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CASINO’ 3 ELEMENTI PLUS
APPARECCHIO ELETTRONICO DA INTRATTENIMENTO
di cui all’art. 110, comma 6, lettera A, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
Omologato dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
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Codice identificativo temporaneo dell’apparecchio CODEID
(Rilasciato su “nulla osta” di distribuzione AAMS e qui trascritto dal Produttore/Importatore)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codice identificativo permanente dell’apparecchio CODEID
(Introdotto dalla rete telematica AAMS e qui trascritto dal Proprietario/Possessore)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
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1.

SCHEDA ESPLICATIVA

1.a Denominazioni commerciali del modello
Nome commerciale del modello

Casinò 3 Elementi Plus

Elenco nomi commerciali dei giochi previsti ( multigioco)
1 Domus Aurea (tipologia 15 rulli)
2 7 Bar (tipologia 15 rulli)
3 Maya (tipologia 15 rulli)
1.b Identificazione del produttore
Produttore modello

Vlt Italia srl
P.IVA / C.F. 02959040136

1.c Estremi della certificazione di conformità dell’esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di
idoneità al gioco lecito
L’apparecchio è stato sottoposto a verifica tecnica presso SGS ITALIA SRL con esito positivo.
Certificato di conformità dell’esemplare di modello verificato __________________
Omologazione rilasciata da AAMS con codice modello CODMOD
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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1.d Caratteristiche tecniche dell’apparecchio, delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite,
ed elementi compatibili
Il funzionamento dell’apparecchio avviene previo inserimento di moneta.
Durata minima di ciascuna partita

4 secondi

Costo fisso per ciascuna partita

1,00€

Vincita massima per ciascuna partita

100,00€

Ia vincita viene distribuita direttamente dall’apparecchio tramite erogazione di moneta.
Numero di partite che costituiscono un ciclo di gioco

28.000

Minima percentuale di vincita per ciclo di gioco

65%

Monete accettate

0,50€ - 1,00€ e 2,00€.

Viene abilitata l’accettazione di monete fino al valore massimo di 2,00€, viene inibita l’accettazione di ulteriori
monete durante il gioco o prima di aver esaurito l’importo precedentemente immesso.
Viene inibita l’accettazione di monete qualora i depositi di riserva per l’erogazione delle vincite o per la
restituzione delle monete non dispongano di monete sufficienti.
E’ possibile richiedere, tramite apposito tasto, la restituzione del resto nel caso di introduzione di importi
superiori al costo della partita.
Monete erogate

0,50€ - 1,00€ e 2,00€

Come variante è possibile inibire l'erogazione di una o due monete tra quelle indicate compatibilmente con il
mantenimento dei requisiti di legge (possibilità di erogare il resto e di poter garantire l'erogazione della
vincita massima).
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Elementi compatibili
Gli elementi compatibili sono quei componenti che possono modificare il funzionamento interno
dell’apparecchio, ma non lo qualificano come diverso esemplare.
DISPOSITIVI D’ACCETTAZIONE MONETA
Gettoniera originale

Alberici mod. AL06V (cctalk)

Gettoniera compatibile

Comestero mod. RM5 HD (cctalk)

Gettoniera compatibile

Comestero mod. RM5 (cctalk)

Gettoniera compatibile

Comestero mod. RM5 Leo (cctalk)

Gettoniera compatibile

Alberici mod. AL66V (cctalk)

Gettoniera compatibile

Nrimod. G13.mft (cctalk)

Gettoniera compatibile

Azkoyen mod. X6D2S-I (cctalk)

Gettoniera compatibile

Azkoyen mod. X66S-Icctalk)

Gettoniera compatibile

Azkoyen mod. L66S-I (cctalk)

Gettoniera compatibile

Nri mod.V2 Colibrì

Gettoniera compatibile

Alex mod.S10

DISPOSITIVI D’EROGAZIONE MONETA
Erogatore/i originale

Suzo mod. CUBE HOPPER MKII (cctalk)

Erogatore/i compatibile

Alberici mod. HOPPER CD (cctalk)

Erogatore/i compatibile

Azkoyen mod. HOPPER RODE U-II (cctalk)

Erogatore/i compatibile

Azkoyen mod. RODE U CCTALK ITALIA (cctalk)

Erogatore/i compatibile

Money Controls mod. COMPACT HOPPER SBB (cctalk)

Erogatore/i compatibile

Money Controls mod. COMPACT HOPPER MKII (cctalk)

Erogatore/i compatibile

Nrimod. H2 Nano Currenza (cctalk)

Erogatore/i compatibile

SUZOFLOW(cctalk)

MONITOR VIDEO (VGA/RGB)
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Monitor originale

