Regolamento Fruity Friends
Modalità di gioco Fruity Friends
Fruity Friends è una video slot a cinque rulli e con 25 linee paganti. Contiene anche i simboli wild e
scatter, giri gratis e bonus round.
Seleziona il numero delle linee paganti con cui desideri giocare (da 1 a 25) cliccando
semplicemente sui pulsanti '+' o '-' che trovi sul contatore 'Linee'. Non si può giocare se non si
seleziona almeno una linea. Le linee paganti selezionate si evidenzieranno contestualmente. Si
possono attivare le linee cliccando sui pulsantini numerati che si trovano su entrambi i lati dei rulli.
Ad esempio, per puntare su 3 linee paganti clicca sul pulsante 3 - La 1°, la 2° e la 3° linea si
evidenzieranno.
Scegli quanto vuoi puntare facendo clic sui pulsanti ‘+ ‘o ‘-‘ sul contatore ‘Puntata’. La puntata
selezionata si applica a ogni linea di vincita che hai scelto. Più alta la puntata, più alta la vincita!
L’indicatore 'PUNTATE TOTALI' mostrerà la somma totale delle puntate, equivalente alla puntata
sulle linee di vincita (‘Puntata’) moltiplicato per il numero delle linee.
Dopo aver impostato la somma puntata e il numero di linee di vincita fai clic sul pulsante "Girare"
(o sulla barra spaziatrice) per far girare le ruote.
Cliccando sul pulsante 'PUNTATA MASSIMA', si selezioneranno tutte le linee paganti (25) e i rulli
cominceranno a girare automaticamente con il valore di puntata selezionato.
Quando le ruote cominciano a girare, il pulsante ‘Girare’ viene sostituito dal pulsante ‘Ferma’. In
qualsiasi momento puoi fermare le ruote usando il pulsante ‘Ferma’ (o la barra spaziatrice).
Per vedere i pagamenti, fai clic sul pulsante ‘TABELLA PAGAMENTI’. Per tornare alla schermata del
gioco principale, fai clic sul pulsante ‘‘INDIETRO'.
Vincite
Se si forma una combinazione vincente su una linea di vincita attiva,questa diventa animata.
Una combinazione vincente consiste di simboli estratti a partire dal primo rullo di sinistra e che
continuano consecutivamente sulla linea di vincita attiva (ad eccezione degli scatter e del simbolo
bonus).
Tutte le vincite sulle linee di vincita riportate nella tabella dei pagamenti sono moltiplicate per il
valore della puntata per linea
Le vincite vengono pagate per la combinazione più alta su ciascuna delle linee di vincita attive
L’indicatore 'VINCITE TOTALI’ mostra la somma di tutte le vincite sulle linee paganti, le vincite
scatter, le vincite ottenute nei giri gratis e le vincite dei bonus round.
L'importo totale delle vincite sarà aggiunto al tuo saldo di gioco.
Come interpretare la tabella dei pagamenti
La tabella dei pagamenti mostra i valori dei moltiplicatori per ciascuna combinazione vincente
disponibile.
La vincita lungo la linea si calcola secondo il numero mostrato sulla tabella dei pagamenti per una
combinazione specifica moltiplicato per il valore della puntata determinato dal giocatore.

Simboli speciali:
Wild: Sostituisce tutti i simboli tranne Scatter e simboli Bonus.

Scatter: 2 o più scatter moltiplicano la somma totale delle puntate effettuate in base alla tabella
dei pagamenti. Se vinci grazie ad uno scatter o ottieni una vincita regolare riceverai entrambe le
vincite in quanto lo scatter non deve apparire in una linea per poter vincere. 3 o più scatter
attiveranno l'opzione ‘giri (o giocate) gratis'.
Bonus: se il simbolo bonus appare sui rulli 1 e 5 simultaneamente durante il gioco principale il
bonus viene attivato.

Fruity Field bonus

Per dare il via al Bonus round clicca su 'Clicca per cominciare'.
In tutto ci sono 21 frutti da poter scegliere ed ogni selezione ti può far vincere (da X1 a X5 volte la
puntata totale che ti ha fatto ricevere il bonus) oppure un trofeo (un moltiplicatore da X1 a X4 per
il totale dei bonus vinti che rappresenta la somma dei premi ricevuti) ed il gioco bonus termina.
Il Moltiplicatore di vincita è X1 non appena ricevi il bonus. Per ogni trofeo trovato il moltiplicatore
aumenta di 1.
La somma totale che può essere vinta può raggiungere fino a 280 volte il valore della puntata
iniziale
Il Fruity Field Bonus non può essere attivato durante i ‘giri (o giocate) gratis'.

