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3.C REGOLE DEL GIOCO  GAME 

è un multigioco ed è composto da 4 giochi che sono:  

-  

- Smaila Pool  

- Smaila By Night 

- Bar Smaila 

La ha un ciclo di 28000 partite, ed una percentuale minima di pagamento del 65% come 
richiesto dalla Norma in vigore. 

presente in ogni gioco è possibile spostarsi nella pagina di selezione gioco dove è possibile premere i tasti 
dal numero 1 al numero 4 in base al gioco che si vuole scegliere. 

Se, all'interno di una partita, il giocatore ottenesse diverse combinazioni vincenti la cui somma potrebbe 
 

 

Nelle sezioni sottostanti è possibile vedere il dettaglio di ogni gioco presente nella  
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3.C.1 REGOLE DEL GIOCO  MUSIC 

La partita ordinaria si articola in 8 fasi (non necessariamente svolte in ogni partita): 

1. Una fase LOT  composta da un'unico tiro. È possibile usare gli Euro eventualmente vinti e 
convertiti in ENERGIA per giocare più di una mano. 

2. Una fase BONUS VINILE BONUS VINILE
LOT   

3. Fase BONUS FREESPIN i almeno 3 simboli TIRI GRATIS   durante la 
fase .  

4. Fase BONUS MICROFONO  BONUS MICROFONO  

5. Fase STELLA che si attiva quando nel BONUS MICROFONO si completa il TRIS 
SMAILA  

6. Fase che si attiva i simboli in una 
qualsiasi posizione dei rulli durante la fase   

7. Fase EXTRA WILD  durante la fase  

8. Fase   

In caso di interruzione di alimentazione, dovrà essere ripristinato esattamente lo stato precedente 
all'interruzione. 

3.c.1  

Premere il tasto START o BET per iniziare la partita. Premendo START si estraggono 15 simboli che 
possono generare una vincita a seconda della tablepoint, oppure far accedere alle fasi WILD o BONUS. 
Premendo il tasto BET si varia il valore del Bet utilizzato per modificare il valore della tabella delle vincite ed 
il costo del tiro. Le linee pagano le combinazioni riportate sulla tablepoint partendo da sinistra verso destra 
con un minimo di 3 simboli consecutivi identici su di una linea che inizia sul lato sinistro della slot.  Con il 
bet 10, 25, 50 e 100 vengono utilizzate 5 linee, nel caso si possedesse un'ENERGIA pari almeno a 200, è 
possibile selezionare il bet a 200 dove le linee utilizzate diventano 10, nel caso si possedesse invece un 
valore di ENERGIA pari almeno a 300 sarà possibile impostare il bet a 300 dove le linee utilizzate 
diventano in automatico 15. 
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I Simboli JOLLY e EXTRA WILD sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli: BONUS VINILE, BONUS 
MICROFONO , TIRI GRATIS e simboli moltiplicatori (x2, x3, x4, x5) che vengono utilizzati per attivare i 
rispettivi bonus 
La tabella delle vincite è la seguente: 

 

Prima di dare inizio alla partita è possibile, con la pressione del TASTO 1, entrare nel menù HELP, dove 
oltre a leggere le regole del gioco si possono anche, con la pressione del Tasto 2, inserire i LIMITI DI 
TEMPO o DENARO 

Premuto il TASTO corrispondente ai LIMITI apparirà la seguente schermata dove sarà possibile immettere i 
valori desiderati 
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3.c.1 VINILE  

Quando a video appaiono almeno 3 simboli BONUS VINILE in qualsiasi posizione del rullo si entra nella 
Fase BONUS VINILE. La fase BONUS VINILE è composta da 2 Livelli 

BONUS VINILE  

4 SIMBOLI BONUS VINILE  

BONUS VINILE  

 

La scelta multipla è possibile solo nel 1° Livello, nel 2° livello sarà possibile fare una sola scelta. 

Nel primo Livello è possibile scegliere tra 5 VINILE e se dal VINILE selezionato compare la LEVEL 
VINILE 

 

3.c.1.3 FASE 3 BONUS FREESPIN  

Questa fase TIRI GRATIS                                                                

 

 

 

 

 

Durante il Bonus , ad ogni spin in maniera casuale  in alcune posizioni dei rulli comparirà il simbolo  
TROMBA utilizzato come JOLLY per creare eventuali combinazioni vincenti 

 

3.c.1 BONUS MICROFONO  

MICROFONO Il simbolo BONUS 
MICROFONO  può uscire sul 2°, 3° e 4° rullo.  

