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AstroBoomers: TURBO! è un gioco multigiocatore super veloce in tempo reale con 
volatilità determinata dal giocatore e con vincite stratosferiche fino a 10,000x! 
 



La Terra è sotto l'attacco di una pioggia meteoritica ed è ora di scappare sulla Luna! 
Sali a bordo del razzo per il viaggio ma stai attento alle minacce esterne o ti scontrerai 
e diventerai una palla di fuoco! Scegli quando lanciarti verso la salvezza e guadagnare 
i premi! 
 
Un'intensa corsa adrenalinica, ma facile da giocare, mette te e i tuoi amici astronauti 
alla prova per restare a bordo il più possibile e ottenere le vincite più alte! 
Ritorno al Giocatore (RTP): 97% 
 
 
REGOLE DEL GIOCO 
 
Il gioco consiste nello scegliere il momento giusto per lanciarsi dal razzo prima che 
esploda. 
 

● La fase di puntata mostra un conto alla rovescia con il tempo rimasto per 
effettuare una puntata per il prossimo round. 

● In ogni round di gioco è possibile effettuare una puntata usando il selettore di 
PUNTATA fino a un massimo di 25. 

● L'AUTO ESPULSIONE ti permette di impostare un valore raggiunto il quale ti 
lancerai automaticamente in un round. Quindi si gioca il round e se il 
MOLTIPLICATORE specificato viene raggiunto dal razzo, l'astronauta si lancerà 
automaticamente. 

● Se viene impostato un valore di AUTO ESPULSIONE, la PUNTATA viene 
impostata in modo predefinito al valore minimo di PUNTATA, ma è possibile 
modificarlo. 

● Cliccando il pulsante ESPULSIONE durante il volo, il round terminerà e verrà 
assegnata la vincita visualizzata. 

● Un valore di AUTO ESPULSIONE viene annullato per quella puntata specifica se 
viene premuto il pulsante ESPULSIONE durante il volo. 

● Se un lancio avviene contemporaneamente all'esplosione del razzo, l'importo 
della vincita viene comunque accreditato. 

● Se il razzo esplode e la puntata non viene incassata, questa non sarà 
rimborsata. 

● Se il razzo esplode, verrà presentata una lista degli astronauti vincenti 
sopravvissuti prima di dare il via alla fase di puntata successiva. 

● Una cronologia degli ultimi venti valori del moltiplicatore raggiunti dal razzo 
viene mostrata in alto a sinistra sullo schermo. 

● Le vincite si basano sul MOLTIPLICATORE mostrato dal razzo nel momento in 
cui la  PUNTATA viene incassata. 

○ L'importo della vincita è pari al MOLTIPLICATORE per l'importo della 
PUNTATA attiva. 

○ Il moltiplicatore minimo per una vincita è 1,01x. Il moltiplicatore massimo 
per una vincita è 10000x. 



○ Se il razzo esplode e il moltiplicatore è inferiore a 1,01x non viene pagata 
nessuna vincita. 

○ Se il moltiplicatore massimo viene raggiunto dal razzo, si attiverà 
l'espulsione automaticamente e verrà accreditata la vincita. 

 
 
FUNZIONI DEL GIOCO 
 

 

PULSANTE DI PUNTATA 
 
Clicca su un puntata per impostare il 
valore. 

 

PULSANTE AUTO ESPULSIONE 
 
Clicca per aprire una lista di 
moltiplicatori selezionabili per 
lanciarsi automaticamente dal razzo. 

 

PULSANTE ANNULLA PUNTATA 
 
Se un valore è indicato in rosso 
significa che è stato impostato. 
Cliccalo per annullare. 

 

PULSANTE RIPETI PUNTATA 
 
Clicca per impostare 
automaticamente la puntata e il 
moltiplicatore per l'auto espulsione 
del round precedente. Compare solo 
se esistono valori impostati nel round 
precedente. 

 

PULSANTE LANCIO 
 
Clicca per lanciarti dal razzo e vincere 
l'importo indicato. 

 CRONOLOGIA DEI VOLI 
 
Mostra una cronologia dei 
moltiplicatori raggiunti negli ultimi 
venti voli 



 

PILOTA AUTOMATICO (opzionale a 
seconda dell'operatore) 
 
Clicca per accedere alle impostazioni 
del gioco automatico 

 

PULSANTE MENU 
 
Clicca per aprire le impostazioni e le 
regole del gioco. 

 

PULSANTE AUDIO 
 
Clicca per attivare/disattivare l'audio 

 

PULSANTE EMOJI (opzionale a 
seconda dell'operatore) 
 
Clicca per aprire la chat e le emoji 
selezionabili. 

 
 
 
Importi di puntata 

 
 

Importi di puntata disponibili per la puntata selezionata. 
 
Per selezionare una puntata, clicca sul valore. Cliccando di nuovo sul valore si 
annullerà la puntata. 
 
MENU A COMPARSA 
 
Valori per il l'auto espulsione 



 
Valori disponibili per l'auto espulsione. 
 
Per impostare un valore per l'auto espulsione, clicca sul valore desiderato. Cliccando 
di nuovo sul pulsante Espulsione si può cambiare il valore. Per disattivare l'auto 
espulsione, clicca su "Off". 
 
 
Pilota automatico 



 
Il menu del pilota automatico permette al giocatore di scegliere la puntata, impostare 
e il valore del moltiplicatore a cui fermarsi, definire un limite di perdita, fermarsi per 
un valore di vincita singola o il numero di voli da giocare automaticamente. Per 
impostarlo, il giocatore regola la puntata, il moltiplicatore, il limite di perdita o la 
vincita singola cliccando sulle frecce e poi seleziona uno tra i numeri di voli disponibili. 
Quando viene selezionato il numero di voli, il menu viene chiuso e il giocatore torna 
alla schermata principale del gioco con il pilota automatico impostato per il numero di 
voli scelto. 
 
Nota: se si viene disconnessi durante l'autoplay, quando il gioco viene ricaricato, tutte 
le impostazioni dell'autoplay torneranno ai valori predefiniti. 
 
 



 
IMPOSTAZIONI DI GIOCO E NORMATIVE  
 
Ora attuale 
 
Il client di gioco mostra l'ora attuale in ogni momento (in alto a destra sullo schermo). 
Il tempo viene acquisito dall'orologio di sistema del computer o del dispositivo del 
giocatore.  
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  
 
I seguenti processi possono essere soggetti ai termini e alle condizioni del sito di 
gioco.  
  

• Il processo di gestione delle giocate non completate.  
• Il tempo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.  

 
In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software di gioco, tutte le 
puntate e le vincite interessate vengono annullate e le puntate interessate saranno 
rimborsate. 
 

 