SAMSUNG mod. 17’’LCD

Monitor compatibile

Blueh mod. 17”LCD/19” LCD

Monitor compatibile

Q.Bell mod. LCD 19’’/ 17” LCD

Monitor compatibile

KF 19’’ LCD

Monitor compatibile

GTT mod. 17”/19” LCD

Monitor compatibile

Hyundai mod. 17”/19” LCD

Monitor compatibile

KTC mod. 19” LCD

Monitor compatibile

AOC mod. 17”/19” LCD

Monitor compatibile

AU Optronic mod. 17”/19” LCD

Monitor compatibile

Cristaltec mod. 17”/19” LCD

Monitor compatibile

ADC mod. 17”/19” LCD

Monitor compatibile

SAMSUNG mod. 19” LCD

Monitor compatibile

GENERAL TOUCH 17” LCD

Monitor compatibile

GENERAL TOUCH 19” LCD
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1.e Descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità, di sicurezza,
e di blocco funzionamento
Tutti gli accorgimenti tecnici sono stati adottati al meglio delle attuali conoscenze tecniche, esperienza e
buona fede.
Immodificabilità e sicurezza della scheda di gioco e dei suoi collegamenti
Per impedire modifiche dei collegamenti tra il contenitore della scheda di gioco e gli altri dispositivi che
costituiscono l’apparecchio, e per evitarne la sostituzione o l’alterazione della scheda di gioco, viene utilizzata
una apposta copertura in materiale termoplastico.
Tale copertura, viene fissata alla struttura dell’apparecchio, e protegge la scheda di gioco isolando anche le
terminazioni dei collegamenti che giungono ad essa.
La copertura utilizza un dispositivo tamper switch che, anche in assenza di alimentazione, è in grado di
comunicare alla scheda di gioco l’avvenuta rimozione della copertura stessa. La rilevazione della tentata
manomissione per rimozione della copertura comporta lo stato di blocco dell’apparecchio e l’inibizione
dell’accettazione delle monete. Dopo suddetto blocco, per ripristinare il funzionamento dell’apparecchio, sarà
necessario un intervento di manutenzione straordinaria.
Immodificabilità e sicurezza dei dispositivi di accettazione ed erogazione monete
Sono scelti apparati di inserimento e di accettazione delle monete dotati del sistema di comunicazione a
protocollo “cctalk”. Tale protocollo consente alla scheda di gioco l’identificazione degli apparati originali
tramite la lettura del numero seriale dell’apparato. Tuttavia è bene precisare che l’originalità e la correttezza
del numero seriale restituito dall’apparato è comunque subordinato all’effettiva immodificabilità dell’apparato
stesso ottenuta dal suo costruttore.
La rilevazione di manomissione degli apparati di inserimento e/o di erogazione delle monete comporta lo
stato di blocco dell’apparecchio e l’inibizione dell’accettazione delle monete. Dopo suddetto blocco, per
ripristinare il funzionamento dell’apparecchio, sarà necessario un intervento di manutenzione straordinaria.
Sportelli dell’apparecchio
Tutti gli sportelli esterni dell’apparecchio dispongono di serratura a chiave cosicché sia possibile solo agli
addetti avere accesso ai vani interni, che in alcuni punti sono sottoposti ad alta tensione. La scheda di gioco
può verificare lo stato degli sportelli, ogni apertura viene rilevata da appositi switch, quindi viene bloccato
l’inserimento delle monete e viene visualizzato sul monitor un messaggio di “fuori servizio”. Il gioco rimarrà
in questo stato di blocco fino al ripristino della chiusura di tutti gli sportelli tuttavia l’apertura di qualsiasi
sportello non è considerato come un tentativo di manomissione.
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3 Elementi - introduzione
"3 Elementi" è un multi-game con 3 giochi, tutti i giochi sono 5 rulli e la sua regola di gioco viene eseguita in multi-liner
(max 15 linee),
Il gioco ha 3 contenuti: Domus Aurea, 7 Bar e Maya.
3 Elementi–Selezione
Il giocatore preme il pulsante "CAMBIA GIOCO" per selezionare un gioco e preme il pulsante "START" per giocare.

1 Euro di trasferimento ai tempi di gioco, quando il giocatore preme il pulsante START e inizia la partita
principale. Il giocatore può cambiare il valore di forza premendo il pulsante forza. Secondo diversi giochi, ci
sono fino a 5 tipi di selezione del valore nel range di puntate, 25, 50, 100, 200 e 300 se il gioco o l'energia è
sufficiente. Il processo è finito quando il giocatore preme di nuovo il pulsante START.
Quando il giocatore rimane inattivo per più di 8 secondi, l'azione di regolazione forzerà l'avvio e inizierà
automaticamente il gioco. Il valore di forza è secondo l'ultima scelta del giocatore. Il sistema sopra
menzionato per prevenire inutili sprechi di tempo.
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Per ragioni di salute, il giocatore può regolare il sistema di avvertimento che per la restrizione del gioco in tempo o
denaro.

Il valore accumulato di energia segue il processo di gioco principale e di gioco bonus, il valore massimo di energia è
10000,
inizierà a pagare quando memorizzato il valore di 10000 energia in modo coercitivo in 1 round di gioco.

Il giocatore può premere il pulsante "pagare" per il pagamento o entrare nel gioco di abilità se i punti hanno valore
frazione di 100.
Se il valore di energia è uguale o maggiore di 100,
0, il giocatore può cambiare il valore forza funzionale esistente.
Se il valore di gioco e di energia è uguale a 0, il gioco termina senza ricompensa.
La ricompensa dal gioco di pagamento, cambierà in Euro nel rapporto 100: 1.
Il valore accumulato di energia sarà sempre inferiore a 10000.
Dopo che il giocatore preme il pulsante
pulsante di avvio, i rulli in
iniziano
iziano a rotolare e si fermeranno uno a uno circa 4 secondi
dopo.

3 Elementi–
–Pulsanti
Pulsante
n.
1
2
3
4
5
6

Descrizione
STOP 1 / SCARICO / RESTO
STOP 2 / INFO / PROSSIMO /
STOP 3 / LIMITI / MAX
MAX BET
STOP 4 / CAMBIA GIOCO
STOP 5 / BET
START / AUTO SELEZIONE
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Domus Aurea - introduzione
"Domus Aurea" è un gioco di slot machine con 5 rulli e le sue regole di gioco funzionano in multi-liner (max 15 linee), il
giocatore vince il premio se 3 o più degli stessi simboli si allineano.
Il premio può essere assegnato quando i simboli corrispondenti partono da sinistra a destra o da destra a sinistra delle
linee abilitate.
Quando il giocatore sta giocando forza 25, 50 e 100, le linee abilitate partono dalla numero 1 alla numero 5.
Quando il giocatore sta giocando forza 200, le linee abilitate partono dalla numero 1 alla numero10.
Quando il giocatore sta giocando forza 200, le linee abilitate partono dalla numero 1 alla numero15.
La stessa combinazione vincente può essere assegnata una sola volta.
Il gioco principale verrà avviato quando il giocatore preme il pulsante START. Il giocatore può cambiare il valore di forza
premendo il tasto FORZA. Il range di scommesse delle opzioni di valore: 25, 50, 100, 200 e 300 (se gioco o energia è
sufficiente). Il processo è finito quando il giocatore preme il pulsante START. Quando il giocatore è inattivo per più di 8
secondi, interrompe l'azione di regolazione e avvia automaticamente il gioco. Il sistema sopra menzionato viene
utilizzato per prevenire inutili perdite di tempo.

