Mad 4 Summer

Caratteristiche del gioco
26 payline
Wild
Scatter
Free spin
Mad 4 Bonus

Come giocare
Questa slot ha 5 reel e 26 payline.
Nel gioco regolare, l'obiettivo è quello di ottenere lungo una o più payline
una combinazione vincente di icone. I pagamenti di ciascuna combinazione
vincente vengono sommati per calcolare la vincita totale di ogni giocata.
Le combinazioni vincenti iniziano con un'icona sul primo reel di sinistra e
continuano da sinistra verso destra, seguendo la corretta posizione delle
icone lungo la payline. Per creare una combinazione vincente le icone
devono essere su reel adiacenti, nessun'altra icona deve interrompere la
sequenza. Viene pagata solamente la vincita più alta per payline.
Il gioco si apre con una puntata già impostata. E' possibile cambiare il
valore attribuito ai coin giocati usando i bottoni VALORE COIN e aumentare
o diminuire il numero di coin giocati per ogni giocata usando i bottoni STEP
(vedi la sezione Bottoni di gioco per informazioni).
La puntata minima è STEP 1, ovvero 1 coin per payline, per una puntata
totale di 26 coin.

La puntata massima è STEP 5, ovvero 5 coin per payline, per una puntata
totale di 130 coin.
I pagamenti si moltiplicano per il numero di coin puntati sulla linea vincente.
Esempio: se si sta giocando 2 coin per linea, gli importi delle vincite regolari
verranno raddoppiati. Consulta la paytable all'interno del gioco per verificare
le sequenze delle payline, il numero minimo di icone richiesto per una
combinazione vincente e i relativi pagamenti in coin per ogni icona.
Dopo aver impostato la puntata desiderata, premere il bottone SPIN per
attivare i reel (vedere sezione Bottoni di gioco per dettagli).

Wild

Una sequenza di simboli Wild che inizia dal primo reel di sinistra crea
combinazioni vincenti proprie pagate in paytable.
Quando il simbolo Wild appare in qualsiasi reel eccetto sul primo reel di
sinistra, completa le combinazioni vincenti e moltiplica le vincite regolari per
le seguenti icone:

x2

x2

x2

Le vincite regolari vengono moltiplicate solamente una volta anche se sono
presenti più simboli Wild nella combinazione vincente.

Scatter

Con 3 o più simboli Scatter in qualsiasi posizione sui reel, l'importo della
puntata viene moltiplicato per calcolare la vincita:
3 simboli = x5
4 simboli = x25
5 simboli = x100

La vincita scatter viene sommata alle vincite regolari nella spinnata in cui lo
scatter è stato attivato.

Free Spin

Con 3 o più simboli Free Spin in qualsiasi posizione sui reel, si attivano i free
spin:
3 simboli = 5 free spin
4 simboli = 25 free spin
5 simboli = 100 free spin
Cliccando il bottone SPIN (vedere sezione Bottoni di gioco per dettagli) i
free spin verranno eseguiti in automatico.
I pagamenti durante i free spin si basano sullo STEP giocato nella spinnata
in cui i free spin sono stati vinti. Il valore del coin non può essere cambiato
durante i free spin. Se il gioco viene chiuso prima che i free spin siano
esauriti, la prossima volta che aprirai qualsiasi gioco i tuoi free spin non
finiti saranno caricati e ti sarà richiesto di giocarli prima di procedere con
l'apertura di qualsiasi altro gioco.
All'interno del gioco si visualizza il numero di free spin rimanenti e l'importo
totale delle vincite. Questo importo viene visualizzato solo a scopo
informativo in quanto le vincite singole vengono accreditate nel bilancio
dopo ogni spinnata.
Se nel frattempo si vincono altri free spin, il gioco si ferma e questi vengono
sommati al numero di free spin rimanenti. Cliccando sul bottone SPIN i free
spin ripartono e vengono eseguiti in automatico.
Se durante i free spin si attiva un evento speciale, ad esempio un bonus,
questi vengono interrotti. Una volta concluso l'evento è possibile continuare
i free spin cliccando il bottone SPIN.

Mad 4 Bonus

3 o più simboli Bonus in reel adiacenti a partire dal primo reel di sinistra
attivano il bonus.
Clicca su un cocktail per scoprire il moltiplicatore bonus.
La vincita bonus si calcola come segue:

Puntata x Moltiplicatore Simboli x Moltiplicatore Bonus
Puntata: importo giocato nella spinnata che ha determinato l'apertura del
bonus.
Moltiplicatore Simboli: moltiplicatore aggiuntivo che si basa sul numero di
simboli bonus che lo hanno attivato.
3 simboli = x1
4 simboli = x2
5 simboli = x5
Moltiplicatore Bonus: moltiplicatore(i) all'interno del gioco bonus.
La vincita bonus viene sommata alle vincite regolari nella spinnata in cui il
bonus è stato attivato.

