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>>> Clicca Qui <<<
888 book of ra. Cari amici e amanti delle slot, il tema di questo articolo è una slot che potremmo definire

storica sotto tutti i punti di vista: si tratta infatti di Book of Ra, il mitico gioco ambientato nell’antico
Egitto. Vi dice qualcosa? Siamo certi di sì! Oggi questo gioco è presente praticamente in ogni casinò

fisico e online, oltre che nelle slot nei locali pubblici. Il protagonista assoluto è l’esploratore Indiana
Jones, alla ricerca di un libro mitologico in grado di portare ricchezza a chi lo possiede. Grafica, simboli

ed effetti sonori orientali creano un'atmosfera autentica e aumentano la tensione durante il gioco.
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Novoline e Gaminator Group, proprietari di questo gioco, ne hanno rilasciato due versioni: Book of Ra
'Classic' e Book of Ra Deluxe. Caratteristiche del gioco. Book of Ra 'Classic' è composto da cinque rulli

con nove linee di pagamento, la versione 'Deluxe' da cinque rulli e dieci linee. L'obiettivo è quello di
collegare da un minimo di tre a un massimo di cinque simboli uguali da sinistra a destra. Il simbolo

'Libro' funge da jolly e da bonus. Con almeno tre simboli bonus si avvia il gioco bonus: per vincerlo i libri
non devono però trovarsi in una delle linee di pagamento, perché si tratta di simboli scatter. Book of Ra

non deve il suo grande successo soltanto all'ambientazione, capace di stuzzicare la fantasia e la
curiosità di milioni di giocatori. Il suo maggiore pregio è la capacità d'innovazione rispetto alle slot che

l'hanno preceduto. La percentuale di successo stimata al 97,80% è in effetti molto più alta di quella delle
tradizionali slot da bar (circa il 74%) o delle videolottery, nelle quali si attesta attorno all’85%. Book Of
Ra è stato progettato per ottenere vincite più elevate con puntate più contenute, come dimostrano le

dieci linee di pagamento. Il gioco presenta uno dei migliori paytable per combinazione dell’intera
industria, anche perché alcune vincite sono legate all’uscita di due soli simboli. Le vincite più eclatanti a
Book of Ra. Vediamo ora insieme quali sono state le tre vincite più elevate a Book of Ra. Iniziamo con
quella record realizzata nel 2016 in una sala slot di Palermo. Secondo le poche informazioni disponibili,
il fortunato giocatore avrebbe incassato la bellezza di 480.000€, riuscendo a centrare il Mega Jackpot a
fronte di un investimento di pochi euro. Al secondo posto troviamo una vincita ottenuta in un sala VLT di
Velletri nel 2012, in grado di fruttare ben 470.000€. A vincere è stato un frequentatore appassionato e

grande esperto di slot machine, bravo e fortunato a impiegare tutta la sua esperienza e a portare a casa
una cifra davvero notevole. La terza vincita di cui vogliamo parlare è stata ottenuta al casinò di Lugano,

dove un trentenne ha vinto 140.000€. Se si considera che il vincitore era entrato al casinò solo per
accompagnare un amico, bisogna riconoscere che è stato davvero il destino a fargli incontrare le slot e

in particolare Book of Ra. Book of Ra Considerazioni finali. Book Of Ra è una delle slot machine più
divertenti e meno ripetitive. L’ampia scelta di possibilità di puntata e la modalità Free Spins permettono
al gioco di rimanere sempre frizzante e piacevole da seguire. Il giocatore può inoltre imparare a giocare

in versione free-to-play, sostanzialmente uguale a quella a pagamento ma che non implica l’iscrizione
ad alcun sito: una volta provata, può poi decidere se iniziare a puntare davvero oppure no. Difficilmente

assisteremo al tramonto di Book Of Ra , che pare essere destinato a lunghissima vita nel mondo del
gioco d’azzardo. Forse ancor più della stessa cultura egizia. 
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