Il valore accumulato di energia segue il gioco principale e il processo di gioco bonus. Il valore massimo di energia è
10000. Comincerà a pagare quando il valore di 10000 energia viene memorizzato forzatamente in 1 round di gioco.
Il giocatore preme il pulsante PAGARE per pagare o accedere alla vincita.
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Se il valore di energia è maggiore di 0, il giocatore sarà in grado di modificare il valore di forza.
Se il valore di gioco e energia è uguale a 0, il gioco termina senza ricompensa.
Il premio del gioco a pagamento può essere scambiato con Euro (100: 1).
Il valore accumulato di energia è sempre inferiore a 10000.
Quando il giocatore preme il pulsante START, i rulli iniziano a rotolare e poi si fermano uno alla volta in 4 secondi.
Quando il rullo si ferma, verrà avviato il check-up. Se tre o più degli stessi simboli su una linea di scommessa, il
giocatore vince.
Ogni simbolo JOLLY sostituisce qualunque dei 9 simboli nelle combinazioni vincenti delle tabelle. Questo simbolo non
sostituisce i simboli bonus del gioco.
Ogni simbolo X2, permetterà di raddoppiare ogni vincita ottenuta nella fase delle ruote.
Ogni simbolo X3, permetterà di triplicare ogni vincita ottenuta nella fase delle ruote.
Se ci sono 3 o più simboli di Free Spin sparsi, entrerai nel bonus Free Spin.
Se ci sono 3 o più simboli di Bonus Sacco sparsi, entrerai nel bonus Porte.
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Dettagli della tabella delle probabilità del gioco base di 5 rulli

Multi-line
linee max. 15lines
ines
(Forza 25 , 50 for Line1~5, Forza 100, 200 for Line1~10, Forza 300 for Line1~15)

Line01

Line02

Line03

Line06

Line07

Line11

Line12Line13Line14

Line04

Line08Line09

Line05

Line10

Line15
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Simboli Bonus
Bonus FreeSpin
Quando 3 o più simboli Bonus Diamanti appaiono sui rulli, viene attivata la funzione ""Bonus
Bonus Free Spin.

Bonus Domus
Quando 3 o più simboli bonus sacchi
sacch appaiono sui rulli, viene attivata la funzione ""Bonus
Bonus Porte".
Porte

Jolly simbolo
Questo simbolo sostituisce tutti i simboli normali,, ma non può sostituire i simboli bonus e moltiplicatori.

X3simbolo
X2,, X3simbolo
Se
e il giocatore ha delle combinazioni
combinazion vincenti
vincenti nella fase ruote ed il simbolo X2 e/o X3 appare sullo schermo
contemporaneamente
contemporaneamente,, le vincite verranno rispettivamente raddoppiate o triplicate.
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Bonus FreeSpin–Gioco e caratteristiche
Quando appaiono 3 o più simboli Bonus FreeSpin, si entra nel bonus con un numero casuale di tiri gratis a
disposizione.

Tutte le vincite otteute durante i tiri si sommeranno tra loro. Alla fine verranno caricate nell’energia.
Bonus Domus–Gioco e caratteristiche
Quando 3 o più simboli di bonus appaiono sui rulli, si entra nel bonus con un numero di vite da 1 a 3 rispettivamente
proporzionato alla quantità di simboli bonus apparsi nelle ruote.

Dietro le porte può comparire una vincita o una perdita di vita o un simbolo UP che permette di passare al livello
successivo
Ci sono 3 livelli di difficoltà con rispettivamente 5 simboli, 3 simboli e 2 simboli da scegliere.
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7 Bar - introduzione
"Domus Aurea" è un gioco di slot machine con 5 rulli e le sue regole di gioco funzionano in multi-liner (max 15 linee), il
giocatore vince il premio se 3 o più degli stessi simboli si allineano.
Il premio può essere assegnato quando i simboli corrispondenti partono da sinistra a destra o da destra a sinistra delle
linee abilitate.
Quando il giocatore sta giocando forza 25, 50 e 100, le linee abilitate partono dalla numero 1 alla numero 5.
Quando il giocatore sta giocando forza 200, le linee abilitate partono dalla numero 1 alla numero10.
Quando il giocatore sta giocando forza 200, le linee abilitate partono dalla numero 1 alla numero15.
La stessa combinazione vincente può essere assegnata una sola volta.
Il gioco principale verrà avviato quando il giocatore preme il pulsante START. Il giocatore può cambiare il valore di forza
premendo il tasto FORZA. Il range di scommesse delle opzioni di valore: 25, 50, 100, 200 e 300 (se gioco o energia è
sufficiente). Il processo è finito quando il giocatore preme il pulsante START. Quando il giocatore è inattivo per più di 8
secondi, interrompe l'azione di regolazione e avvia automaticamente il gioco. Il sistema sopra menzionato viene
utilizzato per prevenire inutili perdite di tempo.

Il valore accumulato di energia segue il gioco principale e il processo di gioco bonus. Il valore massimo di energia è
10000. Comincerà a pagare quando il valore di 10000 energia viene memorizzato forzatamente in 1 round di gioco.
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Il giocatore preme il pulsante PAGARE per pagare o accedere alla vincita.
Se il valore di energia è maggiore di 0, il giocatore sarà in grado di modificare il valore di forza.
Se il valore di gioco e energia è uguale a 0, il gioco termina senza ricompensa.
Il premio del gioco a pagamento può essere scambiato con Euro (100: 1).
Il valore accumulato di energia è sempre inferiore a 10000.
Quando il giocatore preme il pulsante START, i rulli iniziano a rotolare e poi si fermano uno alla volta in 4 secondi.
Quando il rullo si ferma, verrà avviato il check-up. Se tre o più degli stessi simboli su una linea di scommessa, il
giocatore vince.
Ogni simbolo JOLLY sostituisce qualunque dei 9 simboli nelle combinazioni vincenti delle tabelle. Questo simbolo non
sostituisce i simboli bonus del gioco.
Ogni simbolo X2, permetterà di raddoppiare ogni vincita ottenuta nella fase delle ruote.
Ogni simbolo X3, permetterà di triplicare ogni vincita ottenuta nella fase delle ruote.
Se ci sono 3 o più simboli di Free Spin sparsi, entrerai nel bonus Free Spin.
Se ci sono 3 o più simboli di Bonus Diamanti sparsi, entrerai nel bonus Diamanti.
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Dettagli della tabella delle probabilità del gioco base di 5 rulli

Multi-line
linee max. 15lines
ines
(Forza 25 , 50 for Line1~5, Forza 100, 200 for Line1~10, Forza 300 for Line1~15)

Line01

Line02

Line03

Line06

Line07

Line11

Line12Line13Line14

Line04

Line08Line09

Line05

Line10

Line15
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Simboli Bonus
Bonus FreeSpin
Quando 3 o più simboli Bonus Diamanti appaiono sui rulli
rulli,, viene attivata la funzione "Bonus
"Bonus Free Spin".
Spin

Bonus Slot
Quando 3 o più simboli bonus Slot appaiono sui rulli, viene attivata la funzione ""Bonus
Bonus Porte".
Porte

Jolly simbolo
Questo simbolo sostituisce tutti i simboli normali,, ma non può sostituire i simboli bonus e moltiplicatori.
moltiplicatori

X2,, simbolo
Se
e il giocatore ha delle combinazioni
combinazion vincenti
vincenti nella fase ruote ed il simbolo X2 appare sullo schermo
contemporaneamente
contemporaneamente,, le vincite verranno rispettivamente raddoppiate o triplicate.
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Bonus FreeSpin–Gioco e caratteristiche
Quando appaiono 3 o più simboli Bonus FreeSpin, si entra nel bonus con un numero casuale di tiri gratis a
disposizione.

