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DoublePlay SuperBET 

DoublePlay SuperBET è una slot a 5 rulli con Funzioni SUPERBET™, DOUBLEPLAY™, FREE SPINS 
SPECIALI per incrementare le tue vincite. Durante il gioco normale, l'obiettivo è di ottenere una 
combinazione vincente di simboli su una delle 25 linee. Le vincite dipendono dal numero di gettoni 
giocati e dalla combinazione di simboli vincente ottenuta.  
Il ritorno teorico al giocatore è pari al: 95.044% - 95.879%. 

Regole del Gioco 

Gioca 25 linee 
I pagamenti vengono effettuati come da Tabella pagamenti 
Le vincite delle linee di pagamento vengono moltiplicate per la puntata 
Le vincite con simbolo scatter vengono moltiplicate per la puntata 
Le vincite con simbolo scatter vengono aggiunte alle vincite delle linee di gioco 
Solo la vincita più alta su ciascuna linea di gioco selezionata è pagata 
Le vincite simultanee su più linee di gioco si sommano 
Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate, ad eccezione delle vincite con il simbolo scatter 
DISTINTIVO 
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ad eccezione delle vincite con 
simbolo scatter DISTINTIVO che pagano in qualsiasi posizione 
Il wild sostituisce tutti i simboli tranne lo scatter DISTINTIVO 
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate 
 
SUPERBET™ 
La SUPERBET™ è una PUNTATA AGGIUNTIVA che aumenta il numero di RULLI con WILD 
POTENZIATI 
La puntata mostrata è ottenuta con la puntata della linea sommata alla SUPERBET™ aggiuntiva 

- Puntata 100 gettoni per WILD potenziati su tutti i rulli 
- Puntata 50 gettoni per WILD potenziati sul 2º, 3º e 4º  
- Puntata 25 gettoni per WILD potenziati sul 3º rullo 

 
DOUBLEPLAY™ 
DOUBLEPLAY™ è una PUNTATA AGGIUNTIVA che aumenta il valore dei WILD potenziati 

- Livello 3: Moltiplicatore MASSIMO DEI WILD x9! (x18 nei Free Spins) Moltiplica la puntata 
totale per x3 

- Livello 2: Aumento del moltiplicatore dei WILD a x6 (x12 nei Free Spins) Aumenta la 
puntata totale x2 

- Livello 1: Moltiplicatore del WILD standard da x3 (x6 nei Free Spins)  
 

FREE SPINS SPECIALI 
3 o più simboli scatter DISTINTIVO regalano 15 Free Spins 
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Durante i Free Spins, tutti i wild potenziati vengono RADDOPPIATI! 
I moltiplicatori di wild impilati sono applicati sullo stesso rullo del giro attivante 
I Free Spins possono essere riattivati  
Nei Free Spins vengono utilizzate le linee e la puntata del gioco che li ha attivati 
 

 

Come si Gioca 

Le combinazioni di Linee e Puntate possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+/su) 
e (-/giù). Il pulsante Puntata Max (se disponibile) per le linee e le puntate seleziona 
automaticamente il massimo valore per il rispettivo campo.  
È inoltre possibile per alcune versioni del gioco selezionare la quantità di linee che si desidera 
giocare, cliccando sul cursore corrispondente. 
Nota: in alcune versioni del gioco i comandi di impostazione sono all’interno del pulsante 
“impostazioni” contenente anche le info. 
  
GIRA: Ruota i rulli. 
GIOCO AUTO/AUTOPLAY/GIRO AUTO: Consente di giocare in modalità automatica il numero di giri 
scelto. 
INFO: Visualizza le linee di pagamento, la tabella pagamenti e le regole del gioco. 
 
All’interno del gioco sono presenti i seguenti campi che mostrano rispettivamente: 
CREDITO: credito totale. 
PUNTATA: importo puntato per linea. 
VINCITA: importo vinto. 
PUNTATA TOTALE: puntata totale effettuata che consiste nella puntata moltiplicata per il numero 
di linee attive.   
  
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite. 

 