Giri Gratis'

3 o più Scatters ti fanno usufruire dell'opzione Giri gratis.
Per usufruire dell'opzione giri gratis clicca su 'Clicca per cominciare'.
I rulli diventano un'area con 3 cestini vuoti.
Clicca su un cestino per selezionarlo e per far cadere le arance. Vincerai la somma che verrà
raccolta nel cestino da te scelto (Puoi vincere 10,20 o 30 ‘giri gratis').
Alla fine della gara, clicca su Continua e Giri gratis per cominciare automaticamente.
Durante l giri gratis i rulli girano automaticamente utilizzando lo stesso numero di linee utilizzato
nella scommessa vincente.
Se 3 o più Scatter appaiono durante i ‘giri gratis’, l’opzione ‘giri gratis’ non verrà riattivata

Pulsanti e campi:

LINEE: Clicca sul pulsante '-' per diminuire il numero di linee con cui vuoi giocare e sul pulsante '+'
per aumentarlo.
PUNTATA: Clicca sul '-' per diminuire la scommessa o il tasto '+' per aumentare la scommessa.
Tabella pagamenti: Clicca per vedere la Tabella pagamenti del gioco.
GIRARE: Gira i rulli secondo la selezione corrente di linee e valori della puntata.
PUNTATA MASSIMA: Clicca per selezionare tutte le linee e far girare i rulli.
IDENTIFICATIVO DEL GIOCO: apparirà all’inizio del gioco

Gioco Automatico

Fai clic sul pulsante Gioco Automatico per aprire il menu Giocata Automatica
Scegli il numero di giochi ai quali desideri partecipare (1,2,3,4,5,10,15....fino a 300).
Fai clic sul pulsante Gioca per avviare il Gioco Automatico.
Puoi mettere in pausa il Gioco Automatico in qualsiasi momento cliccando sul pulsante Pausa. Se
clicchi sul pulsante Pausa nel momento in cui è in corso un gioco, il Gioco Automatico verrà
sospeso una volta rivelato il risultato del gioco.
Quando giochi in modalità di Gioco Automatico, il sistema acquisterà un gioco dopo l'altro e non
tutti i giochi allo stesso tempo. Questo significa che, in caso di disconnessione, verrà giocato
soltanto il gioco che era in corso prima che si verificasse la disconnessione. I giochi rimanenti non
verranno giocati.
Con modalità automatica selezionata, eventuali features bonus game e free spins verranno giocate
manualmente dal giocatore fino al loro termine ed al rientro al gioco base della slot machine.

TABELLA PAGAMENTI
Simbolo

x2

x3

x4

x5

Ciliegia (Wild)

x10

x100

x1000

x10000

Ananas

x5

x50

x500

x5000

Mango

-

x40

x200

x1000

Pera

-

x20

x100

x400

Limone

-

x10

x50

x200

A

-

x8

x40

x100

K

-

x5

x30

x80

Q

-

x4

x20

x50

J

-

x3

x15

x40

x1

x5

x25

x100

Arancia (Scatter)

Ritorno medio teorico per il giocatore (RTP): 93%

Disconnessione durante il gioco
Il risultato del gioco è predeterminato dal Sistema Interattivo al momento dell'acquisto. In caso di
disconnessione durante una partita non vincente, il sistema completerà la partita per il giocatore ed il
risultato sarà visibile nello storico.
In caso di disconnessione durante una partita vincente, il gioco verrà ripresentato al prossimo ingresso
(opzione disponibile soltanto in modalità denaro vero).
I malfunzionamenti annullano tutti i pagamenti e le giocate.
Caratteristiche extra:
DENARO REALE (In modalità gratuita): Passa al gioco con soldi veri.
SALDO DI GIOCO: La somma attualmente disponibile per giocare.
CASSA: deposita\preleva denaro su/da il saldo del tuo conto.
MENU: accedi all’elenco dei giochi e alle impostazioni generali.
?: Apri una finestra con le istruzioni del gioco.
PULSANTE SUONO: Accendi o spegni il suono.

Valori della scommessa e Premi
Questo gioco include le seguenti opzioni per 'Puntata':
0,05€
0,1€
0,25€
0,5€
1€
2€
5€
10€
20€