Tutte le vincite otteute durante i tiri si sommeranno tra loro. Alla fine verranno caricate nell’energia.
Bonus Slot–Gioco e caratteristiche
Quando 3 o più simboli di bonus appaiono sui rulli, si entra nel bonus con un numero di vite da 1 a 3 rispettivamente
proporzionato alla quantità di simboli bonus apparsi nelle ruote.

Dietro diamanti può comparire una vincita o una perdita di vita o un simbolo UP che permette di passare al livello
successivo
Ci sono 2 livelli di difficoltà con rispettivamente 5 simboli e 3 simboli da scegliere.
Il livello 2 ha 1 sola manche, dietro alle stelle può comparire una vincita o perdita vita, dopo la quale si esce dal bonus.
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Maya - introduzione
"Maya" è un gioco di slot machine con 5 rulli e le sue regole di gioco funzionano in multi-liner (max 15 linee), il giocatore
vince il premio se 3 o più degli stessi simboli si allineano.
Il premio può essere assegnato quando i simboli corrispondenti partono da sinistra a destra o da destra a sinistra delle
linee abilitate.
Quando il giocatore sta giocando forza 25, 50 e 100, le linee abilitate partono dalla numero 1 alla numero 5.
Quando il giocatore sta giocando forza 200, le linee abilitate partono dalla numero 1 alla numero10.
Quando il giocatore sta giocando forza 200, le linee abilitate partono dalla numero 1 alla numero15.
La stessa combinazione vincente può essere assegnata una sola volta.
Il gioco principale verrà avviato quando il giocatore preme il pulsante START. Il giocatore può cambiare il valore di forza
premendo il tasto FORZA. Il range di scommesse delle opzioni di valore: 25, 50, 100, 200 e 300 (se gioco o energia è
sufficiente). Il processo è finito quando il giocatore preme il pulsante START. Quando il giocatore è inattivo per più di 8
secondi, interrompe l'azione di regolazione e avvia automaticamente il gioco. Il sistema sopra menzionato viene
utilizzato per prevenire inutili perdite di tempo.

Il valore accumulato di energia segue il gioco principale e il processo di gioco bonus. Il valore massimo di energia è
10000. Comincerà a pagare quando il valore di 10000 energia viene memorizzato forzatamente in 1 round di gioco.
Il giocatore preme il pulsante PAGARE per pagare o accedere alla vincita.
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Se il valore di energia è maggiore di 0, il giocatore sarà in grado di modificare il valore di forza.
Se il valore di gioco e energia è uguale a 0, il gioco termina senza ricompensa.
Il premio del gioco a pagamento può essere scambiato con Euro (100: 1).
Il valore accumulato di energia è sempre inferiore a 10000.
Quando il giocatore preme il pulsante START, i rulli iniziano a rotolare e poi si fermano uno alla volta in 4 secondi.
Quando il rullo si ferma, verrà avviato il check-up. Se tre o più degli stessi simboli su una linea di scommessa, il
giocatore vince.
Ogni simbolo JOLLY sostituisce qualunque dei 9 simboli nelle combinazioni vincenti delle tabelle. Questo simbolo non
sostituisce i simboli bonus del gioco.
Ogni simbolo X2, permetterà di raddoppiare ogni vincita ottenuta nella fase delle ruote.
Se ci sono 3 o più simboli di Free Spin sparsi, entrerai nel bonus Free Spin.
Se ci sono 3 o più simboli di Bonus Ruota sparsi, entrerai nel bonus Ruota.

Vlt Italia srl – sede operativa Via Newton 4 – 20090 Assago (MI)

Pagina 22

Via Savona 97 – 20144 Milano – P.I : 02959040136
Tel: 0247791801
- e mail : info@vltitalia.it
info@vltitalia.it

Dettagli della tabella delle probabilità del gioco base di 5 rulli

Multi-line
linee max. 15lines
ines
(Forza 25 , 50 for Line1~5, Forza 100, 200 for Line1~10, Forza 300 for Line1~15)

Line01

Line02

Line03

Line06

Line07

Line11

Line12Line13Line14

Line04

Line08Line09

Line05

Line10

Line15
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Simboli Bonus
Bonus FreeSpin
Quando 3 o più simboli Bonus Diamanti appaiono sui rulli, viene attivata la funzione ""Bonus
Bonus Free Spin.

Bonus Ruota
Quando 3 o più simboli bonus sacchi appaiono sui rulli, viene attivata la funzione ""Bonus
Bonus Porte".
Porte

Jolly simbolo
Questo simbolo sostituisce tutti i simboli normali,, ma non può sostituire i simboli bonus e moltiplicatori.

X2 simbolo
Se
e il giocatore ha delle combinazioni
combinazion vincenti
vincenti nella fase ruote ed il simbolo X2 appare sullo schermo
contemporaneamente
contemporaneamente,, le vincite verranno rispettivamente raddoppiate o triplicate.
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Bonus FreeSpin–Gioco e caratteristiche
Quando appaiono 3 o più simboli Bonus FreeSpin, si entra nel bonus con un numero casuale di tiri gratis a
disposizione.

Tutte le vincite ottenute durante i tiri si sommeranno tra loro. Alla fine verranno caricate nell’energia.
Bonus Ruota e caratteristiche
Quando 3 o più simboli di bonus appaiono sui rulli, si entra nel bonus con un numero di vite da 1 a 3 rispettivamente
proporzionato alla qta di simboli bonus apparsi nelle ruote.