Bottoni di gioco
All'interno del gioco, sono presenti i seguenti bottoni:

Il bottone SKIP permette di saltare eventuali intro,
anteprime e/o presentazioni di feature del gioco.

Il bottone ? apre la paytable in cui sono visualizzati i pagamenti
di ogni combinazione vincente e le spiegazioni delle
caratteristiche del gioco.

I bottoni VALORE COIN permettono di scegliere il
valore del coin che si vuole giocare.

I bottoni STEP vengono usati per aumentare/diminuire il
numero di coin giocati su ciascuna delle payline. Questi
bottoni permettono di cambiare la puntata totale prima di
cliccare il bottone SPIN.

Il bottone MAX piazza l'importo massimo di

scommessa pari a 5 coin per payline per un importo
totale di 130 coin. La puntata viene tolta dal
bilancio e i reel partono automaticamente
quando viene utilizzato il bottone MAX!

Il bottone AUTO attiva la funzione autoplay. Il
numero visualizzato sul bottone AUTO viene
attivato automaticamente premendo sul bottone.
Cliccando nuovamente su questo bottone si
disattiva la funzione autoplay.
La puntata impostata quando si attiva l'autoplay
verrà utilizzata anche per le giocate successive. Il
numero di spinnate rimanenti è visibile sul
bottone AUTO.

Il bottone SPIN toglie la puntata dal bilancio, attiva i reel
e genera i risultati. Durante la spinnata, cliccando su un
punto qualsiasi dei reel si interrompe l'animazione e
viene mostrato immediatamente il risultato della giocata.
Si può continuare a scommettere lo stesso importo del
giro precedente cliccando nuovamente sul bottone SPIN.

Durante l'animazione del giro reel, compare il bottone
STOP che permette di fermare l'animazione e
visualizzare immediatamente i risultati.

Il bottone TORNA AL GIOCO compare alla fine delle feature
speciali, ad esempio bonus e free spin, e viene utilizzato per
tornare al gioco regolare.

Display di gioco
All'interno del gioco, sono presenti i seguenti valori:

TOTALE
COIN:

Il numero totale di coin a disposizione. Equivale al Bilancio,
ma trasformato nel valore del coin selezionato. Per esempio,
se il saldo è 1.000,00 e si sceglie il valore coin da 0,10 il

TOTALE COIN visualizzato è 10.000. Quando si gioca in
modalità demo, il display TOTALE COIN mostra la scritta FUN.
PUNTATA:

Mostra il totale delle puntate.

VINCITA:

Visualizza l'importo vinto nella spinnata appena effettuata.

Bottoni Paytable
All'interno della paytable sono presenti i seguenti bottoni:

Consente di visualizzare i pagamenti in base al
numero di STEP puntati.

Permette di selezionare una pagina qualsiasi
della paytable.

Porta alla pagina successiva della
paytable.

Chiude la paytable e riporta al gioco regolare.

Barra del Menu
La barra del menu nella parte inferiore dello schermo di gioco contiene i
seguenti display e bottoni:

Il display BILANCIO mostra il totale a disposizione per effettuare
scommesse, comprensivo di soldi cash e bonus giocabile. La freccia a
sinistra del display BILANCIO apre un pannello che mostra la ripartizione dei
bilanci ed è presente solo quando sono attive promozioni sul sito.

Cash: il denaro depositato sul sito o un bonus che è stato convertito in
denaro dopo aver raggiunto il turnover richiesto.
Bonus giocabile: il denaro che può essere utilizzato per effettuare
scommesse, ma non può essere ritirato dal sito fino a quando non viene
raggiunto il turnover richiesto.
Bonus in sospeso: non può essere utilizzato per effettuare scommesse o
essere ritirato dal sito fino a quando non viene raggiunto il turnover
richiesto.
FPP: punti fedeltà che vengono vinti durante il gioco.

Giocando in modalità demo con un account ospite, si visualizza REGISTRATI
ORA. Cliccandolo si apre il modulo di registrazione che permette di
registrarsi sul sito web.

Giocando in modalità demo, il link VINCI SOLDI VERI! permette di passare
alla modalità soldi veri.

