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Fowl Play Gold - Slot Gallina Uova d'Oro. Simpaticissima e dai colori vivaci, la slot machine Fowl Play

Gold (Slot Gallina dalle uova d'oro) vede una gallina dall'aria piuttosto bizzarra alle prese con un lupo, in
un sistema di gioco che prevede 5 rulli e 5 linee di puntata, premi fino a 50.000 volte la puntata, e la

possibilità di bloccare alcuni dei rulli per poterli riutilizzare nella giocata successiva. La percentuale RTP
è compresa tra il 90,3% e il 93,3%, mentre la volatilità è indicata come bassa. Scheda Tecnica. rtp

volatilita layout linee Di Puntata puntata Minima puntata Massima jackpot free Spins bonus Game 93,3

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Bassa 5x3 5 0,25 4,00 No No Si. FOWL PLAY GOLD - SLOT GALLINA DALLE UOVA D'ORO:
INFORMAZIONI GENERALI E CARATTERISTICHE. Una simpatica gallina ed un lupo sono i due

protagonisti della slot machine Fowl Play Gallina dalle uova d'oro, un gioco vivace e molto divertente che
prevede grafiche coloratissime ed allegre ed un sistema di gioco dotato di simboli e funzioni bonus, ed

un sistema di estrazione decisamente originale. Il comparto grafico della slot gallina e quello sonoro
sono due aspetti molto interessanti del gioco. Il primo infatti riesce a ricreare un clima divertente e

spensierato, perfetto per chi vuole rilassarsi e godersi meccaniche di gioco semplici, ma comunque
sempre molto coinvolgenti. Unica pecca volendo essere pignoli è la presenza di poche animazioni o di

effetti grafici particolarmente elaborati, con le uniche variazioni che si limitano al bonus game e alle
combinazioni estratte durante la partita. A fare da contorno ad un simile comparto grafico la slot

prevede un sonoro decisamente all'altezza sempre molto simpatico con suoni divertenti e vivaci. LE
REGOLE DI GIOCO DELLA FOWL PLAY GOLD SLOT MACHINE. Per quanto riguarda proprio il

sistema di gioco della slot machine Fowl Play Gallina, questo prevede 5 rulli e 5 linee di puntata sulle
quali è possibile comporre una qualsiasi delle combinazioni vincenti previste, semplicemente allineando
almeno 3 simboli uguali su altrettanti rulli adiacenti a partire da quello posto alla sinistra dello schermo. I

premi associati alle varie combinazioni di Fowl play gold sono più o meno alti in funzione del tipo di
simbolo estratto ed al numero di simboli uguali che compongono la combinazione, con i simboli

raffiguranti il lupo e la gallina associati ai premi maggiori e che possono raggiungere in alcuni casi
anche le 10.000 e le 50.000 volte la puntata per linea scommessa nella giocata in corso. La slot

prevede inoltre un meccanismo di estrazione dei simboli molto particolare, che richiama sotto certi
aspetti quello delle slot machine da bar di vecchia generazione, con il giocatore che può bloccare alcuni

rulli dopo una giocata per riutilizzarne i simboli in quella successiva. Dopo ogni giocata infatti, il
giocatore vede comparire sotto ciascun rullo un bottone che permette di bloccare il rullo, in modo da

poter riutilizzare i rulli con simboli uguali in una nuova giocata ed aumentare le chance di comporre una
qualsiasi delle combinazioni vincenti in palio. I PULSANTI BET, SPIN E AUTOPLAY. Prima di ogni

giocata il giocatore può comunque sempre modificare il valore della puntata scommessa utilizzando il
bottone in basso con la scritta Bet con un importo scommesso che varia tra un minimo di 0,25€ a 4,00€,
con le puntate da 2,00€ e 4,00€ che attivano 5 linee di puntata extra alle 5 di base previste nelle puntate

inferiori. Nella barra in basso il giocatore può utilizzare inoltre il bottone Spin per avviare le singole
giocate ed il bottone autoplay per avviare invece la modalità di gioco automatica. Il pulsante Autoplay in
particolare serve per selezionare il numero di giocate da voler effettuare in automatico con un intervallo

consentito compreso tra 5 e 500. Una volta stabilito infatti, è possibile poi iniziare le giocate
automatiche premendo il solito tasto Spin. SIMBOLI E PAYOUT DELLA SLOT FOWL PLAY GOLD. Il

payout della slot Fowlo Play Gold è uno degli aspetti più interessanti del gioco e che ha reso celebre ed
estremamente popolare la gallina dalle uova d'oro. I dati restituiti dalla tabella di pagamento e relativi

alla vincita restituita da ogni combinazioni di minimo 3 e massimo 5 simboli e calcolati su una
scommessa di base pari a 1€ sono i seguenti: Lupo, che paga da 2.000x a 10.000x; L'uovo dorato

paga da 2.000x a 10.000x; Il covone di paglia paga da 400x a 5.000x; Il 7 rosso paga da 400x a 5.000x;
Sacco di monete paga da 200x a 4.000x; Pulcino paga da 200x a 4.000x; Targa BAR paga da 200x a

