Regolamento Roulette Lounge
Modalità di gioco Roulette Lounge

La Roulette è uno dei giochi più famosi del mondo. Lo scopo del gioco è indovinare dove atterrerà la pallina
sul ruota della roulette.
Piazza la tua scommessa selezionando le fiches e collocandole su uno qualsiasi dei settori di
puntata sul tavolo in base alla combinazione di puntate che può essere visualizzata di seguito alla
sezione Combinazioni delle puntate.
Il riquadro Puntate Totali indicherà l'importo totale delle puntate piazzate sul tavolo.
Aggiusta le tue puntate utilizzando i seguenti pulsanti:
Il pulsante "Annulla" eliminerà l'ultima puntata e se fai nuovamente clic sul pulsante annulla,
eliminerà anche la puntata effettuata prima di quella (se presente) e così via.
Il pulsante "Ripristina" riporterà l'ultima puntata eliminata.
Il pulsante "Cancella tutto" cancellerà tutte le puntate dal tavolo.
Il pulsante "Ripeti" ripeterà le tue puntate precedenti sul tavolo.
Dopo aver premuto "Ripeti", comparirà il pulsante "Raddoppio" e premendolo potrai raddoppiare
tutte le puntate effettuate sul tavolo nel giro precedente. Il gioco non consente il raddoppio della
puntata se questa supera la massima puntata consentita per ogni giro di puntate. Puoi sempre
rimuovere le fiches premendo il pulsante MAIUSC e facendo clic sulle fiches.

Premi il pulsante Girare o la BARRA SPAZIATRICE per rilasciare la pallina che si fermerà e
atterrerà su uno dei numeri da 0 a 36.
Quando una pallina si ferma su un numero, se ci sono delle vincite, queste verranno indicate in un
messaggio a comparsa con tutti i dettagli della puntata vincente.
Il riquadro Vincite Totali mostrerà la somma delle vincite e sarà aggiunta automaticamente al saldo
del tuo conto.

Altre funzioni di gioco:

Turbo: quando viene selezionato il riquadro "Turbo", la pallina compare semplicemente su un
numero del disco della roulette senza girare.
Tabella dei premi: mostra i moltiplicatori delle puntate vincenti.
Cronologia: il pannello Cronologia dei risultati nell'angolo in alto a destra dello schermo di gioco
mostra le ultime 8 estrazioni.
Gioco Automatico:
Piazza prima una puntata per attivare il Menu Inizio automatico.
Fai clic sul pulsante Inizio automatico per aprire il menu Inizio automatico.
Scegli il numero di partite a cui desideri giocare. Il minimo è 5 partite.
Fai clic sul pulsante Gioca per avviare l'Inizio automatico.
Puoi mettere in pausa l'Inizio automatico in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante Pausa. Se
fai clic sul pulsante Pausa nel momento in cui è in corso un gioco, l'Inizio automatico verrà sospeso
una volta rivelato il risultato del gioco.
Quando giochi in modalità di Inizio automatico, il sistema acquisterà un gioco dopo l'altro e non tutti i
giochi selezionati verranno giocati allo stesso tempo. Questo significa che, in caso di

disconnessione, verrà giocato soltanto il gioco che era in corso prima che si verificasse la
disconnessione. Gli altri giochi rimanenti non verranno giocati.
"Combinazioni delle puntate:
Singoli numeri (Plein) - la vincita paga 36 volte la somma puntata su qualsiasi numero singolo
compreso lo 0.
Coppie di numeri (Cavallo) - la vincita paga 18 volte la somma puntata su qualsiasi linea compresa
tra due numeri qualsiasi.
0-1-2, 0-2-3 - la vincita paga 12 volte la somma puntata sul punto di intersezione tra 0, 1 e 2, o 0, 2 e
3.
Terzine (Transversale Plein) - la vincita paga 12 volte la somma puntata al termine di una fila
qualsiasi di numeri, che comprende tre numeri.
Quartine (Carrè) - la vincita paga 9 volte la somma puntata sull'angolo dove si incontrano quattro
numeri. È possibile selezionare anche 0,1,2,3.
Sestine (Transversale Simple) - la vincita paga 6 volte la somma puntata al termine di due file sulla
linea tra l'una e l'altra.
Dozzine (1ª12, 2ª12 o 3ª12) - la vincita paga 3 volte la somma puntata in uno dei riquadri "1ª12",
"2ª12" o "3ª12", ciascuno comprendente dodici numeri.
2 a 1 (Colonne) - la vincita paga 3 volte Sul lato destro della Roulette vi sono tre riquadri
contrassegnati con "2 a 1". Le puntate effettuate in uno di questi riquadri selezionano tutti e dodici i
numeri al di sopra (escluso lo 0).
Rosso/Nero - la vincita paga 2 volte Piazza la tua puntata sul rosso per coprire tutti i numeri rossi o
piazza la tua puntata sul nero per coprire tutti i numeri neri. Lo zero è escluso.
Dispari/Pari - la vincita paga 2 volte Piazza la tua puntata su "Dispari" per coprire tutti i numeri
dispari o piazza la tua puntata su "Pari" per coprire tutti i numeri pari (lo zero è escluso).
1-18/19-36 - la vincita paga 2 volte Piazza la tua puntata su "1-18" per coprire tutti i numeri da 1 a 18
o piazza la tua puntata su "19-36" per coprire tutti i numeri da 19 a 13 (lo zero è escluso).

Media teorica di ritorno al giocatore (RTP): 97,3%

Scollegamento durante il gioco
Questo è un gioco a stadio unico e il risultato delle giocate è pre-determinato dal Sistema Interattivo al
momento dell'acquisto. In caso di disconnessione nel mezzo del gioco, il Sistema Interattivo completerà il
gioco per conto del giocatore. Il risultato del gioco potrà essere visualizzato nella Cronologia di Gioco.
I malfunzionamenti annullano tutti i pagamenti e le giocate.

Caratteristiche extra:
GIOCA PER DAVVERO (In modalità divertimento): Passa al gioco con soldi veri.
SALDO DI GIOCO: La somma attuale disponibile per giocare.
€+:Trasferire denaro in gioco.
LOBBY: esci dal gioco e torna alla Lobby di gioco.
MENU: accedi all’elenco dei giochi e alle impostazioni generali.
?: Apri una finestra con le istruzioni del gioco.
PULSANTE SUONO: Accendi o spegni il suono.