Dietro le porte può comparire una vincita o una perdita di vita o un simbolo UP che permette di passare al livello
successivo
Ci sono 3 livelli di difficoltà con rispettivamente 8 simboli, 6 simboli e 4 simboli da scegliere.
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Serigrafia da utilizzare nell’omologa
La forma e le dimensioni delle serigrafie sono soggette a variazioni essendo vincolate alla tipologia di mobile su cui
saranno allocate.
Anche i disegni ed i loghi riproposti nelle fotografie sono puramente indicativi e potrebbero subire adattamenti e
personalizzazioni; in essi saranno comunque sempre riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: vincita
massima, costo partita, divieto di gioco ai minori di 18 anni e logo AAMS ecc.
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MOBILE ORIGINALE CASINO’

PRODUTTOREVLT ITALIA

NOTE: IL COLORE DEL MOBILE, LE FINITURE SUPERFICIALI E LE SERIGRAFIE SONO PURAMENTE
INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE NELLE PRODUZIONI FUTURE
Altezza : 170cm Profondità: 40cm Larghezza:46cm
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Mobile Alter. “SKY PREMIUM” HIGHLIGT OF THE GAMES
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Mobile Alter. “SKY SLOT TWIN” HIGHLIGT OF THE GAMES
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Mobile Alter. “SKY SLOT” HIGHLIGT OF THE GAMES
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Mobile “ROYAL 17 DR. GEKO” IGN GROUP SRL
DIMENSIONI (CM):

195 (ALTEZZA) X 50 (LARGHEZZA) X 47 (PROFONDITÀ)
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Mobile “ROYAL 19 DR. PR” IGN GROUP SRL
DIMENSIONI (CM):

193 (ALTEZZA) X 50 (LARGHEZZA) X 47 (PROFONDITÀ)
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Mobile “ROYAL 17 DR. BL” IGN GROUP SRL
Mobile “ROYAL 17 DR. AC” IGN GROUP SRL
DIMENSIONI (CM):

173 (ALTEZZA) X 46 (LARGHEZZA) X 52 (PROFONDITÀ)
175 (ALTEZZA) X 45 (LARGHEZZA) X 42 (PROFONDITÀ)
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Mobile Alter. “King SING” L.B.N. Electronic Games s.r.l.
DIMENSIONI (CM):

193 (ALTEZZA) X 45 (LARGHEZZA) X 50 (PROFONDITÀ)
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Mobile Alter. “EARTH
“EARTH - SLOT”
SLOT PLAYMATIC SRL
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Apparecchio con cabinet alternativo ATLANTIC LEO 19 di PALESE GAMING

NOTE: IL COLORE DEL MOBILE,LE FINITURE SUPERFICIALI, LE SERIGRAFIE, LA DIPOSIZIONE, IL COLORE
ED IL NUMERO DEI PULSANTI, LA POSIZIONE DELLA CHIAVE DI REFILL ED EVENTUALI SCRITTE PRESENTI
SULLA PARTE METALLICA DELL’APPARECCHIO SONO PURAMENTE INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE
MODIFICHE NELLE PRODUZIONI FUTURE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
Altezza: 170 cm
Larghezza: 50 cm
Profondità: 50 cm
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Apparecchio con cabinet alternativo ATLANTIC CLASSIC 19 DOUBLE di PALESE GAMING

NOTE: IL COLORE DEL MOBILE,LE FINITURE SUPERFICIALI, LE SERIGRAFIE, LA DIPOSIZIONE, IL COLORE
ED IL NUMERO DEI PULSANTI, LA POSIZIONE DELLA CHIAVE DI REFILL ED EVENTUALI SCRITTE PRESENTI
SULLA PARTE METALLICA DELL’APPARECCHIO SONO PURAMENTE INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE
MODIFICHE NELLE PRODUZIONI FUTURE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
Altezza: 194,5 cm
Larghezza: 55,5 cm
Profondità: 45,5 cm
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PRODUTTORE:PALESE GAMING

Vlt Italia srl – sede operativa Via Newton 4 – 20090 Assago (MI)

Pagina 43

Via Savona 97 – 20144 Milano – P.I : 02959040136
Tel: 0247791801
- e mail : info@vltitalia.it

MOBILE ALTERNATIVO ATLANTIC MM17 PRODUTTORE:PALESE GAMING

NOTE: IL COLORE DEL MOBILE,LE FINITURE SUPERFICIALI, LE SERIGRAFIE, LA DIPOSIZIONE, IL COLORE
ED IL NUMERO DEI PULSANTI, LA POSIZIONE DELLA CHIAVE DI REFILL ED EVENTUALI SCRITTE PRESENTI
SULLA PARTE METALLICA DELL’APPARECCHIO SONO PURAMENTE INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE
MODIFICHE NELLE PRODUZIONI FUTURE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
Altezza: 188 cm

Larghezza: 50 cm
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PRODUTTORE:PALESE GAMING
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Apparecchio con cabinet alternativo ATLANTIC FR 17” di PALESE GAMING

NOTE: IL COLORE DEL MOBILE,LE FINITURE SUPERFICIALI, LE SERIGRAFIE, LA DIPOSIZIONE, IL COLORE
ED IL NUMERO DEI PULSANTI, LA POSIZIONE DELLA CHIAVE DI REFILL ED EVENTUALI SCRITTE PRESENTI
PRESEN
SULLA PARTE METALLICA DELL’APPARECCHIO SONO PURAMENTE INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE
MODIFICHE NELLE PRODUZIONI FUTURE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
Altezza: 185 cm
Larghezza: 49 cm
Profondità: 54cm
54
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MOBILE ALTERNATIVO ATLANTIC MM2 PRODUTTORE:PALESE GAMING

Altezza: 2330 mm

Larghezza: 540 mm
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Apparecchio con cabinet alternativo ATLANTIC SG 17” di PALESE GAMING

NOTE: IL COLORE DEL MOBILE,LE FINITURE SUPERFICIALI, LE SERIGRAFIE, LA DIPOSIZIONE, IL COLORE
ED IL NUMERO DEI PULSANTI, LA POSIZIONE DELLA CHIAVE DI REFILL ED EVENTUALI SCRITTE PRESENTI
SULLA PARTE METALLICA DELL’APPARECCHIO SONO PURAMENTE INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE
MODIFICHE NELLE PRODUZIONI FUTURE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
Altezza: 191 cm

Larghezza: 49,5 cm
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Apparecchio con cabinet alternativo ATLANTIC NZ2 17 di PALESE GAMING

Altezza: 1800 mm

Larghezza: 460 mm
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Apparecchio con cabinet alternativo ATLANTIC AC 17” di PALESE GAMING

