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>>> Clicca Qui <<<
Guida Eurobet - Lo scopo della "La slot stellare" è ottenere una combinazione vincente di simboli dopo
la rotazione dei rulli. Come giocare. Per cominciare a giocare dovrai inizialmente determinare il numero

e il valore dei gettoni da puntare su ciascuna linea e le linee sulle quali scommettere. Nello specifico
dovrai: • Selezionare il valore del gettone* cliccando sul bottone "Val. gettoni" . L'importo del gettone
può variare da un minimo di € 0,01 fino a un massimo di € 1,00 • Selezionare il numero di gettoni da
puntare cliccando sul bottone "Numero Gettoni." ; • Scegliere il numero di linee di vincita sulle quali
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giocare cliccando i bottoni "+" e "-" posti alla destra del pannello di gioco, al di sopra della dicitura
"Vincita". Ogni volta che selezioni una linea di vincita verranno selezionate anche le linee precedenti

(per esempio, se attivi la linea di vincita 18, saranno attivate anche le linee da 1 a 17). Le linee di vincita
sono 25. N.B . Il gioco accetta combinazioni di valori (Val. gettoni + Numero Gettoni.) per le quali

l'importo puntato sulla singola linea non eccede € 1,00 Cliccando su "Val. gettoni" il gioco mostrerà
quindi, click dopo click, solo i valori compatibili con il valore attuale di "Numero Gettoni." e viceversa.

Una linea è considerata vincente solo se la combinazione vincente si verifica su una della linee
selezionate. Puoi anche cliccare "Max " per effettuare la puntata massima consentita ovvero 25 linee, €

1 per linea (1 gettone da un euro). Per determinare l'importo totale della puntata devi moltiplicare il
valore del singolo gettone per il numero di gettoni che decidi di puntare e quello che ottieni per le linee
di vincita che hai attivato. Nel pannello "Puntata" sulla sinistra potrai visualizzare l'importo totale della
puntata che stai per effettuare mentre nel pannello "Vincita" sulla destra l'importo dell'eventuale vincita
della tua ultima puntata. Per avviare la rotazione dei rulli dovrai necessariamente cliccare su " Gioca ",

anche nel caso in cui tu scelga di scegliere la "Max". Se al loro arresto, i rulli mostreranno una
combinazione vincente (lungo una linea di vincita sulla quale hai giocato), vincerai quanto stabilito dalla
tabella dei pagamenti. Se vinci su più linee contemporaneamente, le tue vincite saranno sommate tra
loro. L'importo totale vinto ti verrà segnalato direttamente nel pannello "Vincita". Potrai visualizzare la
tabella dei pagamenti, le linee di vincita e le informazioni sulle combinazioni bonus in ogni momento

cliccando su "Pagamenti" o su "Guida". La vincita di ciascuna linea vincente viene calcolata
moltiplicando la quota assegnata alla combinazione vincente (come da Tabella dei pagamenti) per

l'importo giocato per linea ( numero dei gettoni per il valore dei gettoni). La vincita totale è data dalla
somma della vincite di ciascuna linea vincente. Per il calcolo delle vincite bonus vedi il paragrafo

"Bonus". Avrai a disposizione anche la modalità "autoplay" d al pannello "autoplay". Ciò ti permetterà di
attivare (tramite il bottone )la rotazione automatica dei rulli per un determinato numero di volte

(10,25,50,75,100) che deciderai tu. Puoi anche decidere di bloccare tale modalità tramite il bottone )
Tabella dei Pagamenti. Le vincite vengono determinate sulla base della seguente tabella: N.B. Per

l'assegnazione della vincita la posizione dei simboli è determinante e deve corrispondere esattamente
a quanto riportato dalla precedente tabella, tutte le combinazioni, fatta eccezione per quelle che danno
accesso alla fase bonus sono valide solo da sinistra verso destra e devono includere il primo rullo di

sinistra nella combinazione. Le vincite derivanti dalla fase Bonus saranno sommate alle vincite di linea
di pagamento. Ad esempio la seguente combinazione: Dà diritto alle vincite generate solo dal simbolo

e non anche dalle possibili vincite della combinazione Nel caso in cui la combinazione ottenuta
contenga più simboli uguali (ad. Esempio 5) verrà pagata solo la combinazione con il moltiplicatore

maggiore (x5) e non verranno calcolate nella vincita gli eventuali moltiplicatori di importo inferiore. Linee
di Vincita: Di seguito vengono riportate le linee valide per conseguire le combinazioni vincenti: Fase
bonus. Si accede alla fase bonus con i moltiplicatori previsti dalla colonna " 4 simboli" della tabella