 

 

3 Simboli TIRI GRATIS:  3 FREESPINS 

4 Simboli TIRI GRATIS:  5 FREESPINS 

5 Simboli TIRI GRATIS:  7 FREESPINS 

 



ACME SMAILAS 020  Ver 1.0 GEN/2020 Pag. 137 

 

Il gioco si sviluppa nel seguente modo: 

 Nella pagina Bonus sono presenti 4 coppie dei seguenti Simboli: MICROFONO, CHITARRA, 
PORTA SIGARO e BICCHIERE dove a ognuna di queste coppie è associato un valore, in aggiunta 
si vede anche un TRIS formato dal simbolo SMAILA a cui viene associato un BONUS STELLA che 
vedremo in seguito. 

 Nella parte bassa della pagina Bonus si trovano 5 carte coperte, a queste carte viene associato uno 
dei 5 simboli descritti sopra 

 Il giocatore sceglierà una carta che verrà prontamente sostituita da quelle presenti nel mazzo 
laterale, fino a quando non riuscirà a trovare due simboli uguali o tre nel caso del simbolo SMAILA. 
Il giocatore vincerà la quantità di punti corrispondenti alla coppia o se troverà il tris di SMAILA 
entrerà nella fase BONUS STELLA 
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3.c.1.5 FASE 5 BONUS STELLA  

Come descritto in precedenza se nel BONUS MICROFONO si completa il TRIS di simboli SMAILA, si entra 
nella fase BONUS STELLA 

 

Durante il BONUS STELLA sono visualizzati i 5 rulli pieni di simboli Stella che esplodono uno alla volta 
rivelando dei valori di vincita. Le vincite rivelate da tutte le stelle saranno sommate insieme per determinare 
la vincita complessiva del BONUS STELLA 

3.c.2.6 FASE 6 BONUS MOLTIPLICATORE  

Questa fase   durante la fase . In questa 
fase le eventuali combinazioni vincenti vengono moltiplicate di un fattore uguale al simbolo moltiplicatore 
uscito. 

3.c.2.7 FASE 7 EXTRA WILD  

Questa f
simbolo in caso di combinazione/i  vincente/i si ingrandirà occupando tutto il rullo e svolgendo funzione 
simile al simbolo WILD 

 



ACME SMAILAS 020  Ver 1.0 GEN/2020 Pag. 139 

 

3.c.2.8 FASE 8  

Questa fase è acces  

In questa fase il giocatore potrà scegliere tra Dischi Vinile, una conterrà la vincita arrotondata per eccesso 
e l'altro la vincita arrotondata per difetto. Il giocatore selezionando con i pulsanti 2 e 4 potrà selezionare il 
Vinile preferito. 
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3.C.2 REGOLE DEL GIOCO  POOL 

La partita ordinaria, il cui  fasi (non necessariamente svolte in ogni partita): 

 Una fase LOT  composta da un unico tiro. È possibile usare gli Euro eventualmente vinti e 
convertiti in ENERGIA per giocare più di una mano. 

 Una fase PALLE BONUS TRIAN  
durante la fase  

 Fase ta del simbolo EXTRA WILD  durante la fase  

 Fase  PALLA 8 FREESPIN  
durante la fase  

 Fase PALLA 1 che si attiva 1 slot  

 Fase SEGNAPUNTI che si attiva del simbolo HOME e GUEST 
durante la fase slot   

 Fase  

In caso di interruzione di alimentazione, dovrà essere ripristinato esattamente lo stato precedente 
all'interruzione.  

3.c.2  

Premere il tasto START o BET per iniziare la partita. Premendo START si estraggono 15 simboli 
che possono generare una vincita a seconda della tablepoint, oppure far accedere alle fasi WILD 
o BONUS. Premendo il tasto BET si varia il valore del Bet utilizzato per modificare il valore della 
tabella delle vincite ed il costo del tiro. Le linee pagano le combinazioni riportate sulla tablepoint 
partendo da sinistra verso destra con un minimo di 3 simboli consecutivi identici su di una linea 
che inizia sul lato sinistro della slot. Con il bet 25, 50 e 100 vengono utilizzate 5 linee, nel caso si 
possedesse un'ENERGIA pari almeno a 200, è possibile selezionare il bet a 200 dove le linee 
utilizzate diventano 10, nel caso si possedesse invece un valore di ENERGIA pari almeno a 300 sarà 
possibile impostare il bet a 300 dove le linee utilizzate diventano in automatico 15. 

