Regolamento Fruit Zen

Ti indirizza al Paytable dove puoi trovare le informazioni sul gioco. Puoi scorrere
le pagine con i tasti PRECEDENTE/PROSSIMO o il tasto CHIUDI per tornare al
gioco.
Scegli valuta -/+
Diminuisce o Aumenta il valore della moneta per il giro.
Seleziona linee -/+
Diminuisce o Aumenta il numero di linee vincita per ogni giro
Puntata per Linea -/+ Diminuisce o Aumenta il numero di monete puntate per ogni giro
Visualizza vincite:

Puntata massima

Imposta il valore della puntata al massimo e avvia il giro

Gira

Avvia il giro con l’attuale valore della puntata

Auto play

Accedi al menu AUTOPLAY dove puoi impostare la modalità

Puntata per Linea
Seleziona linee
Seleziona moneta
Numero di Giri
Automatici
Cancella
Conferma

Seleziona il numero di monete da giocare per giro durante la modalità AUTOPLAY
Seleziona il numero di linee da giocare per giro
Imposta il valore della moneta da giocare per giro durante la modalità AUTOPLAY
Imposta il numero di giri automatici durante la modalità AUTOPLAY
Uscita dal menu AUTOPLAY senza avviare la modalità AUTOPLAY
Uscita dal menu e avvia la modalità AUTOPLAY con i parametri impostati

*******

Jolly Fruit Zen

Regole

Ritorno per
Il giocatore (rtp)

Il simbolo FRUIT ZEN è JOLLY. Si espanderà fino a coprire interamente la ruota. Può
apparire sulle ruote II, III o IV. Se attivato, premierà un ri-gira. Se appare un ulteriore
JOLLY durante questo giro, vincerai ulteriori giri. Il JOLLY può sostituire tutti i
simboli.
Fruit Zen è un video slot a 5 ruote, 10 linee vincita con modalità ruota jolly.
Si gioca con 1-10 livelli di puntata, da 1 a 100 crediti.
Le informazioni sulle combinazioni vincenti e pagamenti si trovano nella sezione
PAYTABLE.
Le combinazioni sono calcolate in entrambi le direzioni, sia da sinistra a destra,
che da destra a sinistra.
Il simbolo JOLLY appare solo sulle ruote II, III e IV.
* Totale gioco: 97,30%

