
Book of ra 6 
(Coupon: PgwJtD)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra 6. Come è facile intuire dal titolo della slot machine, Book of Ra 6 è uno dei giochi che fanno
parte della fortunata e omonima saga della Novomatic . Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un
titolo che sfrutta come tematica quella dell’antico Egitto, un tema molto comune non solo nella scuderia
Novomatic, ma in generale tra le slot online. In questa recensione dedicata andremo a dare un’occhiata
sia al comparto visivo offerto da questo titolo, sia alle sue meccaniche di gioco. Cosa vedere in Book of

Ra 6. Nell’aprire per la prima volta questa slot, ci troviamo all’interno di un tempio o una piramide. Lo
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stile è più crepuscolare e dettagliato rispetto al Book of Ra originale e anche i simboli delle carte da
gioco (A, K, Q…) che un tempo risultavano essere fuori posto rispetto al tema della slot, ora sono stati

adattati prendendo una forma simili ai geroglifici. Ciò che rimane fuori posto, ma per fortuna il giocatore
ha la possibilità di scelta se attivarli o meno, sono i suoni che rimangono gli stessi della slot originale.

Book of Ra offre quindi un passo in avanti da un punto di vista grafico pur mantenendo alcuni aspetti che
l’hanno reso celebre (lo stesso, come vedremo a breve, accade nelle meccaniche di gioco). Come

giocare a Book of Ra 6. Passiamo all’aspetto tecnico di questo gioco. Innanzitutto troviamo una novità
nella stessa griglia, in quanto al posto del classico schema 5*3 troviamo un insolito 6*3 . La maggior
parte delle slot che vogliono ampliare la propria griglia optano per una linea orizzontale aggiuntiva,

ottenendo un 5*4, ma Book of Ra 6 si è mossa in un’altra direzione. In realtà, il sesto rullo rappresenta
un extra che può essere attivato o disattivato in base allo stile di gioco del giocatore. Attivare il rullo

comporta la possibilità di ottenere delle vincite più grandi ma raddoppia anche il costo della puntata. Nel
caso in cui, quindi, non volessimo correre questo rischio, è possibile disattivarlo e giocare con una slot
5*3 e 10 linee di vincita (la più classica tra quelle online). La funzione di betting/rischio molto apprezzata
nel titolo originale viene proposta anche in Book of Ra 6 , dove sarà possibile partecipare a un gioco di

raddoppia o perdi a seguito di ogni vincita, in cui dovremo indovinare il colore della carta nascosta.
Anche in questo caso è il Book of Ra, ovvero il simbolo del libro , a ricoprire sia il ruolo di Wild (un jolly in
grado di sostituire tutti gli altri simboli) che di Scatter (trovandone almeno 3 è possibile accedere ai giri
gratuiti ). Una slot quindi che consolida le funzioni che hanno reso celebre questa saga portando però
delle novità sia nel comparto grafico che meccanico. Slot simili a Book of Ra 6. Parlando di slot che
abbiano elementi in comune con questo titolo, prima di spostarci verso altre case di sviluppo è bene

ricordare gli altri giochi della stessa “saga” della Novomatic : Book of Ra, Book of Ra Deluxe e Book of
Ra Magic. Se invece siamo alla ricerca di altri titoli che offrano sei rulli al posto dei classici cinque, la

nostra scelta si fa più limitata ma comunque interessante: da Germinator della Microgaming a Red Flag
Fleet della WMS, a tema piratesco. Domande più frequenti - Book of Ra 6. Dove posso giocare

gratuitamente a Book of Ra 6? Se vuoi provare gratuitamente Book of Ra 6 e tantissime altre slot
machine, sei nel posto giusto! Su SlotJava infatti, hai a disposizione centinaia di titoli per giocare senza

spendere un centesimo e senza la necessità di registrazione o di scaricare alcun software. Posso
giocare a Book of Ra 6 con soldi veri? Certo, basterà collegarti a un sito di casinò online come

FantasyTeam Casino o Snai. È importante scegliere sempre casinò certificati dallo Stato italiano, gli
unici sicuri al 100%. Se vuoi conoscere quali siano i casinò migliori, su SlotJava troverai una

panoramica completa in cui sono elencati i bonus e le promozioni offerti ai propri clienti. Posso ottenere
dei bonus senza deposito e giri gratuiti per giocare a Book of Ra 6? Sì e questo è uno dei tanti vantaggi

offerti dalle slot online, ossia poter usufruire di promozioni e giri gratuiti senza dover depositare del
denaro. Su SlotJava puoi trovare una guida su quali siano i casinò che offrono giri gratuiti e che non

richiedono un deposito. Solo per fare alcuni esempi, Starcasinò offre 1.000 € + 50 giri gratis, Starvegas
30 € + 30 giri gratis senza deposito. Come si gioca a Book of Ra 6? Per prima cosa è necessario

decidere il valore della scommessa e poi cliccare su Start. Lo scopo del gioco è avere una
combinazione vincente formata da un numero variabile di simboli identici. Inoltre, dopo ogni vincita viene

offerta la possibilità di raddoppiare la somma attraverso la funzione Gamble, destinata a coloro che
amano l’adrenalina! Qual è il fornitore del software di Book of Ra 6? La software house produttrice di

Book of Ra 6 è la Novomatic, azienda leader del settore. Altri titoli che vale la pena citare sono Rumpel
Wildspins, Real King, Banana Splash. Su SlotJava puoi provarli tutti gratuitamente e trovare un elenco
aggiornato su tutte le slot di casa Novomatic. Recensione slot di: Federica De Lorenzi. Federica De
Lorenzi è una Web Content Curator e PR appassionata di sport e di tutto quello che a che fare con

l’elettrizzante mondo del Gaming online, inclusi i giochi più popolari dei Casinò come le innovative video
slot. Ha scritto per diversi siti Web di bookmaker italiani e internazionali realizzando numerose

recensioni sui prodotti gioco e servizi offerti dai provider più esclusivi. 
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