 

I Simboli EXTRA WILD e WILD  sostituisce tutti i simboli tranne i simboli TRIANGOLO BONUS, 
simbolo HOME, GUEST, PALLA 8 FREESPIN e PALLA 1 che vengono utilizzati singoli e nel 
doppio formato (SIMBOLO HOME e GUEST) per attivare i rispettivi bonus 
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La tabella delle vincite è la seguente:

 

Prima di dare inizio alla partita è possibile, con la pressione del TASTO 1, entrare nel menù HELP, 
dove oltre a leggere le regole del gioco si possono anche, con la pressione del Tasto 2, inserire i 
LIMITI DI TEMPO o DENARO 

Premuto il TASTO corrispondente ai LIMITI apparirà la seguente schermata dove sarà possibile 
immettere i valori desiderati 
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3.c.2 PALLE  

Si attiva  di almeno tre simboli TRIANGOLO BONUS. Questa fase porterà a una pagina dove 
sarà possibile scegliere uno o più PALLE DA BILIARDO alle quali verrà associata una vincita 

 

A questo punto, dopo una breve animazione, si entra in una pagina dove sono presenti 5 PALLE DA 
BILIARDO. 

Il giocatore in base a quanti simboli TRIANGOLO BONUS  sono usciti a Video può effettuare le seguenti 
scelte: 

3 SIMBOLI TRIANGOLO BONUS: 1 SCELTA  

4 SIMBOLI TRIANGOLO BONUS: 2 SCELTE 

5 SIMBOLI TRIANGOLO BONUS: 3 SCELTE 
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3.c.2 EXTRA  

simbolo in caso di combinazione/i  vincente/i si ingrandirà occupando tutto il rullo e svolgendo funzione 
simile al simbolo WILD 
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3.c.2.4 FASE 4 BONUS FREESPIN   

di almeno tre simboli PALLA 8 FREESPIN  

 

 

3 Simboli PALLA 8:  3 FREESPINS 

4 Simboli PALLA 8:  5 FREESPINS 

5 Simboli PALLA 8:  7 FREESPINS 

Durante i FREESPIN usciranno solo PALLE 8 FREESPIN a cui è associato un valore, le palle 8 uscite 
durante i freespin rimaranno a video per tutta la durata del Bonus. La vincita totale sarà la somma dei valori 
di tutte le palle 8 uscite a video 
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3.c.2.5 BONUS PALLA 1  

PALLA 1
simbolo PALLA 1 si moltiplicherà andando a posizionarsi sopra altri simboli, dopo una breve animazione 
tutti simboli  dove si è posizionata la PALLA 1,saranno trasformati in WILD ed utilizzati per creare eventuali 
combinazioni vincenti 

 

3.c.2.6 FASE 6 SEGNAPUNTI  

Questa fase si att slot
HOME e GUEST in modo da formare il simbolo HOMEGUEST 

 

Una volta formatosi il simbolo completo verrà mostrata la somma vinta 
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3.c.2.7  

Questa fase è ac  

In questa fase il giocatore potrà scegliere tra il simbolo PALLA 7 e simbolo PALLA 8, uno conterrà 
al suo interno la vincita arrotondata per eccesso e l'altro la vincita arrotondata per difetto. Il 
giocatore selezionando con i pulsanti 2 e 4 potrà selezionare il simbolo prescelto 

3.C.3 REGOLE DEL GIOCO SMAILA BY NIGHT 

La partita ordinaria si articola in 6 fasi (non necessariamente svolte in ogni partita): 

1. Una fase  composta da un'unico tiro. È possibile usare gli Euro eventualmente vinti e 
convertiti in ENERGIA per giocare più di una mano. 

2. Una fase BONUS SCELTA BONUS SCELTA
fase   

3. Fase BONUS KISS che si attiva co DONNA  durante la fase .  

4. Fase TIRI GRATIS   di almeno tre simboli  durante la fase 
.  

5. Fase EXTRA WILD durante la fase t 

6. Fase  

In caso di interruzione di alimentazione, dovrà essere ripristinato esattamente lo stato precedente 
all'interruzione.  

