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>>> Clicca Qui <<<
Slot Machine Book of Ra Deluxe 6: descrizione e funzioni. Tra le diverse e nuove versioni della slot
Book of Ra Deluxe, possiamo trovare la slot machine Book of Ra 6 Deluxe. Prodotta da Novomatic,

ripropone la storia dell'esploratore alla ricerca del libro di Ra, l'oggetto prezioso da cercare all'interno
delle piramidi dell'antico Egitto. Inoltre, presenta la particolare caratteristica di possedere un Rullo Extra,
che è proprio il sesto rullo ed è stata ideata per assicurare al giocatore la migliore esperienza di gioco

nel casinò online. Con la presenza di un rullo extra, infatti, sono maggiori le probabilità di creare
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combinazioni vincenti e di ottenere la funzione Bonus. Tuttavia, questo rullo è opzionale. Questa slot
online presenta 5/6 rulli e 10 linee di puntata, selezionabili e modificabili dal giocatore in base alle
proprie preferenze. Simboli classici e funzione Bonus. La Book of Ra Deluxe 6 presenta alcuni tra i
simboli più classici e caratteristici delle slot machine in generale, tra cui le carte da gioco che vanno
dall'asso al dieci. Sono inoltre presenti simboli speciali dal valore più elevato, che riprendono il tema

egizio; tra questi possiamo trovare lo scarabeo, Horus, Tutankhamon e l'esploratore. Una peculiarità di
questo gioco presente nei casinò online è che il simbolo wild della slot machine e il simbolo scatter o

simbolo bonus corrispondono, e sono entrambi rappresentati dal libro di Ra. Cosa significa che il libro
di Ra rappresenta sia il wild sia lo scatter? Nel primo caso, ha la capacità di sostituire tutti gli altri

simboli così da creare una combinazione vincente; nel secondo caso, invece, il simbolo jolly conferisce
al giocatore la possibilità di attivare la funzione free spin. La comparsa di minimo 3 libri sui rulli attiva il
bonus, ed assegna al giocatore 10 giri gratis o free spins, riattivabili all'uscita di 3 libri ulteriori. Prima
dell'avvio di questa modalità, viene selezionato un simbolo espandibile sui rulli, che permetterà a colui

che sta giocando di incrementare la vincita potenziale, poiché verranno pagate tutte le linee di
pagamento. Nel caso delle carte da gioco, sono necessarie almeno 3 carte per espandersi sui rulli; nel

caso dei simboli che presentano valore più elevato, anche 2 simboli sono sufficienti per dare il via
all'espansione sui rulli. La Book of Ra Deluxe 6 prevede anche la funzione "Gamble", comunemente
chiamata anche funzione "Rischio". Usufruendo di questa funzione, il giocatore ha la possibilità di

raddoppiare o moltiplicare la vincita ottenuta, se è in grado di indovinare il seme o il colore di una carta
nascosta. Infine, vi è in aggiunta la funzione "Sesto rullo", che permette al giocatore sia di aumentare sia

di diminuire le possibilità di vincita. Perché giocare alla Book of Ra Deluxe 6? Questa slot presenta
volatilità alta ed RTP di 95.03%; tuttavia presenta una potenzialità indiscutibile. Sul sito di King Casinò è
possibile giocare alla Book of Ra Deluxe 6 sia con soldi veri sia in modalità demo, così da ottenere un

approccio concreto alla slot, soprattutto nel caso di principianti. Ricordiamo che il gioco è vietato ai
minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. 
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