NOTE: IL COLORE DEL MOBILE,LE FINITURE SUPERFICIALI, LE SERIGRAFIE, LA DIPOSIZIONE, IL COLORE
ED IL NUMERO DEI PULSANTI, LA POSIZIONE DELLA CHIAVE DI REFILL ED EVENTUALI SCRITTE PRESENTI
SULLA PARTE METALLICA DELL’APPARECCHIO SONO PURAMENTE INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE
MODIFICHE NELLE PRODUZIONI FUTURE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
Altezza: 175 cm

Larghezza: 50 cm
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Apparecchio con cabinet alternativo ATLANTIC WT2 17” di PALESE GAMING

NOTE: IL COLORE DEL MOBILE,LE FINITURE SUPERFICIALI, LE SERIGRAFIE, LA DIPOSIZIONE, IL COLORE
ED IL NUMERO DEI PULSANTI, LA POSIZIONE DELLA CHIAVE DI REFILL ED EVENTUALI SCRITTE PRESENTI
SULLA PARTE METALLICA DELL’APPARECCHIO SONO PURAMENTE INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE
MODIFICHE NELLE PRODUZIONI FUTURE SU RICHIESTA DEL CLIENTE
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Altezza: 170 cm

Larghezza: 50 cm

Profondità: 50 cm

CABINET ALTERNATIVI
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Apparecchio con cabinet alternativo GIADA di Royal Kid
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Apparecchio con cabinet alternativo ATLANTIC SG2 17” di PALESE GAMING

NOTE: IL COLORE DEL MOBILE,LE FINITURE SUPERFICIALI, LE SERIGRAFIE, LA DIPOSIZIONE, IL COLORE
ED IL NUMERO DEI PULSANTI, LA POSIZIONE DELLA CHIAVE DI REFILL ED EVENTUALI SCRITTE PRESENTI
SULLA PARTE METALLICA DELL’APPARECCHIO SONO PURAMENTE INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE
MODIFICHE NELLE PRODUZIONI FUTURE SU RICHIESTA DEL CLIENTE
Altezza: 187 cm

Larghezza: 51 cm
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MOBILE ALTERNATIVO MG2

PRODUTTORE: SISAL ENTERTAINMENT
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MOBILE ALTERNATIVO: Jack di Win-Tek
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MOBILE ALTERNATIVO: QUEEN II 13 di Win-Tek
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1.h Schemi elettrici dell’apparecchio
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connettore Jamma
E’ il connettore principale della scheda di gioco e permette la connessione delle alimentazioni, dei
pulsanti luminosi della plancia, dei vari switch, dei dispositivi periferici a protocollo Cctalk, del video
e dell’altoparlante.

LATO SALDATURE
GND
GND
+5Vdc (POWER)
+5Vdc (POWER)
+24Vdc(POWER) (*)
+12Vdc (POWER)
N.C
COUNTER OUT
COUNTER IN
SPEAKER – (GND)
N.C
N.C
N.C
TEST (IN)
N.C
N.C
N.C
LAMP 3
LAMP 4
LAMP 2
LAMP 1
LAMP 5
LAMP START
N.C
CCTALK DATA
N.C
GND
GND

PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

LATO COMPONENTI
GND
GND
+5 Vdc(POWER)
+5 Vdc(POWER)
+24Vdc(POWER)
+12 Vdc(POWER)
N.C
N.C.
N.C
SPEAKER LEFT+
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
INT.PORTA PRINCIPALE
N.C
STOP 3
STOP 4
STOP 2
STOP 1 /RESTO
STOP 5
START
CHIAVE REFILL
N.C
N.C
GND
GND
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Connettore RS232 Gestione telematica

E’ un connettore standard Rs232 femmina per l’accesso ai contatori dei dati.
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DES.
nc
TX
RX
nc
GND
nc
nc
nc
nc

Connettore Cctalk gettoniera

E’ un connettore opzionale per i dispositivi periferici a protocollo Cctalk a 4 poli.
PIN
1
2
3
4

DES.
+12V
nc
GND
DATA

Connettore VGA

Permette la connessione di un video Vga.
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DES.
RED
GREEN
BLU
nc
GND
GND
GND
GND
nc
GND
nc
nc
HSYNC
VSYNC
nc
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Connettore Cctalk hoppers

E’ un connettore opzionale per i dispositivi periferici a protocollo Cctalk a 10 poli.
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DES.
DATA
nc
nc
nc
nc
nc
+12V/+24V
GND
nc
nc

Appendice collegamenti dei dispositivi periferici CCTALK

Il protocollo Cctalk è uno standard internazionale per la gestione e collegamento di dispositivi periferici tipo
accettatori ed erogatori di moneta. Questo protocollo permette un maggiore controllo di tutte le
funzionalità e caratteristiche dei dispositivi.
Il collegamento CCTALK è essenzialmente costituito da un unico segnale comune sia alla gettoniera che
agli hoppers denominato DATA. Inoltre tali dispositivi necessitano dei relativi collegamenti di alimentazione
e di massa GND.
Il segnale di CCTALK_DATA è da prelevarsi indifferentemente al pin 25S del connettore JAMMA, oppure al
pin 4 del connettore Cctalk gettoniera, oppure al pin1 del connettore Cctalk hoppers.
L’alimentazione+12V è da prelevarsi direttamente dall’alimentatore, oppure dal pin 1 del connettore Cctalk
gettoniera, oppure dal pin 7 del connettore Cctalk hoppers dopo aver portato la+12V dall’alimentatore al
pin 5CS del connettore JAMMA.
L’alimentazione+24V è da prelevarsi direttamente dall’alimentatore, oppure dal pin7 del connettore Cctalk
gettoniera dopo aver portato la+24V dall’alimentatore al pin5CS del connettore JAMMA.
L’ hopper da 1,00€ deve essere configurato all’indirizzo 3 del protocollo CCTALK.
L’eventuale hopper da 2,00€ deve essere configurato all’indirizzo 4 del protocollo CCTALK. Normalmente
questa configurazione è realizzabile tramite l’impostazione di switch oppure con alcuni ponticelli da
applicare sul connettore, come specificato dal manuale di funzionamento dell’ hopper stesso.
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1.i Certificati di sicurezza esigibili

Dichiarazione conformità CE

La Ditta VLT ITALIA SRL
Dichiara
Che l’apparecchio elettronico da intrattenimento modello CASINO’ 3 ELEMENTI PLUS assemblata su
cabinet CASINO’ (originale) e mobili compatibili inseriti nella presente scheda esplicativa sono conformi a
quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie, comprese le ultime modifiche e la relativa legislazione
nazionale di recepimento, progettato e costruito in accordo con :