3.c.3  

Premere il tasto START o BET per iniziare la partita. Premendo START si estraggono 15 simboli che 
possono generare una vincita a seconda della tablepoint, oppure far accedere alle fasi WILD o BONUS. 
Premendo il tasto BET si varia il valore del Bet utilizzato per modificare il valore della tabella delle vincite ed 
il costo del tiro. Le linee pagano le combinazioni riportate sulla tablepoint partendo da sinistra verso destra 
con un minimo di 3 simboli consecutivi identici su di una linea che inizia sul lato sinistro della slot.  Con il 
bet 25, 50 e 100 vengono utilizzate 5 linee, nel caso si possedesse un'ENERGIA pari almeno a 200, è 
possibile selezionare il bet a 200 dove le linee utilizzate diventano 10, nel caso si possedesse invece un 
valore di ENERGIA pari almeno a 300 sarà possibile impostare il bet a 300 dove le linee utilizzate 
diventano in automatico 15. 
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I Simboli JOLLY e EXTRA WILD sostituiscono tutti i simboli tranne il simbolo TIRI GRATIS, KISS e BONUS 
SCELTA che vengono utilizzati per attivare i rispettivi bonus 
La tabella delle vincite è la seguente: 

 

Prima di dare inizio alla partita è possibile, con la pressione del TASTO 1, entrare nel menù HELP, dove 
oltre a leggere le regole del gioco si possono anche, con la pressione del Tasto 2, inserire i LIMITI DI 
TEMPO o DENARO 

Premuto il TASTO corrispondente ai LIMITI apparirà la seguente schermata dove sarà possibile immettere i 
valori desiderati 
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3.c.3 SCELTA  

Quando a video appaiono almeno 3 simboli BONUS SCELTA in qualsiasi posizione del rullo si entra nella 
Fase BONUS SCELTA. Questa fase porterà a una pagina dove sarà possibile scegliere uno o più 
CAMERINI ai quali verrà associato una vincita 
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Il giocatore in base a quanti simboli BONUS SCELTA sono usciti a Video può effettuare le seguenti scelte: 

3 SIMBOLI BONUS SCELTA: 1 SCELTA  

4 SIMBOLI BONUS SCELTA: 2 SCELTE 

5 SIMBOLI BONUS SCELTA: 3 SCELTE 

3.c.3  

DONNA KISS
DONNA KISS  e sarà utilizzato come 

JOLLY per creare eventuali combinazioni vincenti 

 

3.c.3 TIRI GRATIS  

 

 

I FreeSpin a disposizione sono: 

3 Simboli TIRI GRATIS: 3 FREESPINS 

4 Simboli TIRI GRATIS: 6 FREESPINS 

5 Simboli TIRI GRATIS: 9 FREESPINS 

Ad ogni FREESPIN verrà aggiunto casualmente un simbolo JOLLY in una delle 15 posizioni non occupate 
precedentemente dai JOLLY. I JOLLY rimarranno nella posizione di uscita per tutta la durata dei FREESPIN 
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3.c.3.5 FASE 5 EXTRA WILD  

simbolo in caso di combinazione/i  vincente/i si ingrandirà occupando tutto il rullo e svolgendo funzione 
simile al simbolo JOLLY 

 

3.c.3.6 FASE 6  

Questa fase è accessibile solo quando si incassa la vincita e questa  

Si presenterà una schermata composta da due MISS, in automatico le MISS sono selezionate 
alternativamente e Il giocatore premendo un tasto qualsiasi a disposizione potrà fermare la selezione su 
una delle due MISS. A questo punto verrà visualizzata la vincita corrispondente 
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3.C.4 REGOLE DEL GIOCO BAR SMAILA 

 

 Una fase  STANDARD  composta da un'unico tiro. È possibile usare gli Euro eventualmente 
vinti e convertiti in ENERGIA per giocare più di una mano. 

 Una fase DADI FREESPIN
qualsiasi posizione ,durante la fase   

 Fase BONUS DIAMANTE che si attiva quando durante la partita, non necessariamente su un 
solo spin, escono a video almeno 3 simboli diamante 

 Fase SLOT  dei 3 simboli SLOT  durante la fase  

 Fase olo EXTRA WILD  durante la fase  

 Fase i simboli in una qualsiasi 
posizione dei rulli durante la fase   

 Fase  

In caso di interruzione di alimentazione, dovrà essere ripristinato esattamente lo stato precedente 
all'interruzione.  

