Regolamento Foxin’ Wins Football Fever
Foxin’ Wins Football è un gioco slot a 5 rulli con Partite Gratuite Speciali, Bonus casuale e Super Puntata
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 realizzati.
REGOLE GIOCO
Gioca 25 linee
Le vincite sono pagate in base alla tabella vincite
Le vincite delle linee di gioco vengono moltiplicate per l'importo puntato su ciascuna linea selezionata
Le vincite scatter sono moltiplicate per la puntata totale (escluse le Super Puntate)
Le vincite scatter vengono aggiunte alle vincite delle linee di gioco
La vincita più alta viene pagata su ogni linea vincente selezionata
Vincite uguali su linee di gioco diverse vengono sommate
Tutte le vincite si verificano su linee attive, eccetto per i simboli scatter VASO
Tutte le vincite avvengono da sinistra a destra su rulli consecutivi, ed accezione degli SCATTER che
pagano in qualsiasi direzione
LE VOLPI sostituiscono tutti gli altri simboli, eccetto il simbolo scatter VASO
Il cucciolo di volpe più trasformare un simbolo in JOLLY durante qualsiasi giro
In caso di malfunzionamento, tutte le giocate e le vincite vengono annullate

SUPER PUNTATA
La Super Puntata è una PUNTATA AGGIUNTIVA che può essere modificata con il controllo che appare di
fianco ai rulli per ottenere i seguenti miglioramenti
Super Puntata spento (25 monete): Volpe cucciolo nel rullo 3
Super Puntata 1 (35 monete): Volpe cuccioli nei rulli 2, 3, 4
Super Puntata 2 (50 monete): Volpe cuccioli nei rulli 1, 2, 3, 4,5
PARTITE GRATUITE SPECIALI
Otterrai 10 Giocate Gratis se appaiono 3 o più VASI
I cuccioli di volpe appaiono più spesso durante le partite gratis
Durante la funzione delle partite gratis, i premi vengono raddoppiati

È possibile riattivare le partite gratuite
Nelle partite gratuite vengono utilizzate le linee e la puntata del round che le ha attivate
Le vincite delle partite gratuite vengono sommate alle vincite sulle linee di gioco e alle vincite scatter
BONUS CASUALE
Puoi ottenere il Bonus Casuale dopo ogni giro pagato
Cerca i Fondi Volpe o Perquisizione dei Folletti e vinci i premi mostrati
Durante la Perquisizione dei Folletti, i premi ti saranno assegnati solo se li catturi tutti come indicato
Tutti i premi vengono assegnati come mostrato, tra 2x e 50x la puntata totale (esclusa la Superbet)
Se un Bonus casuale viene attivato con le partite gratis, vengono assegnate solo queste ultime.
Come si gioca
1: Scegli la tua puntata
2: GIRARE
TASTI PRINCIPALI SCHERMATA DI GIOCO:

GIRARE:

Girare i rulli

STOP:

Arresto delle bobine

GIOCO AUTO: Quando è selezionato più di zero GIOCO AUTO il tasto GIRARE per visualizzare il numero
di GIOCO AUTO che verranno riprodotti

STOP GIRO:

Una volta avviata la riproduzione automatica sul pulsante STOP si trasforma in un
pulsante STOP GIRO e il numero di GIOCO AUTO rimanenti verrà visualizzato nel
pulsante STOP

HOME:

Accede menu di casino

IMPOSTAZIONE: Accede alla pagina di impostazione per le PUNTATA e opzioni di riproduzione
automatica

Continua: Durante i giochi liberi, questo pulsante quando appare permettono ai giocatori di passare al
prossimo gioco libero.

PUNTATA:

Regola la PUNTATA. I pulsanti SU/ GIÙ regolano la puntata verso l'alto o verso il basso.Il
pulsante PUNT.MAX seleziona automaticamente la puntata massima

PULSANTI DELLA PAGINA DELLE IMPOSTAZIONI:

LINEE:

Questo gioco è impostato per 25 linee.

PUNTATA:

Regola la PUNTATA. I regolare il cursore SINISTRA a DESTRA regolano la puntata verso
l'alto o verso il basso.

Giri Automatici: Permette consecutivi normali giochi automatici di gioco. I regolare il cursore SINISTRA a
DESTRA aumentare o diminuire il numero di GIOCO AUTO. Le gioco auto disponibili sono 0 a 100.

INFO:

MUTO:

Visualizza le linee di pagamento e le regole del gioco

Sordina tutti gli effetti sonori in-game

Tasti rapidi:
Barra spaziatrice: Premendo la barra spaziatrice o il tasto Invio verrà avviata la rotazione.
Il gioco mostra tutte le informazioni nei seguenti campi:
SALDO:
Consente di visualizzare il saldo totale
PUNTATA TOTALE: visualizza la Puntata totale effettuata
VINCITA:
Visualizza l'importo vinto nel le giro
RTP
Il rendimento medio teorico al giocatore è 95,22% per no Super Puntata (25 gettoni), 95,33% per 10CR
Super Puntata (35 gettoni) e 95,62% per 25CR Super Puntata (50 gettoni)