Il bottone AUTOPLAY nella barra dei menu consente di configurare le
varie opzioni di riproduzione automatica (vedi dettagli sotto).
Quando si attiva la riproduzione automatica, il bottone AUTOPLAY si
trasforma nel bottone STOP, consentendo di disattivare la funzione
autoplay.

Questo pannello si apre cliccando sul bottone AUTOPLAY,
consentendo di impostare il numero di tiri automatici che

si desidera riprodurre. Scegliendo uno dei numeri
presenti, i tiri automatici partono immediatamente e il
numero indicato sul bottone AUTO viene aggiornato
(vedere Bottoni di gioco).
La puntata impostata quando si attiva l'autoplay verrà
utilizzata anche per le giocate successive. Il numero di
spinnate rimanenti è visibile sul bottone AUTO.

Il bottone + apre un pannello per cambiare le impostazioni dell'autoplay.
All'interno di questo pannello è possibile scegliere le condizioni in cui far
fermare l'autoplay prima di aver terminato il numero di giocate selezionate:

Singola vincita supera: ogni singola vincita supera l'importo specificato.
Bilancio aumenta di: quando il saldo totale aumenta dell'importo
specificato durante i tiri automatici.
Bilancio diminuisce di: quando il saldo totale diminuisce dell'importo
specificato durante i tiri automatici.

Il bottone CESTINO all'interno del pannello cancella tutte le
impostazioni all'interno dell'autoplay.

Se si attiva un evento speciale, ad esempio un bonus o una vincita jackpot,
l’autoplay si fermerà e dovrà essere riattivato manualmente scegliendo un
nuovo numero di spinnate.
Il bottone ALTRI GIOCHI apre un menu che permette di caricare un
nuovo gioco.

Il bottone VOLUME apre un pannello che consente di impostare il
volume all'interno del gioco.
Cliccando sul bottone VOLUME si disattiva l'audio del gioco.

Cliccando nuovamente il bottone si ripristina il volume alla sua
impostazione default.

Il bottone MENU apre un menù interno contenente collegamenti alla
guida del gioco e ad altre pagine del sito.

Il bottone IMPOSTAZIONI apre un pannello nel quale possono essere
gestite diverse impostazioni del gioco:

Mostra intro: opzione per mostrare l'intro del gioco durante il
caricamento.
Mostra anteprima gioco: l'anteprima del gioco verrà mostrata durante il
caricamento.
Musica: opzione per disattivare solo la musica di sottofondo del gioco
selezionato.
Suoni: opzione per disattivare solo i suoni del gioco selezionato.
Velocità di gioco: impostazioni velocità delle animazioni all'interno del
gioco selezionato.

RTP
RTP gioco: 93,26%
Il ritorno al giocatore (RTP) è la percentuale dell’importo totale puntato che
viene pagato in vincite. Questa percentuale dipende dalle regole del gioco,
dalla probabilità che si verifichino certi eventi nel gioco stesso e si calcola
applicando la miglior strategia di gioco.
Il valore RTP visualizzato sopra è un numero teorico basato su plurimi
risultati. I singoli risultati possono variare.
A meno che non sia specificato, RTP include le feature del gioco come i
bonus, free spin, tiri liberi, incrementi jackpot, ecc. Per i giochi con il
jackpot, consultare la sezione Gestione bilancio jackpot per maggiori

informazioni sull'incremento jackpot che è incluso nel RTP complessivo del
gioco mostrato sopra.

Informazioni generali
Le funzionalità, le impostazioni e le caratteristiche del gioco sono soggette
ai termini e condizioni di questo sito. L'uso del gioco, in modalità soldi veri o
divertimento, è soggetto a tali termini e condizioni.
Qualsiasi mano/partita non terminata deve essere "ripristinabile" e caricata
automaticamente al primo accesso a qualsiasi gioco. Nella sezione "Il mio
conto" è disponibile la lista dei giochi in sospeso. Una mano/partita si
considera non terminata quando a) le scommesse in sospeso devono ancora
essere risolte o b) quando il server, laddove fosse ragionevolmente
possibile, rilevi che il risultato finale non sia stato mostrato in modo corretto
al giocatore nonostante le vincite siano già state accreditate.
Le sessioni di login su questo sito di gioco scadranno dopo 20 minuti di
inattività.
Il malfunzionamento dell'hardware/software di gioco annullerà tutti i
pagamenti attinenti al gioco; tutte le puntate verranno restituite dopo aver
eseguito le verifiche del caso.
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