
Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds 

Fortune Dragon Queen - Exotic Wilds è una video slot a 5 rulli e 3 linee, e 243 combinazioni per 
vincere dal rullo più a sinistra a quello più a destra. Presenta Jolly Esotici che capitano di frequente e 
che regalano diversi moltiplicatori a ogni giocata. 

Alla fine di ogni giro, ogni [Queen] che si ferma sui rulli espanderà l'intero rullo e riceverà un 
moltiplicatore casuale da 3x a 7x. 

Alla fine di ogni giro, ogni [Dragon] che si ferma sui rulli espanderà l'intero rullo e riceverà un 
moltiplicatore casuale da 2x a 5x. 

Alla fine di ogni giro, ogni rullo che contenga sia una [Queen] che un [Dragon] espanderà l'intero 
rullo come [Dragon Queen] e riceverà un moltiplicatore casuale da 5x a 50x. 

Se più jolly esotici compaiono sulla scherma nello stesso giro, le vincite che includono più Jolly Esotici 
si moltiplicano per la somma di tutti i Moltiplicatori Esotici inclusi nel giro. 

La [Queen] sostituisce tutti i simboli tranne [Scatter], [Dragon Queen] e [Dragon]. 

Il [Dragon] sostituisce tutti i simboli tranne [Scatter], [Dragon Queen] e [Queen]. 

La [Dragon Queen] sostituisce tutti i simboli tranne [Scatter], [Queen] e [Dragon]. 

Regina, Dragone e Regina Dragone contano come 1 simbolo per rullo 

 

Giri Gratis e scegli tra le opzioni di volatilità 
[Scatter] è il simbolo scatter 

Ottenendo 3 o più [Scatter] durante il gioco base si attivano i giri gratis 

Scegli 1 delle 3 opzioni di Giri Gratis con Volatilità da Media a Estrema 

Aumento Moltiplicatore, Extra Esotici, Estrema XXX 

 

L'opzione con   Aumento Moltiplicatore   assegna 12 Giri Gratis Iniziali con Volatilità Media 

3 [Scatter] vincono 12 Giri Gratis aggiuntivi 

Ogni [Special symbol] assegna un giro gratis extra e aumenta il valore dei moltiplicatori dei Jolly 
Esotici con un valore da 1 a 3. Un aumento si ottiene sommando il numero casuale scelto da 1 a 3 a 
tutti i moltiplicatori.  Per esempio, se i moltiplicatori vengono aumentati di 3, invece di avere un 
moltiplicatore da 2x a 5x se si ottiene un [Dragon], da 3x a 7x se si ottiene una [Queen] e da 5x a 50x 
se si ottiene una [Dragon Queen], i nuovi valori ottenibili saranno da 5x a 8x con un [Dragon], da 6x a 
10x con una [Queen] e da 8x a 53x con una [Dragon Queen]. 

I moltiplicatori aumentati sui "Jolly Esotici" si applicano a tutti i jolly per tutti i Giri Gratis rimanenti, 
incluso il giro in cui si è ottenuto il Simbolo Speciale.  Più [Special Symbol] si ottengono durante i giri 

gratis, più i moltiplicatori dei Jolly Esotici continueranno ad aumentare.  Il limite massimo del 

moltiplicatore aumentato con i Simboli Speciali è 20x. 

 

L'opzione Extra Esotici assegna 10 Giri Gratis Iniziali con Alta Volatilità 

3 [Scatter] vincono 10 Giri Gratis aggiuntivi 



Raccogli [Fan] per convertire altri simboli in [Queen] 

• Raccogliendo 3 [Fan] tutti i simboli [Neko] si trasformeranno in [Queen] 

• Raccogliendo altri 3 [Fan] tutti i simboli [Frog] si trasformeranno in [Queen] 

• Raccogliendo altri 3 [Fan] tutti i simboli [Koi] si trasformeranno in [Queen] 

• Dopo aver raccolto 9 [Fan], raccoglierne altri non avrà nessun effetto 
 

Raccogli [Dragon Egg] per convertire altri simboli in [Dragon] 

• Raccogliendo altri 3 [Dragon Egg] tutti i simboli [Triple Coin] si trasformeranno in [Dragon] 

• Raccogliendo altri 3 [Dragon Egg] tutti i simboli [Box] si trasformeranno in [Dragon] 

• Raccogliendo altri 3 [Dragon Egg] tutti i simboli [Ingot] si trasformeranno in [Dragon] 

• Dopo aver raccolto 9 [Dragon Egg], raccoglierne altri non avrà nessun effetto 

 

L'opzione   Estrema XXX assegna 8 Giri Gratis Iniziali con Estrema Volatilità. 

3 [Scatter] assegnano 8 Giri Gratis aggiuntivi. 

I simboli [Dragon] durante l'opzione Giri Gratis Estrema XXX pagano sempre da 10x a 50x. 

I simboli [Queen] durante l'opzione Giri Gratis Estrema XXX pagano sempre da 10x a 100x. 

I simboli [Dragon Queen] durante l'opzione Giri Gratis Estrema XXX pagano sempre da 100x a 500x. 

I giri gratis vengono giocati con la stessa puntata della puntata in cui sono stati attivati. 

 

 

Combinazioni per Vincere 
Simboli uguali da sinistra a destra creano una combinazione vincente indipendentemente se sono 
allineati oppure no. 

Le combinazioni vengono valutate da sinistra verso destra su rulli adiacenti e a partire dal rullo più a 
sinistra, secondo la tabella dei pagamenti 

Se in una colonna non è presente un simbolo da sinistra verso destra, i simboli uguali successivi non 
vengono conteggiati come parte della possibile vincita per quel simbolo. 

Le vincite simultanee o coincidenti su combinazioni diverse vengono sommate tra loro 

La vincita effettiva è pari alla somma dei valori della tabella dei pagamenti dinamica corrispondenti a 
ciascuna combinazione vincente ottenuta 

Solo la combinazione più alta viene pagata 
 

Premi Monete Scatter 
Le Monete Scatter mostrano dei premi quando compaiono sui rulli. 

Sulla ruota dei moltiplicatori, alcuni dei moltiplicatori hanno una moneta come sfondo oltre ai valori 
dei moltiplicatori.  Se una ruota moltiplicatore si ferma su un settore con una moneta, il giocatore 
vince la somma di tutte le monete scatter sui rulli, inclusi i jackpot. Se escono più jolly esotici, è 
possibile vincere più volte la somma di tutti i premi delle monete perché tutte le ruote moltiplicatori 



che danno un settore con la moneta di sfondo vincono la somma di tutti i premi delle monete sui 
rulli. 

I Premi delle Monete Scatter possono essere vinti nel gioco base, nei Giri Gratis con Potenziamento 
Moltiplicatore e nei Giri Gratis Estrema XXX. 

I premi possono essere: 

Un premio di 1x, 2x, 3x, 5x, 7x, 10x e 15 

Jackpot Mini 20x 

Jackpot Minore 50x 

Jackpot Maggiore 100x 

Jackpot Mega 250x 

Jackpot Massimo 1000x 

 

RTP del gioco 
 

Se il giocatore sceglie di giocare i Giri Gratis con l'opzione Aumento Moltiplicatore, l'RTP è del 
94,21%. 

Se il giocatore sceglie di giocare i Giri Gratis con l'opzione Extra Esotici, l'RTP è del 94,29%. 

Se il giocatore sceglie di giocare i Giri Gratis con l'opzione Estrema XXX, l'RTP è del 94,14%. 
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