in cima alla pila dei simboli vincenti, lo spostamento continua come al solito sul rullo successivo fino a
quando il terzo rullo non è stato spostato completamente.
I simboli vuoti possono comparire ovunque sui rulli da 1 a 3. I simbolo vuoti non pagano.
La funzione Nudge viene giocata allo stesso livello di puntata e valore dei gettoni del giro che ha attivato la
funzione. Il livello di puntata e il valore dei gettoni non possono essere modificati durante la funzione Nudge.
Le vincite della funzione Nudge vengono aggiunte al saldo.
Multiplier Wilds
I simboli Multiplier Wild possono comparire ovunque sui rulli da 1 a 3 e sostituire tutti i simboli eccetto il
simbolo della freccia in alto e i simboli Jackpot.
Un Multiplier Wild sulla linea di puntata vincente moltiplica la vincita per 2, due Multiplier Wild moltiplicano la
vincita per 3 e tre Multiplier Wild moltiplicano la vincita per 8.
Le vincite Jackpot non sono influenzate dal simbolo Multiplier Wild.
Regole del Jackpot
Quando tutti i rulli hanno smesso di spostarsi, potrebbero esserci dei simboli Jackpot in cima ai rulli.
Se ciascun rullo presenta un simbolo Jackpot in cima a una pila vincente, al giocatore viene assegnato il
Jackpot che paga di meno fra i simboli Jackpot presenti.
Ad esempio, 3 simboli Super Jackpot pagano il Super Jackpot; 2 simboli Super Jackpot e 1 simbolo Midi
Jackpot pagano il Midi Jackpot e 1 simbolo Super Jackpot, 1 simbolo Midi Jackpot e 1 simbolo Mini Jackpot
pagano il Mini Jackpot.
Se non ci sono combinazioni vincenti sui rulli ma 3 simboli Jackpot si fermano sulla linea di puntata, viene
assegnato il Jackpot in questione in base alla regola precedente.
Il Mini Jackpot è un Jackpot fisso che assegna una vincita di 40 moltiplicato per il livello della puntata.
Il Midi Jackpot è un Jackpot fisso che assegna una vincita di 200 moltiplicato per il livello della puntata.
Super Jackpot è un jackpot progressivo in cui, ogniqualvolta un giocatore gioca, una porzione della scommessa
viene aggiunta al Jackpot.
Le vincite Jackpot vengono aggiunte al saldo.
Le vincite al Jackpot progressivo sono soggette a verifica da parte dell'operatore del Casinò e del fornitore del
software. Tutte le decisioni sono definitive e non è ammessa nessuna comunicazione per corrispondenza.
I valori del jackpot visualizzati nel gioco vengono aggiornati con un ritardo che può arrivare a 30 secondi. In casi
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eccezionalmente rari può succedere che vengano vinti due jackpot in questi 30 secondi. In questo caso la vincita
del secondo jackpot corrisponde al jackpot base che (in casi molto rari) può essere inferiore al precedente jackpot
vinto. Tutti i giocatori che giocano quando un jackpot viene vinto riceveranno una notifica entro 30 secondi
sull'importo del jackpot vinto.
Quando durante un round di gioco viene effettuata la richiesta per un determinato jackpot, questo viene
bloccato per quel round, garantendo al tempo stesso che nessun altro round di gioco possa richiedere lo stesso
jackpot. Pertanto non è tecnicamente possibile avere due vincite simultanee dello stesso jackpot.
Se non è attiva la comunicazione tra il Casinò e il server del Jackpot, il gioco non è più disponibile.Non sono
previsti contributi o richieste per il Jackpot. L'importo del Jackpot rimane lo stesso fino a quando non viene
riattivata la comunicazione.
L'importo del Jackpot progressivo pagato corrisponde al valore del Jackpot progressivo sul server del casinò al
momento della vincita. Ci impegniamo al massimo per garantire che il valore del Jackpot visualizzato nel gioco
sia lo stesso di quello visualizzato sul server del casinò.
Nota: La vincita del Jackpot visualizzata può essere marginalmente differente da quella effettiva a causa di
arrotondamento.
Il Jackpot è in Euro e il contatore del Jackpot può essere visualizzato in una valuta diversa da quella con cui si
sta giocando. La conversione della valuta si basa sui rapporti di cambio offerti da SIX, il fornitore di informazioni
finanziarie. Se vinci il Jackpot e stai giocando con una valuta differente, l’importo vinto sarà convertito nella
valuta di gioco e aggiunto al tuo account.
Grand Spinn Superpot Touch™ contiene Mini, Midi e Super Jackpot. A partire da ciascuna giocata, vengono
applicati i contributi seguenti:
il 2,16% della giocata viene contribuito al Super Jackpot. lo 0,54% della giocata viene messo da parte per il
prossimo Super Jackpot.
Il prossimo Super Jackpot viene riavviato automaticamente con 5000 Euro più i contributi (lo 0,54% della
puntata) messi da parte per il prossimo Super Jackpot.
L'importo corrente del Jackpot per ciascun tipo di Jackpot viene visualizzato nella parte superiore della
schermata del gioco.
Non ci sono limiti superiori ai valori del jackpot progressivo.
Non è possibile vincere il Jackpot nella modalità PROVA IL GIOCO.
Gioco principale
Pulsante Gira
Tocca sul pulsante per giocare con il livello di puntata e il valore dei gettoni correnti.
In modalità orizzontale, tocca l'area di gioco per nascondere il pulsante Gira.
Arresto rapido: Tocca l'area di gioco mentre i rulli girano per fermarli.
Menu
Tocca per accedere alle impostazioni e alle informazioni sul gioco.

