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>>> Clicca Qui <<<
Guida Eurobet - CasinoLegend è una nuova sezione disponibile sul sito web di Eurobet e sui canali

mobile che permette agli utenti di giocare in nuovo modo a giochi da Casinò, con particolare focus sulle
slot machine. CasinoLegend è un percorso avventuroso che porterà il giocatore nella terra di Gorum (un
mondo fantastico), tra livelli e mostri, per salvare la bella principessa dalle grinfie del perfido demone e

liberare il mondo dal male. L’utente, dopo aver scelto il proprio personaggio tra 10 a disposizione,
dovrà affrontare un percorso di 40 livelli giocando con le slot proposte. Ogni livello ha un percorso
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definito dalla barra di avanzamento per poter affrontare il mostro e procedere al livello successivo.
L’utente ha la possibilità di avanzare tra i livelli giocando solo ed esclusivamente alle slot offerte sul sito

web di Eurobet. Ad ogni livello l’utente avrà la possibilità di affrontare un guardiano che difende il
passaggio. Durante la “battaglia” (che viene simulata attraverso 4 differenti tipi di gioco per un totale di
40 livelli) l’utente avrà la possibilità di ottenere bonus specifici da poter utilizzare sulle slot, vestiti per

personalizzare il proprio eroe, gettoni da poter spendere nello “store”. Inizia L’Avventura. Casinolegend
sarà accessibile sia dal sito web di Eurobet che dai dispositivi mobile o attraverso l’applicazione

mobile Eurobet Casinò o accedendo tramite browser al sito web. Primo accesso. Al primo accesso
all’interno della nuova sezione di CasinoLegend verrà presentata una schermata introduttiva del
prodotto: Per iniziare a giocare a CasinoLegend l’utente dovrà essere autenticato sul sito web di

Eurobet e dovrà selezionare l’opzione denominata: Qualora l’utente provi ad iniziare da non autenticato
verrà mostrato una schermata graficamente diversa dal solito stile Eurobet per consentire l’accesso o la
registrazione: Scelta avatar. L’utente potrà avviare l’avventura scegliendo uno dei 10 eroi/personaggi a

disposizione: Gli avatar disponibili sono: Urlor : Generale dell’esercito Lizardiano ed esperto
combattente. Arlea : Pilota della confederazione stellare ed esperta in armi laser. Denos : Mercenario

senza famiglia e abile pilota stellare. Hynea : Guerriera di Gorum e grande conoscitrice del suo pianeta.
SO-315 : Cyborg dall’intelligenza artificiale, creata per distruggere il demone. Leijima : Sacerdotessa di
Kougan e maestra di spada. Klen : Principessa amazzone dalla forza ed abilità straordinarie. Markus :
Ex soldato della federazione Terrestre, maestro di arti marziali. Janus : Guerriero della setta dei mistici,
conoscitore di antiche tecniche. Yona : Cybermago, conoscitore dell’energia mistica. Una volta scelto il

personaggio NON sarà più possibile cambiarlo se non dopo aver portato a termine il percorso.
Personalizzazione Eroe. Prima di iniziare l’utente può personalizzare l’eroe: ogni personaggio è

composto da 7 aree personalizzabili. Durante il percorso l’eroe potrà arricchire il proprio guardaroba
affrontando i guardiani. Inizialmente si hanno a disposizione un set limitato di vestiti. E’ possibile
ottenere nuovi oggetti indossabili giocando e vincendo contro i guardiani dei livelli. Clicca su per

accedere alla pagina di personalizzazione dove si possono scegliere i vestiti dell’eroe. RICORDA : è
possibile accedere alla configurazione dell’eroe per cambiare le impostazioni del “guardaroba” dal
pulsante che raffigura il personaggio nella barra di avanzamento. Per personalizzare il personaggio

dovrai scegliere una parte del corpo da vestire: Gli abiti sbloccati sono visibili mentre quelli ancora da
sbloccare saranno visualizzati con un lucchetto. Sulla schermata sarà sempre visibile l’eroe vestito con
gli abiti scelti. Quando si decide di usare un oggetto tra quelli proposti, questo verrà evidenziato. Si può
scegliere solo un oggetto per ogni singola categoria. Una volta scelta la configurazione abito desiderata

per salvare il personaggio basta selezionare , altrimenti cliccando su saranno annullate tutte le
modifiche. Quando si effettua questo processo per la prima volta, confermando la configurazione

dell’eroe si accede al mondo di Gorum. Come Giocare. Lo scopo del gioco è di avanzare nel percorso
giocando alle slot machine presenti tra tutti i giochi offerti da Eurobet: sia desktop che mobile! Supera
tutti i livelli, libera la Principessa e salva Gorum dal Demone! Accumulo punti esperienza. L’utente può

avanzare nel percorso giocando alle slot consigliate. Il progresso è mostrato sulla barra di avanzamento.
E’ possibile giocare ad una slot tra quelle disponibili sul sito Eurobet, al termine della sessione di gioco
è possibile visualizzare il progresso della barra di avanzamento. NB : Se alla chiusura di una sessione

di gioco la barra non si dovesse aggiornare automaticamente, è necessario ricaricare la pagina web. Al
completamento della barra di avanzamento sarà possibile affrontare il guardiano di livello selezionando

il pulsante di “SFIDA” che verrà mostrato. Sfida. Selezionando “Sfida” inizierà la lotta contro il
guardiano, difensore del passaggio ed ostacolo al nostro percorso. Verrà presentato all’utente il

guardiano del livello e la sua storia. Leggi le caratteristiche del guardiano che stai per affrontare, una
volta pronto per la sfida seleziona. Quando il giocatore sarà pronto, avvierà la sfida selezionando.