2.000x; Gallo paga da 200x a 2.000x; Pannocchia paga da 200x a 2.000x. I valori della possibile vincita
della slot gallina Fowl Play Gold, come si può facilmente comprendere, sono ben superiori a quelli offerti
da moltissimi altri giochi della stessa categoria. Le impostazioni di scommessa permettono di variare

sufficientemente la puntata, di importo contenuto e adatta a qualsiasi tipologia di giocatori. Certamente
la difficoltà del gioco è data dalla modalità BAR, che offre poche linee di vincita, ma questo

inconveniente è per l'appunto ben supportato dalle elevate possibilità di vincita. IL SIMBOLO WILD
DELLA SLOT MACHINE FOWL PLAY GOLD. Il simbolo wild della slot raffigura un lupo dall'aria

piuttosto affamata. Questo simbolo si comporta come un classico jolly e può quindi sostituire qualsiasi
altro simbolo del gioco fatta eccezione per il simbolo bonus. È uno dei simboli più vantaggiosi del gioco
in quanto facilita la composizione di combinazioni associate a premi nella giocata in corso aumentando
quindi le probabilità di ottenere delle vincite. IL BONUS GAME DELLA SLOT MACHINE FOWL PLAY

GOLD. Il bonus game della slot machine Fowl Play Gallina può essere attivato estraendo 3, 4 o 5
simboli bonus che raffigurano una simpatica gallina bianca sorridente. Una volta attivato il bonus fa
comparire sullo schermo delle galline ognuna delle quali è associata ad un certo premio in denaro

casuale. Il giocatore deve a questo punto scegliere alcune delle galline presenti per poterne vincere il
premio associato. Le galline associate all'uovo d'argento, a quello di oro o di diamanti ad esempio sono

quelle associate ai premi maggiori. PRO E CONTRO DELLA SLOT GALLINA. Gli aspetti più



interessanti della slot gallina sono l'utilizzo di grafiche molto simpatiche con la la gallina protagonista del
gioco raffigurata con un aspetto buffo, e di meccaniche di gioco che ricordano quelle delle slot di

vecchia generazione. La slot machine Fowl Play Gold prevede di poter bloccare i rulli utilizzando dei
pulsanti dedicati posti sotto di essi e di poterli riutilizzare nella giocata successiva. La slot Gallina online

prevede inoltre un bonus molto divertente durante il quale delle galline possono deporre uova d'oro o
fatte di diamanti. Gli unici aspetti negativi della slot gallina online a nostro parere sono le grafiche ormai
un pò datate e la presenza di una sola funzione bonus. SLOT SIMILI ALLA FOWL PLAY GOLD. La slot
machine Fowl Play Gold è spesso indicata su più di una pagina come slot gallina online o slot gallina

dalle uova d'oro, per la presenza di una gallina come protagonista del tema del gioco e di una funzione
bonus che vede alcune galline deporre appunto delle uova d'oro. La slot gallina online prevede delle

meccaniche di gioco basate sulla possibilità di poter bloccare alcuni rulli di gioco per poterli riutilizzare
nel turno successivo delle singole giocate. Questo tipo di meccaniche di gioco sono simili a quelle delle
vecchie slot da bar in cui il giocatore utilizzava i pulsanti per determinare quale rullo tenere o sbloccare. I

giocatori che amano la slot gallina e questo genere di meccaniche possono ritrovarle in titoli come la
slot machine Haunted House o nella slot machine Big Ghoulies Evolution entrambe di Mag Elettronica in

collaborazione con WMG gaming. Mag Elettronica ha inoltre prodotto anche altre versioni della slot
gallina dalle uova d'oro seppure diverse in termini di ambientazioni e personaggi. Nella slot machine

Fowl Play London ad esempio la slot gallina dalle uova d'oro viene trasportata in Inghilterra, a Londra in
particolare, tra simboli con autobus a due piani e pipe. La versione della slot machine gallina dalle uova

d'oro intitolata 4 Fowl Play è del tutto simile alla slot gallina gratis per grafiche e regole ma prevede
l'utilizzo di 4 diverse aree di gioco indipendenti. 
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