"Moltiplicatori Fase Bonus" se almeno uno dei seguenti simboli appare su ciascuno dei rulli 1,2,3,4 o
sui rulli 2,3,4,5 come mostrato dai 2 esempi di seguito riportati: Si accede alla fase bonus con i

moltiplicatori previsti dalla colonna "5 simboli" della tabella "Moltiplicatori Fase Bonus" se almeno uno
dei seguenti simboli appare su ciascuno dei rulli 1,2,3,4,5 come nel seguente esempio: Sia nel caso dei

4 simboli sia nel caso dei 5 simboli non è necessario che i simboli bonus formino una delle linee di
vincita mostrate nel paragrafo "Linee di vincita". Nel caso in cui la combinazione ottenuta contenga più
linee che danno diritto alla fase bonus, si avrà diritto ad una sola fase bonus. I moltiplicatori disponibili

nella fase bonus saranno diversi a secondo del numero di simboli "Bonus" consecutivi. Ciascun
moltiplicatore potrà comparire solo una volta per ciascuna fase bonus. La seguente tabella mostra i

moltiplicatori disponibili: Sarai trasferito automaticamente nella fase bonus e dovrai "scegliere" su quale
quadrante puntare l'astronave. Continua a scegliere spazi celesti e a moltiplicare il tuo bonus finché non

esaurisci il carburante(moltiplicatore X0). Ciascuno dei settori mostrati nel pannello della fase bonus
nasconde un moltiplicatore(come indicato nella tabella sopra riportata) che va scoperto cliccando sui

settori stessi. Il moltiplicatore "0" determina la conclusione della fase bonus. La vincita della fase bonus
viene determinata dal prodotto tra l'importo puntato e la somma dei moltiplicatori che sei riuscito a

scoprire. Funzionalità del gioco. Tutela del giocatore. Per poter giocare alla Slot Stellare dovrai avere
attivato il tuo conto gioco Eurobet e dovrai aver impostato i tuoi limiti di gioco. Clicca sul seguente link
per impostare o modificare i tuoi limiti di gioco. Quota della raccolta destinata a montepremi. Il gioco

non prevede una somma minima garantita destinata a montepremi. La percentuale di ritorno al
giocatore (%RTP) per una puntata singola, calcolata su base statistica e pari al 96.21% Compenso del



concessionario. La remunerazione del concessionario, calcolata su base statistica e prima
dell'applicazione dell'imposta è pari al 3.78% Importi del diritto di Partecipazione. Gli importi del diritto

di partecipazione variano tra € 0,01 e € 1.000. Il limite massimo, inclusi gli eventuali riacquisti, è stabilito
in € 1.000 per sessione di gioco. Il pannello predisposto per l'acquisto del diritto di partecipazione è
dotato di uno strumento che permette di predefinire rapidamente tramite dei cursori l'importo da un

minimo di € 0,50 fino a € 1.000 (salvo che la disponibilità del saldo sul conto di gioco non sia inferiore a
tale importo). L'acquisto può avvenire anche per importi diversi da quelli predefiniti tramite l'inserimento

manuale dell'importo. Regole di svolgimento del gioco. Per giocare al gioco "la slot stellare" segui le
seguenti istruzioni: Clicca su " la slot stellare" nella sezione del sito dedicato ai giochi: a questo punto ti

verrà chiesto quale somma desideri trasferire dal tuo conto gioco alla posta di gioco. Trasferimento
posta di gioco. Trasferita la somma sei pronto a giocare! Ricorda che non potrai mai trasferire sulla

posta di gioco un importo superiore a € 1.000 per sessione. Se invece avrai trasferito un importo
inferiore a € 1.000 (ad esempio € 50) e durante il gioco vorrai trasferire altri fondi sulla posta di gioco,

sarà sufficiente cliccare su "Rebuy" nel menù in alto. Rebuy: Le altre voci sulla parte superiore
dell'applicazione di gioco sono: • Guida : ti permette di visualizzare la guida di gioco; • Cronologia: puoi
accedere ai dettagli sulle tue puntate; • Chiudi: puoi chiudere la sessione di gioco e trasferire la posta di

gioco residua sul saldo del tuo conto gioco. Cronologia. La cronologia di gioco ti permette di
visualizzare: a) L'ID dl diritto di partecipazione al quale si riferiscono le puntate; b) Data ed ora di

acquisto del diritto di partecipazione; c) Data e ora di ciascuna puntata; d) Data e ora di apertura e
chiusura della sessione di gioco. L'apertura della sessione di gioco viene descritta come "Versamento
Posta di gioco" mentre la chiusura come "Prelievo Posta di gioco"; e) La descrizione del movimento

effettuato; f) Posta iniziale in soldi reali prima della puntata; g) Il valore della puntata totale in soldi reali;
h) Il valore della puntata per linea in soldi reali; i) Il numero delle linee sulle quali hai deciso di
scommettere; j) L'esito finale della puntata k) La vincita totale conseguita in soldi reali; l) L'ID

dell'estrazione collegato alla puntata; m) Il dettaglio delle icone dei rulli della partita a cui si riferisce. n)
Le linee vincenti; Fase Bonus. a) L'ID dl diritto di partecipazione al quale si riferiscono le puntate; b)

