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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra 6 slot online. RTP ritorno al giocatore 95,03% con volatilità medio alta Tema della slot:
Egitto Linee di pagamento: 10 Puntata minima pari a 0,20 centesimi di euro fino ad un massimo di

40,00 euro Slot di Novomatic Funzioni: Free Spins, Wild/Scatter, Moltiplicatore durante il Bonus,
Rischio. Caratteristiche e funzioni della Book of Ra 6 slot digitale. Parliamo di Book of Ra 6 slot

machine online gratis, conosciuta soprattutto per essere uno dei sequel più amati della saga di Book of
Ra super slot gratis. Possiamo definirla un vero e proprio aggiornamento della stessa. Si presenta con
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un valore RTP pari a 95,03% e con una volatilità medio alta. Il sistema di gioco rispetto alla Book of Ra
Classic, è il medesimo, ma abbiamo l’aggiunta interessante di un rullo extra attivabile, nel caso si sia
disposti a incrementare il proprio Bet iniziale. Anche a Book of Ra 6 slot free a tema Egizio con rulli
extra si può giocare a titolo completamente gratuito nella sua versione demo prova. Un buon modo
senza dubbio per conoscere al meglio una delle macchinette che ha conquistato il panorama dei

videogiocatori interessati all’antico Egitto. Ti ricordiamo che giocare alle macchinette può portare ad
avere dipendenza e per questo ti invitiamo a evitare di spendere soldi veri e di intrattenerti in modo

responsabile senza eccessi. La tematica è quella importante che conosciamo bene ovvero dell’Antico
Egitto, la grafica è interessante e attinente ci ricorda quella di Book of Ra Magic bonus slot senza

deposito. I simboli sono i medesimi che abbiamo già visto e che quindi rivedremo su Book of Ra 6
Deluxe. Abbiamo infatti: l’esploratore che ci accompagna durante i nostri round, Apopi la divinità con
sembianze di tartaruga, Horus la divinità falco e le carte da Poker con un nuovo stile molto carine e

ovviamente l’immancabile Faraone. Tra i simboli è presente anche lo Scatter che è proprio il Libro di
Ra. Conosciuto soprattutto per la sua caratteristica di sostituire tutti i simboli, dandoci l’opzione di

ricevere 10 Partite Bonus e il simbolo Bonus in espansione. Particolarità di questo titolo Novomatic è
quindi la Modalità Bonus che ci permette di scegliere anche un simbolo estratto casuale. Durante le
Partite Gratuite che abbiamo detto essere 10, il simbolo Bonus si può espandere sui rulli e paga in

qualsiasi posizione sulle linee. Altra funzionalità attivabile è sicuramente la Puntata Extra che si attiva
con il rullo 6 e regala delle ottime vincite, se siamo fortunati. Sono previste vincite infatti con un massimo
di 6 simboli uguali. Il sound di questa macchinetta è molto semplice ed è fondamentalmente uguale alle

altre della saga. È piacevole perché è un po' retrò e accompagna il bettor senza disturbare lo
svolgimento delle partite senza interferenze particolari. Verdetto Squad. Che dire, siamo di fronte ad
una delle slot più giocate con Bonus e Partite gratuite che ha fatto la storia delle macchinette a tema

Egitto e ci piace particolarmente. Il suo ruolo all’interno del panorama di macchinette a tema è quello di
novità, proprio per la sua funzionalità con rullo extra. Book of Ra 6 Deluxe, si presenta con simboli tutti
appropriati e a tema, è piacevole da provare anche a titolo completamente gratuito nella sua versione

demo prova. Con questa opzione non è necessario spendere soldi o l’apertura di un conto di gioco che
ricordiamo essere possibilità solo di un pubblico maggiorenne. 
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