3.c.4.1   

Premere il tasto START o BET per iniziare la partita. Premendo START si estraggono 15 simboli che 
possono generare una vincita a seconda della tablepoint, oppure far accedere alle fasi WILD o BONUS. 
Premendo il tasto BET si varia il valore del Bet utilizzato per modificare il valore della tabella della vincite ed 
il costo del tiro. Le linee pagano le combinazioni riportate sulla tablepoint partendo da sinistra verso destra 
con un minimo di 3 simboli consecutivi identici su di una linea che inizia sul lato sinistro della slot. Con il bet 
25, 50 e 100 vengono utilizzate 5 linee, nel caso si possedesse un'ENERGIA pari almeno a 200 ,e' 
possibile selezionare il bet a 200 dove le linee utilizzate diventano 10, nel caso si possedesse invece un 
valore di ENERGIA pari almeno a 300 sarà possibile impostare il bet a 300 dove le linee utilizzate 
diventano in automatico 15. 
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I Simboli JOLLY e EXTRAWILD sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli: BONUS SLOT, DADI 
FREESPIN ,DIAMANTE e simboli moltiplicatore (x2, x3) che vengono utilizzati per attivare i rispettivi bonus 
La tabella delle vincite è la seguente: 

 

Prima di dare inizio alla partita è possibile , con la pressione del TASTO 1, entrare nel menù HELP, dove 
oltre a leggere le regole del gioco si possono anche , con la pressione del Tasto 2, inserire i LIMITI DI 
TEMPO o DENARO 

Premuto il TASTO corrispondente ai LIMITI apparirà la seguente schermata dove sarà possibile immettere i 
valori desiderati 
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FREESPIN  

DADI FREESPIN  

 

I FreeSpin a disposizione sono: 

3 Simboli DADI FREESPIN:  3 FREESPINS 

4 Simboli DADI FREESPIN:  6 FREESPINS 

5 Simboli DADI FREESPIN:  9 FREESPINS 

Ad ogni FREESPIN verrà aggiunto casualmente un simbolo JOLLY in una delle 15 posizioni non occupate 
precedentemente dai JOLLY. I JOLLY rimarranno nella posizione di uscita per tutta la durata dei FREESPIN 

 

 

 

Questa fase slot
gni volta che uscirà un DIAMANTE BONUS si 

illuminerà una casellina diamante e quando almeno tre caselline saranno illuminate inizierà il Bonus. 

3 Caselline DIAMANTE ILLUMINATE : Si riempirà lo schermo di DIAMANTI che esploderanno e 
visualizzeranno la vincita . La vincita totale è la somma di tutte i valori dei singoli diamanti esplosi 

4 Caselline DIAMANTE ILLUMINATE (la quarta casellina è rappresentata da un Diamante Doppio): Si 
riempirà lo schermo di DIAMANTI DOPPI che esploderanno e visualizzeranno la vincita . La vincita totale è 
la somma di tutte i valori dei singoli diamanti doppi esplosi 

5 Caselline DIAMANTE ILLUMINATE (la quinta casellina è rappresentata da un diamante triplo): Si 
riempirà lo schermo di DIAMANTI TRIPLI che esploderanno e visualizzeranno la vincita . La vincita totale è 
la somma di tutte i valori dei singoli diamanti tripli esplosi 
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BONUS SLOT  

Quando a video appaiono almeno 3 simboli  in qualsiasi posizione dei rulli, si entra nella Fase 
BONUS SLOT.  La fase BONUS SLOT è composta da 3 Livelli 

 

 

si passa immediatamente al secondo livello dove è possibile scegliere tra 3 simboli, se dietro il simbolo 
 

  

 

 

3 SIMBOLI BONUS SLOT: 1 SCELTA  

4 SIMBOLI BONUS SLOT: 2 SCELTE 

5 SIMBOLI BONUS SLOT: 3 SCELTE 

 

La scelta multipla è possibile solo nel 
1° Livello, nel 2° e 3° sarà possibile 

 



ACME SMAILAS 020  Ver 1.0 GEN/2020 Pag. 156 

3.c.4.5 EXTRA WILD  

EXTRAWILD 4° rullo. Il 
simbolo in caso di combinazione/i  vincente/i si ingrandirà occupando tutto il rullo e svolgendo funzione 
simile al simbolo JOLLY 

 

3.c.4.6 FASE 6 BONUS MOLTIPLICATORE  

Questa fase  durante la fase . In questa fase le 
eventuali combinazioni vincenti vengono moltiplicate di un fattore uguale al simbolo moltiplicatore uscito. 

 

3.c.4.7 FASE 7 50 CENT  

Questa fase e' accessibile solo quando si incassa la vincita e questa non è mu  

In questa fase il giocatore potrà scegliere tra un diamante Azzurro e uno Rosso, una conterrà al suo interno 
la vincita arrotondata per eccesso e l'altra la vincita arrotondata per difetto. Il giocatore selezionando con i 
pulsanti 2 e 4 potrà selezionare il diamante preferito. 