Data ed ora di acquisto del diritto di partecipazione; c) Data e ora di ciascuna puntata; d) Data e ora di
apertura e chiusura della sessione di gioco. L'apertura della sessione di gioco viene descritta come

"Versamento Posta di gioco" mentre la chiusura come "Prelievo Posta di gioco"; e) La descrizione del
movimento effettuato; f) Posta iniziale in soldi reali prima della puntata; g) Il valore della puntata totale in
soldi reali; h) Il valore della puntata per linea in soldi reali; i) Il numero delle linee sulle quali hai deciso di

scommettere; j) L'esito finale della puntata k) La vincita totale conseguita in soldi reali; l) La vincita
conseguita nella fase di bonus in soldi reali. m) L'id dell'estrazione collegato alla puntata. n) Il dettaglio
delle icone dei rulli della partita a cui si riferisce o) I dettagli della fase bonus. Apertura e chiusura della
sessione. La schermata principale del gioco. Nella schermata puoi trovare: a) Visualizzare il tuo codice

identificativo del conto di gioco; b) Visualizzare l'identificativo unico del diritto di partecipazione; c)
Visualizzi l'orario corrente; d) Visualizzi le 25 linee di vincita. Puoi cliccare sui pulsanti "+" e "-" per

decidere su quali linee di vincita vuoi scommettere. Quelle attive vengono identificate con una barra
illuminata. e) Visualizzi i simboli dei rulli; f) Impostare il livello di scommessa ( Livello scommessa e

numero di gettoni per linea da puntare); g) Impostare la puntata massima tramite l'utilizzo dell'apposito
bottone (per avviare i rulli devi comunque cliccare su "Gioca"; h) Impostare il valore dei singoli gettoni
che hai deciso di puntare tramite l'apposito bottone; I valori consentiti sono: 0,01-0,02-0,05-0,10-0,15-
0,20-0,25-0,50-0,55-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,00; i) Avviare la rotazione dei rulli; j) Visualizzare le

informazioni principali del gioco (tabella dei pagamenti, linee di vincita e simboli bonus) k) Visualizzare
il pannello dell'autoplay; l) Visualizzare il valore della puntata totale; m) Visualizzare l'importo totale che

hai vinto; n) Visualizzare il saldo della posta di gioco (Bonus di gioco se si tratta di una sessione
Bonus); o) Visualizzare il saldo del conto di gioco; p) Aggiornare il saldo del conto di gioco tramite

l'apposito bottone; q) Attivare/disattivare il suono utilizzando l'apposito bottone. Chiusura della sessione.
Per terminare la tua sessione di gioco correttamente clicca su "Chiudi" e la tua Posta di gioco verrà
riaccreditata sul saldo del tuo conto gioco. Se accidentalmente o volontariamente, l'applicazione di
gioco viene chiusa in maniera anomala, le scommesse pendenti vengono comunque processate

normalmente e le eventuali vincite vengono dapprima accreditate sulla tua posta di gioco e
successivamente, alla chiusura della sessione, trasferite automaticamente sul saldo del tuo conto gioco.
Per conoscere l'esito delle puntate delle quali non hai potuto vedere l'esito, puoi in qualunque momento
visitare la cronologia. Orari di apertura e chiusura del gioco. Il gioco è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Prelievo delle vincite. Per il prelievo delle tue vincite puoi fare riferimento alla Guida generale di
Eurobet.it. Requisiti minimi. Sistema Operativo Il client di gioco è fruibile in ambienti Windows, Mac e

Linux: - Windows 98, SE, 2000, XP, Vista o 7 - Macintosh OS/X o superiore - Linux (kernel 2.4.x o
superiore) Processore Intel® Pentium® II a 450 MHz o superiore (oppure equivalente) 512 MB di RAM,

qualsiasi scheda grafica supportata dal sistema operativo. Spazio libero su disco rigido: almeno 50
MB. Software Adobe Flash versione 9.0 o superiore. Qualunque sistema operativo supportato da

Adobe Flash Versione 9.0 Browsers Le applicazioni di gioco sono compatibili con i browser più diffusi
come per esempio: - IE 6.0+ - Firefox 3.0+ - Chrome 5.0+ 
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