Regolamento Foxin Twins
• Si gioca con 2 set di 5 rulli.
• 25 linee sono giocate su entrambi i set di rulli.
• I pagamenti si effettuano secondo la tabella dei pagamenti.
• Le linee vincenti si moltiplicano per il valore del gettone.
• Le vincite SCATTER si moltiplicano per la scommessa totale.
• Conta solo la vincita piü alta su ogni linea vincente.
• La vincita SCATTER piü elevata viene pagata solo una volta.
• Le vincite su linee vincenti diverse vengono sommate.
• Le vincite SCATTER si aggiungono alle vincite delle linee vincenti.
• Contano solo le vincite sulle linee vincenti specificate tranne le SCATTER.
• Tutte le vincite si contano dal rullo all'estrema sinistra del rispettivo set di rulli e pagano da sinistra a
destra su rulli consecutivi, tranne le SCATTER che pagano tutto.
• Tutte le combinazioni vincenti sono valutate nell'ambito dei rispettivi set di rulli eccetto le SCATTER
che sono valutate su ENTRAMBI i set di rulli.
• II JOLLY BLU sostituisce tutti i simboli eccetto gli SCATTER e il JOLLY VERDE e compare solamente sul
set di rulli RIVELA JOLLY (BLU).
• II JOLLY VERDE sostituisce tutti i simboli eccetto gli SCATTER e compare solamente sul set di rulli
MOLTIPLICA JOLLY (VERDI) a meno che non sia attiva la Funzione casuale UN JOLLY IN più nel qual caso
il JOLLY VERDE compare su entrambi i set di rulli.
• II Moltiplicatore JOLLY VERDE si applica una sola volta per combinazione vincente.
• I simboli multipli con moltiplicatori JOLLY VERDE che partecipano a una combinazione vincente non
vengono moltiplicati ulteriormente.
Giocata Speciale RISCHIA (se disponibile)
• Per rimettere in gioco una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona ROSSO/NERO o un SEME
• Se la tua scelta tra ROSSO o NERO é corretta, la vincita viene RADDOPPIATA
• La vincita viene QUADRUPLICATA (x4) se il SEME scelto é corretto
• Le vincite del jackpot progressivo (se disponibile) non possono essere messe in gioco
• Numero di volte in cui le vincite possono essere rigiocate: 1
SuperBet
• SuperBet é un importo aggiuntivo che puö essere regolato per fomire i seguenti miglioramenti:
SET DI RULLI RIVELA JOLLY (BLU)
• I Cuccioli di volpe possono trasformare casualmente uno o piü simboli in JOLLY prima che le vincite
vengano pagate.
• I Cuccioli di volpe rivelano i JOLLY BLU a meno che non siano attive le Funzioni casuali UN JOLLY IN
PIÜ o JOLLY A RAFFICA nel qual caso i JOLLY VERDI sono rivelati.
• II rullo (o i rulli) in cui i Cuccioli di volpe possono trasformare i simboli in JOLLY é determinato dalla
scommessa:
o SuperBet livello 2: i simboli JOLLY aggiuntivi possono comparire sui rulli 1, 2, 3, 4 e 5
o SuperBet livello 1: i simboli JOLLY aggiuntivi possono comparire sui rulli 2, 3 e 4
o SuperBet OFF: i simboli JOLLY aggiuntivi possono comparire solo sul rullo 3
SET DI RULLI RIVELA JOLLY (VERDI)
• Tutte le vincite in cui vi é uno o piü JOLLY VERDE vengono moltiplicate casualmente per il valore che
compare sullo schermo.

• I moltiplicatori JOLLY VERDE disponibili sono determinati dalla scommessa:
o SuperBet livello 2: le vincite con JOLLY VERDE vengono casualmente moltiplicate x5, XIO o
x20
o SuperBet livelio 1: le vincite con JOLLY VERDE vengono casualmente moltiplicate x3, x5 0 XI0
o SuperBet OFF: le vincite con JOLLY VERDE vengono casualmente moltiplicate x2, x3 0 x5
I costi per giocare a SuperBet sono i seguenti:
o SuperBetTM livello 2: 100 gettoni
o SuperBetTM livello 1: 50 gettoni
o SuperBetTM livello OFF: 25 gettoni
Funzioni Casuali
• Le Funzioni casuali possono essere attivate all'inizio di qualsiasi giro dei rulli.
• Puö essere attivata solo UNA Funzione casuale per Giocata acquistata.
• Le Funzioni casuali non possono essere riattivate.
FUNZIONE CASUALE UN JOLLY IN PIU’
• Tutti i JOLLY BLU sul set di rum RIVELA JOLLY (BLU) diventano JOLLY VERDI per il giro corrente.
• I JOLLY aggiuntivi rivelati dai Cuccioli di volpe durante la funzione casuale UN JOLLY IN PIÜ
diventeranno JOLLY VERDI
• I valori del moltiplicatore disponibili sul set di rulli RIVELA JOLLY (BLU) sono determinati dal livello
SuperBet attivo.
• Nel caso di vincite multiple su entrambi i set di rulli in contemporanea, il moltiplicatore svelato é 10
stesso su ciascun set di rulli.
• Dopo aver rivelato il valore del moltiplicatore, le vincite sono conteggiate solo una volta.
FUNZIONE CASUALE JOLLY A RAFFICA
• I Cuccioli di volpe trasformano uno o piü simboli sul set di rulli MOLTIPLICA JOLLY (VERDI) in JOLLY
VERDI prima che le vincite vengano pagate.
• II rullo (o i rulli) su cui i Cuccioli di volpe possono trasformare i simboli in JOLLY VERDI sul MOLTIPLICA
JOLLY (VERDI) é determinato dal livello SuperBet attivo.
• Le vincite vengono pagate una sola volta dopo che tutti i simboli JOLLY VERDE e il valore del
moltiplicatore associato sono stati rivelati.
Funzione Giocate Gratis Team di Cuccioli
• 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 0 100 Giocate Gratis vengono attivate quando compaiono rispettivamente
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 10 simboli SCATTER.
• ENTRAMBE le Funzioni casuali possono essere attivate IN CONTEMPORANEA su OGNI giro della
Giocata Gratis.
• Tutte le linee vincenti pagano da sinistra a destra a partire dal rullo posto all'estrema sinistra del
rispettivo set di rulli e da destra a sinistra a partire dal rullo posto all'estrema destra del rispettivo set
di rulli durante le Giocate Gratis.
• Contano solo le vincite piü alte su ogni linea vincente in qualsiasi direzione.
• 5 vincite dello stesso tipo pagano in entrambe le direzioni su ciascuna linea vincente.
• La Funzione GIOCATE GRATIS TEAM Dl CUCCIOLI puö essere riattivata durante la FUNZIONE
GIOCATE GRATIS TEAM Dl CUCCIOLI
• Le Giocate Gratis utilizzano le linee vincenti, il valore del gettone e il livello SuperBet della partita che
le ha attivate.
• Le vincite delle Giocate Gratis si sommano a quelle delle linee vincenti e a quelle SCATTER.
Percentuale di restituzione (RTP)
Il valore dell'RTP teorico calcolato su base statistica è pari al 95,25% - 96,75%.

