
Fruit Warp

Nota: la video slot Fruit Warp è chiamata Fruit Warp o il gioco.

Fruit Warp è una video slot con combinazioni vincenti di occorrenza. Il gioco presenta le Modalità 
Frutta con nuovi giri dei rulli. Il ritorno teorico per il giocatore è del 97,0%. 

Regole del Gioco

- Le Modalità Frutta vengono attivate da 5 o più simboli dello stesso tipo. Tutte le 9 Modalità Frutta 
visualizzano un Misuratore che contiene vari tipi di incrementi, moltiplicatori e vite extra. Durante 
una Modalità Frutta, il giocatore ottiene 1 nuovo giro dei rulli se almeno 1 simbolo corrisponde al 
tipo di Modalità Frutta, a meno che il Misuratore non sia pieno. Ogni simbolo corrispondente al 
tipo di Modalità Frutta attiva 1 incremento nel Misuratore fino al numero massimo di incrementi 
disponibili. I moltiplicatori attivati permettono la moltiplicazione dell'importo della vincita totale 
per il valore visualizzato nel incremento del moltiplicatore attivo. Le vite extra attivate regalano 1 
ulteriore nuovo giro dei rulli per ogni vita extra senza progressione del Misuratore. Tutte le Modali-
tà Frutta e i nuovi giri dei rulli fanno parte del round di gioco che ha attivato la Modalità Frutta. 

- Tutti i pagamenti della partita e le combinazioni di vincita vengono pagate secondo la tabella 
dei pagamenti. 

- Tutte le vincite di occorrenza durante un round vengono sommate e presentate alla fine del 
round. 

- Tutte le vincite vengono presentate e pagate nella valuta selezionata. 
- Le Modalità Frutta vengono giocate con la stessa puntata del giro che le ha attivate. 
- Durante un round non è possibile modificare la puntata. 
- In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati. 

Come si Gioca

- Il round viene avviato con il tasto di azione. La partita viene giocata con il livello di puntata 
selezionato.

- Le giocate automatiche vengono eseguite in automatico per il numero di round selezionato
nella pagina delle giocate automatiche.

- In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
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