L’utente verrà direttamente indirizzato al gioco del livello. Gioco del Guardiano. Nei giochi dei guardiani
si avrà la possibilità di sfidare il guardiano a protezione del livello. Il giocatore dovrà sfidare il Guardiano
per il superamento del livello. Sia il giocatore che il guardiano inizieranno la sfida con 5 vite. Lo sfidante

che resta senza vite perde la battaglia. Ogni sfida avrà una sua logica e delle regole, in caso di aiuto
consulta il tutorial prima di giocare, selezionando . Durante il gioco del guardiano il giocatore può
ottenere: BONUS: sono bonus utilizzabili sulla slot indicata e dal valore indicato. Sono salvati nel
BAULE e sono utilizzabili sono se il guardiano viene sconfitto. GETTONI: è la valuta del mondo di

Gorum. E’ utilizzare i gettoni nello STORE (accessibile selezionando i gettoni sulla barra di
avanzamento). CUORE: con questo simbolo il giocatore guadagnerà una vita in più. ARMA: q uando

compare questo simbolo o arma equivalente il guardiano perderà una vita. GUARDIANO: quando



compare questo simbolo il giocatore perderà una vita! Durante le fasi del gioco del guardiano, l’utente
potrà vincere diversi premi come Bonus spendibili su determinate slot. Tali bonus saranno nel baule del
giocatore solo il guardiano sarà stato sconfitto. Al termine di ogni sfida se il giocatore avrà sconfitto il

guardiano avrà inoltre sbloccato delle nuove attrezzature per personalizzare l’eroe. Continua l’avventura
selezionando “Avanti” per avere un aggiornamento sull’avventura e tornare alla mappa. Troverai tutti gli
oggetti vinti nelle rispettive sezioni: i bonus saranno sempre con te nel baule mentre i vestiti e le altre

personalizzazione direttamente nell’area di personalizzazione dell’eroe. Fai molta attenzione ai giochi
dei guardiani, sono pieni di insidie! Se non riesci a sconfiggere il guardiano dovrai recuperare energia
e affrontare una piccola parte del percorso per tornare ad affrontarlo! NB : terminata l’avventura l’utente
potrà scegliere di ricominciare il percorso per una nuova avventura. Avrà la possibilità di scegliere un
nuovo Eroe seguendo i passaggi spiegati precedentemente. Attenzione : Tutti i progressi precedenti
verranno cancellati. Aree CasinoLegend. Il mondo di Gorum è composto da 40 diversi aree e zone

fantastiche (livelli), ognuna presidiata da un Guardiano a protezione del passaggio. I 40 Guardiani ci
separano dalla meta finale dove la Principessa è tenuta prigioniera. Dalla mappa del mondo di Gorum
si ha accesso a diverse funzionalità: Avanzamento. Dalla barra di avanzamento è possibile accedere
all’area di personalizzazione del proprio Eroe selezionando semplicemente la sua immagine: Dove
giocare. Per avanzare nella tua avventura avrai la possibilità di giocare alle slot a disposizione su
Eurobet. Qualsiasi slot ti permetterà di avanzare nel fantastico mondo di Gorum! Puoi accedere ai
giochi dalle varie aree del sito o tramite l’icona. RICORDA : Potrai giocare alle slot dedicate per
avanzare nel percorso, dopo aver creato il tuo Eroe, anche dalle altre sezioni di Eurobet. Barra di
Avanzamento. La barra di avanzamento permette di monitorare il progresso nell’avventura. In ogni

momento si può visualizzare la status di ogni livello e la distanza per raggiungere il guardiano del livello
corrispondente. Quando la barra è piena, apparirà un tasto “SFIDA”, per accedere al gioco e sfidare il

mostro. Store. Partecipando alle sfide contro i Guardiani e battendoli si conquistano i Gettoni. Con
questi avrai la possibilità di personalizzare la tua avventura. Si può sempre accedere allo store

cliccando sull’icona . In base al tuo saldo gettoni disponibili potrai confermare la tua scelta. Una volta
confermata la scelta, il bonus sarà disponibile all’interno del baule. Basterà cliccare su per accedere

alla pagina dedicata. Il numero di gettoni disponibili sarà sempre visibile vicino l’icona . Baule. Si
accede al baule selezionando l’icona . Al suo interno potrai sempre visualizzare i bonus disponibili
ottenuti all’interno di CasinoLegend. Seleziona il bonus che vuoi riscattare e clicca su “USA” Verrai

indirizzato automaticamente al gioco su cui utilizzare il bonus. 
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