Regolamento GOLD FISH
Gioco di base
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WILD conta come jolly per tutti i simboli tranne FEATURE
La tabella dei pagamenti riflette l’attuale configurazione delle puntate.
Viene pagata solo la vincita più alta per combinazione vincente.
Le vincite di linea devono avvenire su rulli adiacenti, a cominciare dal rullo più a sinistra.
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FISH FOOD
3 o più FEATURE scatter attivano le modalità Fish Food! Le combinazioni scatter vincenti
pagano in qualunque posizione su qualunque rullo.
Le Modalità Fish Food può essere attivata sulle modalità Blue e Gold Fish.
Il FISH FOOD contiene diversi tipi di cibo per pesci.
Prendi 3 FISH FOOD uguali e ricevi il premio relativo a quel tipo di cibo per pesci.
Prendi 4 lattine uguali e raddoppierai il premio.
Premio Gold Fish food: 12x, 24x (x LINEE)
Premio Red Fish food: 6x, 12x (x LINEE)
Premio Purple Fish food: 4x, 8x (x LINEE)
Premio Blue Fish food: 2x, 4x (x LINEE)
Premio Green Fish food: 1x, 2x (x LINEE)
Trova 3 lattine di cibo per tartarughe, e potrai prendere 1 TARTARUGA su 3.
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Prendi una TARTARUGA e vinci un premio finale!
Trova le lattine con cibo per pesci, e potrai scegliere da 1 a 3 GOLD TARTARUGA per un
premio finale ancora più goloso!
Premio tartaruga: 2x, 3x, 10x
Premio Gold Tartaruga: 20x, 30x, 50x
Tutti i premi in denaro Fish Food e Tartaruga sono moltiplicati per la puntata totale.
Tutti i premi in denaro scatter sono stati moltiplicati per la puntata totale.
Le vincite scatter si aggiungono a quelle delle linee vincenti.
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CLICCA PER COMINCIARE
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Dopo ogni giocata può essere attivata casualmente una modalità Fish.
Un acquario scorre sullo schermo, e da 1 a 5 pesci di diverso colore saltano nell’acquario.
Ogni pesce premia con una diversa modalità Fish.
Se il pesce d’oro salta nell’acquario attiva le modalità Gold Fish.
Scegli una bolla per scoprire un numero di giocate gratuite.
Giocate vinte: 5, 8, 10, 15 o 20.
Moltiplicatori: 2x, 3x, 5x, 7x, 10x.
Premio di consolazione per una giocata non vincente: 2x.
Clicca sul pulsante CLICCA PER COMINCIARE per far girare i rulli.
Durante le giocate gratuite, la puntata per linea e le linee vincenti attive rimangono le
stesse del giro che ha attivato le modalità.
5 WILD e il premio di consolazione non vengono moltiplicati per il moltiplicatore, ma solo
per la puntata di linea.
Il premio della modalità Gold Fish viene moltiplicato per la puntata di linea.
Il premio di consolazione viene moltiplicato per la puntata di linea.
Le modalità Fish non possono essere attivate una seconda volta.
Le modalità Fish non possono essere attivate durante le giocate gratuite.
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Modalità Purple Fish
Dopo ogni giocata può essere attivata casualmente una modalità Fish.
Un acquario scorre sullo schermo, e da 1 a 5 pesci di diverso colore saltano nell’acquario.
Ogni pesce premia con una diversa modalità Fish.
Se il pesce viola salta nell’acquario attiva le modalità Purple Fish.
Il pesce viola creerà 3 bolle, ciascuna contenente un numero tra 0 e 9.
I numeri si sistemeranno dando vita a un premio in denaro.
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Premi Purple Fish: 15x - 984x.
Il premio della modalità Purple Fish viene moltiplicato per la puntata di linea.
Le modalità Fish non possono essere attivate una seconda volta.
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Modalità Red Fish
Dopo ogni giocata può essere attivata casualmente una modalità Fish.
Un acquario scorre sullo schermo, e da 1 a 5 pesci di diverso colore saltano nell’acquario.
Ogni pesce premia con una diversa modalità Fish.
Se il pesce rosso salta nell’acquario attiva le modalità Red Fish.
Prendi il castello, il mollusco o lo scrigno per scoprire un premio.
Ogni volta che un pesce bacia il premio, questo aumenta di valore.
Il bacio del pesce d’oro raddoppia l’importo attuale.
Premio bacio del pesce viola: 25x - 200x.
Premio pesce blu: 20x - 100x.
Premio pesce verde: 5x - 50x.
Premio scelta iniziale: 10x, 15x, 20x, 25x, 30x, 40x, 50x.
Numero di baci: 2 - 10.
Il premio della modalità Red Fish viene moltiplicato per la puntata di linea.
Le modalità Fish non possono essere attivate una seconda volta.
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Modalità Green Fish
Dopo ogni giocata può essere attivata casualmente una modalità Fish.
Un acquario scorre sullo schermo, e da 1 a 5 pesci di diverso colore saltano nell’acquario.
Ogni pesce premia con una diversa modalità Fish.
Se il pesce verde salta nell’acquario attiva le modalità Green Fish.
Scegli una bolla per scoprire un premio in denaro.
Se si scopre il "Premio per tutti" saranno pagati tutti i premi in denaro.
Premio Bolla: 10x - 500x.
Il premio della modalità Green Fish viene moltiplicato per la puntata di linea.
Le modalità Fish non possono essere attivate una seconda volta.
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CLICCA PER COMINCIARE
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Dopo ogni giocata può essere attivata casualmente una modalità Fish.
Un acquario scorre sullo schermo, e da 1 a 5 pesci di diverso colore saltano nell’acquario.
Ogni pesce premia con una diversa modalità Fish.
Se il pesce blu salta nell’acquario attiva le modalità Blue Fish.
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Clicca sul pulsante CLICCA PER COMINCIARE per far girare i rulli.
Vinci i Superscatter spins.
I simboli che appaiono in qualunque posizione sullo schermo contano ai fini delle
combinazioni vincenti.
Si conta solo un simbolo per rullo per combinazione vincente.
Hai vinto Superscatter spins: 1 – 3
Premio di consolazione per Superscatter spin non vincente: 10x
Tutti i premi Superscatter pagano le vincite più alte per combinazione vincente.
Quando i rulli si fermano, tutti i simboli vengono valutati come pagamenti scatter, e
moltiplicati per la puntata di linea.
Il premio della modalità Blue Fish viene moltiplicato per la puntata di linea.
Il premio di consolazione viene moltiplicato per la puntata di linea.
Le modalità Pesce non possono essere attivate durante i Superscatter spins.
Le modalità Fish non possono essere attivate una seconda volta.

LINEE VINCENTI
Le vincite sulle linee di vincita multiple vengono sommate.
La puntata totale per linea va divisa equamente tra ogni linea di vincita attiva; per questo
motivo, l’importo della puntata totale non è disponibile.
La puntata totale è il numero di linee moltiplicate per la puntata per ogni linea più la
puntata sulla modalità.
La puntata sulla modalità Fish è una giocata aggiuntiva obbligatoria pari a 10 volte
l’importo della puntata per linea.
Solo le linee vincenti attive possono registrare vincite.
In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.

RTP
Questo gioco ha un RTP del 96%.