Riferimento

Argomento

2014/35/EC
2014/30/EC

Direttiva Bassa Tensione
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

e che tutte le normative sopra indicate sono state applicate.
Data: 07/01/2020
Firma
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1.j Denominazione commerciale della scheda di gioco
Nome commerciale della scheda di gioco

3 ELEMENTI PLUS

Versione software di gioco

ver. 1.1

1.k Identificazione del produttore della scheda di gioco
Produttore scheda di gioco

Vlt Italia srl
Via Savona 97 – 20144 Milano (MI)
C.F. 02959040136 P.IVA 02959040136
Codice produttore 2971311485410236

1.l Descrizione delle soluzioni adottate per la promozione del gioco responsabile
E’ stata prevista la possibilità, da parte del giocatore, di inserire, prima ancora di iniziare a
giocare, un limite massimo in tempo di gioco e/o in denaro inserito, in modo da potersi
autoregolamentare.
I limiti possono essere settati ad inizio partita, premendo l’apposito pulsante “LIMITI”.
Superato uno dei limiti impostati, comparirà un messaggio di avvertimento nel riquadro per gli
avvisi preposto. L’avviso continuerà ad essere visibile fino a che il giocatore non modificherà i
valori impostati o fino a che l‘apparecchio non verrà spento e riacceso; in ogni caso il gioco
continuerà a funzionare regolarmente.
E’ previsto inoltre un ulteriore riquadro, quello dei messaggi per il gioco responsabile, in cui
vengono visualizzati gli appositi messaggi che AAMS invia all’apparecchio attraverso il
protocollo di comunicazione. I messaggi continuano ad essere visualizzati fino a che non ne sia
decorsa la validità stabilita.
Nel caso i messaggi inviati da AAMS siano più di uno, essi vengono visualizzati
alternativamente, a rotazione.
Durante la fase di presentazione viene visualizzato il regolamento sintetico di gioco,
comprensivo di chiare indicazioni del costo della partita, della vincita massima e il divieto di
gioco ai minori di anni 18. Il regolamento di gioco può essere richiamato anche a inizio partita,
tramite l’apposito tasto “HELP”.
Viene inoltre visualizzato il logo “GIOCO LEGALE E RESPONSABILE” di AAMS, in modo da
permettere l’immediata identificazione dell’apparecchio da parte del giocatore.
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MANUALE DI ISTRUZIONI TECNICHE

Presa diretta elettrica

Questo è un apparecchio di classe A in un ambiente commerciale questo apparecchio può
provocare radio-disturbi.
In questo caso può essere richiesto all’utilizzatore di prendere misure adeguate.
Predisporre una presa di corrente elettrica a tripolo adatta alla tensione e potenza dichiarati,dotata di
collegamento di terra e che rispetti le normative di sicurezza.

Tensione di alimentazione

220/240Vac

Potenza assorbita

100/280w

50/60Hz

Procedura di installazione

La procedura di installazione deve essere eseguita solo da personale tecnico autorizzato dal gestore o dal
produttore.
Posizionare l’apparecchio su superficie piana, in un luogo non sottoposto a vibrazioni, riparato dalle
intemperie esterne e dal calore. Evitare i luoghi eccessivamente umidi o polverosi, lontano da uscite di
sicurezza o estintori.
Accertarsi della stabilità dell’apparecchio, altrimenti è necessario un fissaggio a parete. Verificare la
posizione dell’interruttore di alimentazione che deve essere“off”.
Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete elettrica. Accertarsi, con l’ausilio di un
misuratore di terra della validità della presa di terra misurandone il valore sulla plancia e sugli sportelli
metallici dell’apparecchio.
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Posizionare l’interruttore di alimentazione in“on”per attivare l’apparecchio.
Una volta attivo il gioco, girare la chiave da “test” posizionata nello sportello frontale per accedere alla
procedura di “test”. Utilizzando i tasti della plancia “stop1”, “stop2” e “start”, eseguendo le istruzioni
dell’apposito “help” in linea, raggiungere la pagina dedicata ai dispositivi di erogazione (hopper) e
procedere allo svuotamento totale dei dispositivi stessi per assicurarsi dell’effettiva assenza di monete
all’interno, poi impostare il livello hoppers utilizzando i tasti.
Introdurre almeno 200 monete da €1,00 e 200 monete da €2,00 direttamente negli hoppers, queste
monete servono esclusivamente per ripristinare la scorta dei dispositivi di erogazione.
Girare la chiave da“test” per uscire.
Manutenzione

Consiste in qualsiasi tipo di intervento sulla scheda di gioco necessario al ripristino delle caratteristiche
tecniche dell’apparecchio, le modalità di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi, a seguito di un
guasto o di un blocco per tentativo di manomissione.
L’intervento di manutenzione è consentito esclusivamente al produttore o dal personale tecnico da lui
autorizzato, il quale dovrà inserire una password all’interno della procedura di test affinché egli venga
riconosciuto ed abilitato alle funzioni solo a lui riservate.
Alcuni tipi di manutenzione possono rendere obbligatorio un intervento anche del produttore della scheda.
Ogni intervento di manutenzione dovrà essere annotato sull’apposito registro contenuto nella parte finale di
questo documento.
Precauzioni

Qualsiasi tipo di intervento deve essere realizzato esclusivamente da personale tecnico qualificato e
autorizzato.
Prima di effettuare interventi interni all’apparecchio, scollegare il cavo dalla presa di rete elettrica.
Evitare urti violenti per la presenza di vetri e video.
Evitare il rovesciamento dell’apparecchio.
Le chiavi per l’apertura delle serrature di tutti gli sportelli di accesso ai vani interni dell’apparecchio devono
essere conservate solo dal gestore, si fa eccezione esclusivamente per la chiave dello sportello della cassa
monete che eventualmente può essere consegnata anche all’esercente. La chiave esercente (o“refill”)
deve sempre essere consegnata anche all’esercente.
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Dispositivi particolari

L’apparecchio è dotato di alcuni dispositivi periferici particolari oltre agli apparati di accettazione ed
erogazione delle monete.
Contatore PAYIN

Conteggia il complessivo di moneta incassata in scatti da €1,00

Contatore PAYOUT

Conteggia il complessivo di moneta erogata in scatti da €1,00

Pulsante di test

Permette l’accesso alla procedura di test.

