Regole Fruit Shop

Fruit Shop™ presenta l’aspetto classico delle slot al tema di frutta originali con un nuovo stile colorato,
energico, piacevole e accattivante. I giocatori che amano le emozioni senza fine e i giochi a ritmo
veloce troveranno quello che cercano proprio con Fruit Shop™. Il divertimento inizia con 5 rulli e 15
linee di puntata fisse nel gioco principale e nei Free Spins. I giocatori saranno poi felici di incontrare i
simboli Wild sostitutivi con un moltiplicatore x2. Il gioco senza interruzioni e la grafica coloratissima
dominano la scena regalando ai giocatori le emozioni che possono trovare solo nel divertentissimo e
succoso Fruit Shop™.
* 5 rulli, 3 righe, 15 linee di puntata (fisse)
* Livelli di puntata predefiniti: 1-10
LIVELLO PUNTATA

Cliccando sulle frecce sinistra e destra, il livello di puntata, ossia il numero di
gettoni per linea di puntata, aumenta e diminuisce di un’unità.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può
cliccare e trascinare il cursore.

Cliccando sul pulsante Spin, si avvia la giocata con il valore dei gettoni e il
livello di puntata correnti.
PUNTATA MAX
VALORE DEI GETTONI

Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e
di iniziare la giocata.
Cliccando sulle frecce sinistra e destra il valore dei gettoni viene aumentato
e diminuito al livello successivo.
Per aumentare o diminuire il valore più velocemente, il giocatore può
cliccare e trascinare il cursore.

GIOCO AUTOM.

Il pulsante consente al giocatore di aprire la finestra delle opzioni del gioco
automatico.

GIOCO PRINCIPALE

Fruit Shop™ ha 5 rulli, 15 linee di puntata e 10 livelli di puntata.
Wild sostitutivi. I simboli Wild appaiono sui rulli 2, 3 e 4.
Suspense per la rotazione dei rulli. I rulli, girando in maniera di quasi vincita,
offrono emozioni extra, una suspense amplificata e anticipazione di vincita.
Presentazione di una grande vincita. Tutte le vincite alte del gioco vengono
seguite dalla presentazione speciale Grande vincita.
Rotazione rapida. La durata delle giocate può essere diminuita selezionando
questa opzione dal menu delle impostazioni del gioco. Si applicano le
restrizioni G4.

WILD SOSTITUTIVI

Quando i rulli girano, i giocatori non perdono di vista il logo del gioco sullo
sfondo giallo che vale come simbolo Wild.
I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli.
Quando si completa una linea di puntata vincente, il simbolo Wild si attiva
con un’animazione lampeggiante.
Tutte le vincite delle linee di puntata con il simbolo Wild pagano doppio.

FREE SPIN

Con Fruit Shop™ il ritmo, la fluidità di gioco e le emozioni dei Free Spins
vengono portati a nuovi livelli.
I Free Spins vengono attivati da qualsiasi vincita della linea di puntata con il
simbolo della frutta.
Durante i Free Spins tutte le vincite delle linee di puntata vengono
moltiplicate x2, mentre quelle con i simboli Wild vengono moltiplicate x4.
Qualsiasi vincita delle linee di puntata nei Free Spins attiva altri Free Spins
sulla base della tabella dei pagamenti. Se si ottengono altre vincite, i Free
Spins proseguono.

RITORNO PER IL
GIOCATORE (RTP)

* Totale gioco: 96,7%
* Gioco principale: 54,3%
* Free Spin: 42,4%

