Regolamento Foxin’ Wins
Foxin’ Wins
Foxin’ Wins è un gioco slot a 5 rulli con funzionalità Free Spins, Bonus casuale e Super Bet per
incrementare le tue vincite. Durante la riproduzione normale, l'obiettivo è di realizzare una
combinazione vincente di simboli su una delle 25 righe. Le vincite dipendono dal numero di
gettoni giocati e dalla combinazione vincente di simboli realizzata. Il rendimento medio teorico al
giocatore è 95.22% per no Super Bet (25 gettoni), 95.33% per 10CR Super Bet (35 gettoni) e
95.62% per 25CR Super Bet (50 gettoni).
Regole del gioco
Gioca 25 linee
I pagamenti seguono la Tabella pagamenti
Le vincite su linea vengono moltiplicate per l'importo di puntata per linea
Le vincite con simboli Scatter sono moltiplicate per la puntata (esclusa la Super Bet)
Le vincite con simbolo Scatter si sommano alle vincite sulle linee
Paga solo la vincita più alta su ciascuna linea di gioco selezionata
Vincite simultanee su linee di gioco diverse vengono sommate
Tutte le vincite si verificano sulle linee selezionate, ad eccezione delle vincite con il simbolo Scatter
VASO
Tutti i simboli pagano da sinistra a destra, tranne lo Scatter VASO che paga in qualsiasi posizione
Il simbolo Wild VOLPE sostituisce tutti gli altri simboli, eccetto il simbolo Scatter VASO
Ad ogni giro un Cucciolo di Volpe può trasformare i simboli in WILD
SUPER BET
La Super Bet è una PUNTATA AGGIUNTIVA, editabile con il comando al lato dei rulli, che offre le
seguenti opzioni:
 Super Bet spenta (25 gettoni): cuccioli di volpe sul rullo 3
 Super Bet 1 (35 gettoni): cuccioli di volpe sui rulli 2, 3, 4
 Super Bet 2 (50 gettoni): cuccioli di volpe sui rulli 1, 2, 3, 4,5
FREE SPINS
Si vincono 10 Free Spins se compaiono 3 o più simboli scatter VASO in qualsiasi posizione sui rulli
Durante i Free Spins, i Cuccioli di Volpe appaiono più frequentemente sui rulli per trasformare i
simboli in WILD
Tutte le vincite sono duplicate durante i Free Spins
I Free Spins possono essere riattivati
I Free Spins sono giocati con le linee e la puntata del gioco che li ha attivati
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Le vincite durante i Free Spins vengono sommate alle vincite sulle linee di gioco ed a quelle con
simbolo Scatter
BONUS CASUALI
Puoi ottenere un Bonus Casuale dopo ogni vincita
Vinci il BONUS PERQUISIZIONE del FOLLETTO o il BONUS DEPOSITO VOLPI ed otterrai i premi
mostrati
Durante la Perquisizione del Folletto, i premi ti saranno assegnati solo se il Folletto sarà catturato
Tutti i premi sono assegnati come visualizzato nella tabella pagamenti
FUNZIONE RISCHIA (SE DISPONIBILE)
Per rigiocare una vincita, premi RISCHIA, quindi seleziona COLORE oppure SEME
La vincita viene RADDOPPIATA (X2) se il COLORE scelto è corretto
La vincita viene QUADRUPLICATA (X4) se il SEME scelto è corretto
Le vincite possono essere rigiocate fino ad un massimo di 5 volte
Le vincite progressive del jackpot (se disponibili) non possono essere rigiocate
Come si Gioca
Le combinazioni di Linee e Puntate possono essere modificate attraverso i rispettivi pulsanti (+/su)
e (-/giù). Il pulsante Max per le linee e le puntate seleziona automaticamente il massimo valore
per il rispettivo campo.
Nota: È inoltre possibile per alcune versioni del gioco selezionare la quantità di linee che si
desidera giocare, cliccando sul numero della linea al lato dei rulli.
GIRA: Ruota i rulli.
AUTOPLAY: Consente di giocare in modalità automatica il numero di giri scelto. Il numero i giri può
andare da un minimo di 5 ad un massimo di 500.
INFO: Visualizza le linee di pagamento, la tabella pagamenti e le regole del gioco.
All’interno del gioco sono presenti i seguenti campi che mostrano rispettivamente:
CREDITO: credito totale.
PUNTATA: importo puntato per linea.
LINEE: numero di linee su cui giocare.
VINCITA: importo vinto.
PUNTATA TOTALE: puntata totale effettuata che consiste nella puntata moltiplicata per il numero
di linee scelto.
In caso di malfunzionamento vengono annullate le puntate effettuate e le vincite.
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