Regolamento Fruity Cubes
REGOLE DI GIOCO PER
FRUITY CUBES
Istruzioni di gioco
I giocatori possono acquistare dieci o venti biglietti per partita. Ogni biglietto
presenta cinque simboli. Rivela tre, quattro o cinque simboli consecutivi
corrispondenti in qualsiasi punto della fila su un biglietto per vincere il premio
mostrato in base alla tabella dei premi o rivelare un simbolo REGALO per
vincere automaticamente un importo a sorpresa! Se un giocatore vince più di un
simbolo nel gioco, tutti i valori dei simboli vengono sommati per dare una vincita
totale.
Rivela un simbolo +1 per sbloccare e giocare automaticamente una partita extra
con un moltiplicatore su tutti i premi vinti.
Rivela i simboli STELLA per riempire gli spazi sul contatore Bonus. Il simbolo
della stella raccolta nel contatore Bonus verrà ripristinato per ogni giro di gioco.
Riempi tre o quattro spazi per vincere il premio mostrato sul contatore; riempi
tutti e cinque gli spazi per accedere al bonus Fruit Squeeze per un premio
garantito.
Nel Bonus Fruit Squeeze, scopri i simboli di frutta e gli importi dei premi per
riempire una sezione del bicchiere dello stesso frutto e aggiungere l'importo
rivelato sopra di esso. Puoi scoprire un simbolo arcobaleno che riempirà una
sezione e aggiungerà il premio mostrato ad ogni bicchiere! Quando tutte e
quattro le sezioni di un bicchiere sono state riempite, vinci il premio mostrato
sopra quel bicchiere ed esci dal bonus. L'importo della vincita sarà pari al
moltiplicatore del premio x costo della card (costo del biglietto).
Come giocare sul sito
Seleziona il numero di biglietti che desideri acquistare facendo clic sui pulsanti
“+” e “-” accanto a SELEZIONA BIGLIETTI.
Seleziona il prezzo per biglietto facendo clic sui pulsanti “+” e “-” accanto a
COSTO BIGLIETTO.
Il costo totale equivale al numero di biglietti moltiplicato per il prezzo per biglietto
e verrà visualizzato sopra il COSTO TOTALE.
Dopo aver selezionato il numero di biglietti e il prezzo per biglietto, fai clic su
"GIOCA" o premi la barra spaziatrice sulla tastiera per acquistare e rivelare
automaticamente i biglietti.
Dopo aver giocato, puoi acquistare altri biglietti o modificare la quantità e il
prezzo per biglietto seguendo i passaggi precedenti.

Come giocare su mobile
Seleziona il numero di biglietti e il prezzo per biglietto toccando il pulsante a
forma di ingranaggio “ ” nell'angolo in alto a destra della schermata di gioco.
Nella pagina delle Impostazioni di Gioco:
• Utilizza il cursore SELEZIONA BIGLIETTI per selezionare un numero di
biglietti;
• Utilizza il cursore COSTO BIGLIETTI per selezionare il prezzo per
biglietto.
o Il costo totale equivale al numero di biglietti moltiplicato per il
prezzo per biglietto e verrà visualizzato nella parte inferiore della
pagina delle Impostazioni di Gioco.
Dopo aver selezionato il costo del biglietto e il numero di biglietti, premi la
freccia INDIETRO nell'angolo in alto a destra per tornare alla schermata di
gioco.
Nella schermata di gioco, tocca “GIOCA” per acquistare e rivelare
automaticamente i biglietti
Dopo aver giocato, puoi acquistare altri biglietti o modificare la quantità e il
prezzo per biglietto seguendo i passaggi precedenti.
Pulsanti
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SELEZIONA BIGLIETTI: seleziona il numero di biglietti da acquistare.
Fare clic sui pulsanti "+" o "-" per regolare il numero di biglietti.
COSTO BIGLIETTO: Visualizza il prezzo per biglietto. Fare clic sui
pulsanti "+" o "-" per regolare il prezzo per biglietto.
COSTO TOTALE: visualizza il costo totale del tuo acquisto. Il costo totale
è determinato dal numero di biglietti e dal prezzo per biglietto
selezionato.
GIOCA: fare clic per acquistare i biglietti e rivelarli automaticamente.
VINCITE: visualizza l'importo totale vinto da tutti i biglietti acquistati.
NUMERO ID GIOCO: appare sullo schermo all'inizio di ogni partita.
SALDO: visualizza il saldo del conto.
“ i ”: visualizza le istruzioni di gioco sul sito. Visualizza i premi del
Contatore Bonus su dispositivo mobile.
“ ? ” Visualizza le regole di gioco sul sito.
“
”: modifica le impostazioni del biglietto e visualizza le istruzioni e le
regole del gioco sul sito mobile.
TABELLA DEI PREMI: visualizza combinazioni vincenti e simboli dei
tasti.
DENARO REALE: disponibile solo in modalità Demo. Passa dal gioco
demo al gioco con soldi.

Autoplay
•
•
•

Fare clic sul pulsante Riproduzione automatica per aprire il menu
Riproduzione automatica.
Scegli il numero di partite a cui desideri giocare.
È possibile mettere in pausa la riproduzione automatica in qualsiasi
momento facendo clic sul pulsante Pausa. Se nel momento in cui una

•

•
•

partita è in corso, fai clic sul pulsante Pausa, la riproduzione automatica
si interromperà dopo aver rivelato il risultato della partita.
Quando si gioca in AutoPlay, il sistema acquisterà una partita dopo l'altra
e non tutti le partite selezionate per giocare contemporaneamente. Ciò
significa che se si verifica una disconnessione, verrà riprodotta solo la
partita in corso prima della disconnessione. Le partite rimanenti non
verranno riprodotte.
Scegli il numero di partite a cui desideri giocare (nella versione web può
essere giocato da 10, 25, 50 e 100)
AutoPlay nella versione mobile può essere giocato solo con round x10 /
x25 / x50 / x100.

RTP: 93,5%
Prezzo per biglietto:
•
0,01€ (Min=default )
•
0,02€
•
0,05€
•
0,10€
•
0,20€
•
0,50€
•
0,70€
•
1,00€
.
Disconnessione
Il risultato per il tuo biglietto è predeterminato. Il risultato non sarà influenzato da
una disconnessione dal sistema. Se si verifica una disconnessione dopo
l'acquisto, il risultato verrà visualizzato nella cronologia dell'account.
Il malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate.

