Fruit Spin - Regolamento

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
Questo pulsante consente di portare al massimo livello il livello di puntata e di
iniziare la giocata.
VALORE DEI GETTONI 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.
SIMBOLI IMPILATI
* Sia durante il gioco principale e sia durante i Free Spin, tutti i simboli vengono
visualizzati come ”simboli impilati” sui rulli, eccetto quelli 3x3 Wild e 3x3 Scatter.
* Durante il gioco principale, viene utilizzato un rullo in sovrapposizione che
contiene le versioni impilate 3x3 e 2x2 di tutti simboli e i simboli 3x3 Scatter.
* Durante i Free Spin, il rullo sovrapposto contiene solo i simboli Seven, Bar di
bronzo, Bar d’argento, Bar d’oro 3x3, un simbolo 3x3 Wild e un simbolo 3x3 Scatter.
SIMBOLI 3X3 WILD
* I simboli Wild possono essere visualizzati in qualsiasi posizione sui 3 rulli centrali
solo durante i Free Spin.
* Il simbolo Wild è un simbolo che blocca i simboli 3x3 Wild.
* I simboli Wild sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli Scatter.
SIMBOLI 3X3 SCATTER * Il simbolo Scatter è un simbolo che blocca i simboli 3x3.
* I simboli 3x3 Scatter possono comparire in qualunque posizione sui rulli nel gioco
principale e durante i Free Spin.
* Se una parte di un simbolo 3x3 Scatter è visibile sull’area dei rulli dopo un giro,
viene attivata la funzione delle Ruote della fortuna.
FUNZIONE DELLE
* Il gioco ha 3 Ruote della fortuna, che girano in modo indipendente l’una dall’atra,
RUOTE DELLA
che assegnano delle vincite in gettoni e che possono attivare i Free Spin.
FORTUNA
* Per ogni riga di simboli 3x3 Scatter visibile sui rulli dopo un giro, il giocatore
ottiene un giro su ciascuna Ruota della fortuna: 1 giro se è visibile una riga di simboli

FREE SPIN

RITORNO PER
IL GIOCATORE (RTP)

Scatter impilati, 2 giri per due righe visibili e 3 giri se viene visualizzato un intero
simbolo 3x3 Scatter impilato sui rulli.
* Durante il gioco principale, ogni Ruota della fortuna contiene due dei seguenti
simboli: simboli Free Spin e tre diversi simboli delle vincite in gettoni: un simbolo
della vincita da 20 gettoni, un simbolo della vincita da 40 gettoni e un simbolo della
vincita da 80 gettoni. Le vincite in gettoni vengono moltiplicate per il livello di
puntata.
* Quando tutte le Ruote della fortuna smettono di girare, qualsiasi vincita in gettoni
viene aggiunta alla vincita totale e vengono contati i simboli Free Spin.
* 3 simboli Free Spin visualizzati sulle Ruote della fortuna attivano 5 Free Spin.
Dopo aver ottenuto 3 simboli Free Spin, il simbolo Free Spin viene trasformato in
un simbolo Extra Spin. Per ogni simbolo Extra Spin che compare sulle Ruote della
fortuna, il giocatore ottiene 1 altro Free Spin.
* 3 simboli Free Spin visualizzati sulle Ruote della fortuna attivano 5 Free Spin. Per
ogni simbolo Extra Spin, il giocatore ottiene 1 Free Spin ulteriore.
* Durante i Free Spin, le Ruote della fortuna contengono solo un simbolo Extra Spin
e un simbolo della vincita da 20 gettoni. Le vincite in gettoni vengono moltiplicate
per il livello di puntata.
* I simboli Scatter visualizzati in qualsiasi posizione sui rulli durante i Free Spin
riattiveranno le Ruote della fortuna.
* Totale gioco: 96,84%