Audio
Tocca per attivare o disattivare l'audio senza accedere al menu delle impostazioni.

Menu Impostazioni rapide
Tocca il segno più per accedere al menu delle impostazioni rapide.

Giro veloce
Tocca per attivare o disattivare il giro rapido senza accedere al menu delle impostazioni.

Gioco autom.
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Tocca per attivare o disattivare Gioco autom. senza accedere al menu delle impostazioni. Per
impostazione predefinita, sono impostati 50 turni.

Esci
Tocca per uscire dal gioco.
Impostazioni del gioco e Informazioni del gioco
Impostazioni audio
Audio: Tocca per attivare o disattivare l'audio.
Impostazioni giro
Gioco autom.: Trascina o tocca il cursore per consentire l'impostazione delle opzioni del gioco
automatico e indicare il numero di round da effettuare. La funzione consente di disputare il numero di giri
indicati.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un
importo indicato.
Se il denaro aumenta di: Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se il denaro diminuisce di: Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo
specificato.
Alla vincita del Jackpot . Il gioco automatico si interrompe in caso di vincita del Jackpot.
Nota: Se vieni disconnesso durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono riportate sui
valori predefiniti quando ricarichi il gioco.
Nota: in determinate giurisdizioni, alcune opzioni del gioco automatico sono obbligatorie.
Giro veloce: Tocca per attivare o disattivare il giro veloce.
Modalità mano sinistra: Tocca per attivare o disattivare la modalità mano sinistra.
Impostazioni puntata
Puntata in denaro: Consente di visualizzare l'importo della puntata nella valuta selezionata.
Puntata in gettoni: Consente di visualizzare l'importo della puntata in gettoni.
Livello puntata: Trascina o tocca il dispositivo di scorrimento per selezionare il numero di gettoni da
puntare.
Valore dei gettoni: Trascina o tocca il dispositivo di scorrimento per selezionare il valore dei gettoni.
Tabella pagamenti
Tocca per visualizzare le combinazioni vincenti e i pagamenti.

Regole del gioco
Tocca per visualizzare le regole del gioco.
Cronologia del gioco
Tocca per visualizzare lo storico del gioco.
La cronologia del gioco è disponibile solo nella modalità di gioco con denaro.
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Indietro
Tocca per tornare alla giocata principale.

Gioco autom.
Gioco autom.
Tocca per avviare la funzione Gioco autom. Il numero di giri selezionato viene visualizzato sul
pulsante.
Stop Gioco autom.
Tocca per interrompere la funzione Gioco autom. Il numero di giri rimanenti viene visualizzato sul
pulsante.
Giro veloce
Tocca per avviare il giro veloce.
Nota: Alcuni operatori potrebbero non offrire tutte le impostazioni di gioco indicate.
Ritorno per il giocatore
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.21%
Altre informazioni
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di
gioco. Per ulteriori informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.
In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti
vengono annullati e le puntate piazzate rimborsate.
Traduzioni della terminologia di gioco
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.
Termine inglese Termine tradotto
Jackpot

Jackpot

Mini

Mini

Midi

Medio

Super

Super

Multiplier Wild Jolly moltiplicatore
Nudge

Spostamento

Regole generate:
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P untata mi ni ma
0.02

P untata massi ma
200

La pe rce ntuale de l ri torno te ori co pe r i l gi ocatore è pari a
96.21 %
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