DOMANDE FREQUENTI

Breve spiegazione del gioco:
Ogni turno ti vengono date sette lettere
per formare parole per il maggior numero
di punti possibile. La cosa bella è che il
tuo avversario ha le stesse lettere e cerca
anche di segnare più punti possibile. Ciò
rende WordCrex unico.
Come faccio ad avviare un gioco?
Premi "crea una nuova partita" e scegli
una partita casuale e troveremo un
avversario per te. Puoi anche invitare 1, 2
o 3 giocatori di WordCrex a iniziare una
partita.
Come posso vedere le parole che
hanno giocato i miei avversari?
Premi il punteggio nella parte superiore
del tabellone e vedrai una panoramica di
tutte le parole giocate.

Come faccio a scegliere un elenco di
parole?
Premi la bandiera.
Quali elenchi di parole sono
disponibili?
La maggior parte degli elenchi di parole è
fornita da Keesing. Eccetto l'olandese,
dove puoi scegliere tra un elenco di parole
con abbreviazioni che puoi pronunciare
come IQ, CD e DVD o l'elenco di parole
ufficiale di Van Dale Scrabble®. Inglese
dove puoi scegliere tra SOWPODS o
TWL. Svedese con il dizionario SAOL.
Danese con il dizionario ortografico
danese ufficiale. Norvegese con l'elenco
delle parole NSF.

Cosa devo fare quando non riesco a
formare una parola con le lettere
disponibili?
Quando tutti i giocatori saltano il proprio
turno, riceverai nuove lettere. Puoi saltare
il tuo turno due volte di seguito. Quando i
giocatori saltano tre volte di seguito il
gioco finisce. Se rimangono meno di 10
lettere nel gioco e tutti i giocatori saltano il
proprio turno, il gioco termina e quello con
il maggior numero di punti è il vincitore.
Come viene mostrata la forza di un
giocatore?
La forza di un giocatore è rappresentata
da Crexes (uccelli). Questa indicazione di
forza si basa su un calcolo, in cui
guadagni più punti quando batti un
avversario più forte di un avversario più
debole.

Gli intervalli sono i seguenti:
Fino a 1200 punti = 1 Crex
1200 a 1499 = 2 Crexes
1500 a 1799 = 3 Crexes
1800 a 2099 = 4 Crexes
2100 a 2299 = 5 Crexes
2300 a 2499 = 5 Crexes Bronzo
2500 a 2999 = 5 Crexes Argento
3000 e più = 5 Crexes Gold
Posso cancellare il mio account?
Perchè vorresti? Ma se devi. Vai al tuo
profilo e scegli "cancella account". Tutti i
dati verranno quindi rimossi dai nostri
server.
Posso bloccare un giocatore?
Se sei un giocatore di basket puoi farlo.
Per tutti gli altri tocca il profilo
dell'avversario e scegli "blocca".
Posso cambiare il mio nome utente o
l'immagine del profilo?
Vai al tuo profilo e modificalo.

Il mio nome utente ha un hashtag# con
un numero?
Questo è il tuo numero univoco e non può
essere modificato.
Posso rimuovere gli annunci?
Vai al profilo e scegli "Versione Premium 1
anno". Quindi non avrai pubblicità per un
anno e tutte le tue statistiche saranno
visibili.
Se compro un premium per iOS, vale
anche per Android?
No. Acquisti un premio con il tuo ID Apple
o ID Android.
Ho pagato per la versione premium ma
gli annunci sono tornati?
Vai al tuo profilo e premi nuovamente il
pulsante “Versione Premium 1 anno”. Se
hai effettuato l'accesso con lo stesso ID
Apple o ID Android, il tuo acquisto verrà
ripristinato.

Come ottengo le monete?
Vai al portafoglio premendo il segno +
accanto alle monete in alto a destra del
negozio. Puoi quindi acquistare monete o
guadagnare monete guardando un video
e invitando gli amici. Riceverai le monete
se il tuo amico ha scaricato WordCrex.
Cosa posso acquistare in negozio?
Cappelli e corone per la tua immagine del
profilo. Un colore per il tuo tabellone. Un
colore per le tue lettere. Statistiche.