Chiave esercente (o“Refill”)

Permette effettuare il riempimento “refill” degli apparati di erogazione delle monete.

Connessione RS232AAMS

Consente l’accesso ai contatori dei dati tramite l’apposito protocollo di comunicazione definito dalla AAMS.

Test

E’ una procedura che permette di controllare i contatori dei dati, la contabilità periodica, e altri dati o
eventi dell’apparecchio e l’impostazione di alcuni parametri consentiti. Per l’utilizzo di questa procedura
seguire le dettagliate istruzioni visibili a video.
Factory mode

Il produttore deve inserire il“codeID” attribuito da AAMS prima della commercializzazione del prodotto.
Prima dell’inserimento de l“codeID” l’apparecchio è in fase di assemblaggio. Durante questa fase, che è
preclusa all’utente e avviene esclusivamente presso il produttore, i dispositivi di immodificabilità
funzionano in modo leggermente diverso al fine di evitare i continui blocchi di funzionamento generati
dall’assemblaggio degli apparati immodificabili, inoltre è concesso il setup di alcune opzioni
dell’apparecchio.
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Produttore

E’ il soggetto che commercializza l’apparecchio nella sua completezza.
E’ suo compito sottoporre l’apparecchio alla omologazione da parte dell’AAMS.
E gli deve certificare che ogni singola unità distribuita sia con forme all’originale omologato e deve
assegnarle il relativo codice identificativo rilasciato dall’AAMS stessa.
Il produttore deve provvedere al servizio tecnico necessario alle manutenzioni straordinarie degli
apparecchi. E’ suo dovere conservare gelosamente le sue password di riconoscimento ed utilizzare tutte le
procedure necessarie ad evitare che possano essere divulgate a soggetti non autorizzati.

Gestore

Gestisce l’apparecchio acquistato dal produttore o dalla relativa rete distributiva e generalmente colloca
l’apparecchio presso un esercizio pubblico amministrato dall’esercente.
Il gestore deve provvedere al servizio tecnico necessario alle manutenzioni ordinarie degli apparecchi.
Egli deve conservare gelosamente le chiavi degli sportelli dei vani interni dell’apparecchio per evitare
l’accesso di soggetti non autorizzati.

Esercente

Amministra il locale pubblico presso il quale è collocato l’apparecchio.
Egli deve impedire il gioco ai minori di anni 18.
In caso di necessità deve provvedere al ripristino della scorta di monete dei dispositivi di erogazione
utilizzando la chiave di “refill” ed inserendo contemporaneamente le monete nel dispositivo di inserimento.
L’esercente non deve mai accedere ai vani interni dell’apparecchio ad eccezione del vano della cassa
monete e non deve mai effettuare alcun tipo di intervento di manutenzione.
L’esercente deve conservare l’apparecchio e il suo collegamento alla presa di rete con la cura del buon
padre di famiglia.
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ AL MODELLO OMOLOGATO

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto, Riccardo Daniele Filini il legale rappresentante della ditta VLT ITALIA SLR Via S a v o n a ,97 2 0 1 4 4 Milano attesta che l’Apparecchio elettronico da trattenimento denominato
CASINO’ 3 Elementi Plus con mobile modello CASINO’ comprensivo di scheda di gioco modello M.A.V.
codifica PM41 identificato dai sottostanti codici è conforme all’esemplare che è stato sottoposto alla
verifica tecnica per il conseguimento della certificazione di conformità alle prescrizioni di idoneità al gioco
lecito.
Codice progressivo scheda di gioco

Codice progressivo dell’apparecchio

Codice modello rilasciato da “AAMS”

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data

Nome e Posizione

Riccardo Daniele Filini (Legale rappresentante)

Firma
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REGISTRO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE
L’intervento di manutenzione straordinaria è effettuata:
a) dal produttore della scheda di gioco, per qualsiasi intervento sulla scheda stessa;
b) dal produttore/importatore ovvero da soggetti specializzati da questi incaricati per gli interventi che
interessano gli altri dispositivi dell’apparecchio, identificati tramite il codice identificativo IDSOGG rilasciato da
AAMS.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a riportare i dati, di ciascuna manutenzione effettuata, su questo registro
cartaceo e sul registro elettronico della scheda di gioco.
Per effettuare l’inserimento dei dati sul registro elettronico della scheda di gioco, è necessario autenticarsi grazie
all’inserimento dell’IDSOGG e di una apposita password, all’interno della procedura di test affinché l’operatore
venga riconosciuto ed abilitato alle funzioni solo a lui riservate.
Il codice identificativo dell’apparecchio CODEID, da riportarsi sul questo registro cartaceo per ciascuna
manutenzione, dovrà essere quello valido al momento della manutenzione stessa. Per cui si dovrà utilizzare il
CODEID temporaneo, nel periodo antecedente all’introduzione del CODEID permanete, dopodiché si dovrà
sempre utilizzare quest’ultimo.
Questo registro, che accompagna l’apparecchio, e deve essere conservato, a cura del gestore dell’apparecchio,
per un periodo di 5 anni.
Nome commerciale del modello

Casinò 3 Elementi Plus

Codice identificativo temporaneo dell’apparecchio CODEID rilasciato da AAMS
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codice identificativo permanente dell’apparecchio CODEID introdotto da AAMS
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Produttore:

Vlt Italia srl
Via Savona 97
20144 Milano (Mi)
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

_____________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

_____________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

_____________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata

CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata

CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

_________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

_________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________

Vlt Italia srl – sede operativa Via Newton 4 – 20090 Assago (MI)

Pagina 83

Via Savona 97 – 20144 Milano – P.I : 02959040136
Tel: 0247791801
- email : info@vltitalia.it

MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________
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MODULO DI MANUTENZIONE

Numero progressivo intervento _____________

Data intervento ___/___/___

CODEID : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IDSK :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID SOGGETTO : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE DELL’INTERVENTO |__|__|
NSER. DISPOSITIVO SOST. : _______________________________________
Descrizione riparazione __________________________________________________
______________________________________________________________________
Contabilità invariata
Contabilità variata
CNTTOTIN:

________________

CNTTOTOUT: _________________

CNTIN:

________________

CNTOUT:

_________________

CNTCL:

________________

CNTNP

_________________

Timbro Azienda e Firma
_______________________

Vlt Italia srl – sede operativa Via Newton 4 – 20090 Assago (MI)

Pagina 95

