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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Deluxe 6. Book of Ra Deluxe 6 è un’altra slot machine del provider di giochi online

Novomatic , apprezzato dai players proprio per le sue macchinette che propongono un tipo di gioco
abbastanza facile e con regole semplici a cui stare dietro. La storia di questa slot machine è ambientata

in Egitto dove andremo in esplorazione con il solito avventuriero alla Indiana Jones . C’è da dire però
che non si tratta di una novità assoluta, perché Book of Ra Deluxe 6 non è altro che la versione

migliorata della slot Book of Ra Deluxe che a sua volta segue la slot Book of Ra Classic . Descrizione di
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Book of Ra Deluxe 6 Slot Machine. Anche questa volta si giocherà con funzionalità piuttosto popolari
che coinvolgeranno il libro Ra che funzionerà da wild e da scatter e darà accesso al classico gioco

bonus con i free spin e il simbolo che si espande. Ma di tutto questo ne parleremo meglio nei prossimi
paragrafi. Ricordiamo a chi gioca, che questa che si ha davanti è la slot di Novomatic nella sua modalità
demo , per cui si gioca senza utilizzare un solo centesimo di soldi veri, ma usufruendo delle sue monete
virtuali. A coloro che preferiscono scommettere soldi veri, si consiglia di consultare sul web uno dei tanti
siti legali che propongono questo specifico servizio. Le scommesse in Book of Ra Deluxe 6 si potranno
selezionare tra vari importi di monete, il cui valore è compreso tra 0.40 e 100 monete demo . Simboli di
gioco, interfaccia e griglia della slot Book of Ra Deluxe 6. Il gioco di Book of Ra Deluxe 6 di Novomatic
è molto semplice e propone funzionalità che già conosciamo per averci giocato un’infinità di volte. La

griglia di gioco si trova all’interno di una maestosa tomba egizia e si compone di 6 rulli e 3 file di simboli
. In realtà per attivare la sesta bobina occorre scommettere un importo extra , per cui sarà lo stesso

giocatore a scegliere se giocare su uno schema 5x3 o 6x3 con tutte le bobine sbloccate. Per attivare la
sesta bobina occorre cliccare sulla dicitura Extra Bet , in cima al rullo in questione. Il gioco comunque,
su entrambe le griglie si svolgerà alla stessa maniera. Le linee di pagamento sono 10 e il giocatore
potrà selezionare quelle che vorrà attivare . Le icone che faranno capolino sulle bobine raffigurano

l’esploratore protagonista, il faraone, il falco simbolo di Horus e Ra e lo scarabeo a cui si aggiungono i
reali delle carte da gioco da A a 10 di basso pagamento, per un totale di 9 simboli regolari. Quello più
redditizio è l’esploratore e in una combo di 2, 3, 4, 5 e 6 paga rispettivamente 0.50, 5, 50 250 e 750

volte la puntata. Per ricevere le sue prime monete demo dovrà comunque riuscire ad allineare da 3 a 5
simboli corrispondenti, su rulli consecutivi, a cominciare dal primo rullo sulla sinistra, disposti su una

delle linee di vincita. Tutti i 4 simboli premium pagano anche con soli 2 identici a vista. L'interfaccia di
questa macchinetta colloca tutti i pulsanti utili per selezionare le varie modalità di gioco, nella parte
sottostante dello schermo . Qui il giocatore infatti troverà anche i pulsanti per regolare gli importi da

scommettere, sulla destra sopra lo spin si trova il pulsante che consente di giocare con una riproduzione
automatica di giri consecutivi. Al giocatore però non viene data la possibilità di selezionare la quantità
di giri da far partire. Tra i simboli speciali della slot Book of Ra Deluxe 6 di Novomatic troviamo sia il

wild che lo scatter , entrambi rappresentati da un unico simbolo, ossia il libro di Ra . Per cui come jolly,
tutte le volte che atterra potrà essere d'aiuto al giocatore per le sue combo migliori, in quanto è in grado
di replicare tutti i simboli di gioco, e come scatter ci farà accedere al gioco bonus della slot che riguarda

i giri gratuiti. Ma non solo, perché nel numero di 3, 4, 5 e 6 assegna un pagamento fino a 200 volte la
puntata. Ricordiamo infine che anche questa macchinetta di Novomatic Book of Ra Deluxe 6 gode della
tecnologia HTML5 che la rende fruibile da qualsiasi device e da qualunque tipo di browser . Funzionalità

di Book of Ra Deluxe 6: scatter e giri gratuiti. Addentriamoci nelle meccaniche del gioco e vediamo
quali sono le sue funzionalità principali della macchinetta Book of Ra Deluxe 6 di Novomatic . Abbiamo
già detto della presenza del simbolo raffigurante il libro di Ra che funziona anche da scatter . Basterà

quindi atterrarne almeno 3 nello stesso giro per ricevere 10 giri gratuiti da giocare con il simbolo che si
espande . Il libro misterioso infatti comincerà sfogliare le sue pagine alla ricerca di uno dei simboli
regolari da fare espandere. Il simbolo scelto quindi nel corso dei giri gratuiti si replicherà sulla sua

bobina di atterraggio e lo farà tutte le volte che è in grado di assegnare un premio. Gli speciali simboli in
espansione tuttavia non devono necessariamente apparire sui rulli adiacenti per formare una vittoria. Se

quindi viene scelto per espandersi un simbolo di valore molto alto, come ad esempio l’esploratore
stesso, il potenziale per grandi vincite aumenta notevolmente. I giri gratuiti oltretutto si potranno riattivare

di 10 e senza limiti, atterrando ulteriori 3 scatter . E se ciò non bastasse, c’è pure la funzione Gamble
che si gioca con la carta coperta, di cui si dovrà indovinare il colore del seme, per raddoppiare le

vincite. Questa modalità si potrà anche disattivare all’inizio del gioco cliccando sull'apposito pulsante
che si trova nella sezione del menu. Giudizio finale. Questa macchinetta Book of Ra Deluxe 6 merita di

essere provata, soprattutto da coloro che amano i giochi di slot gratis dalle atmosfere egizie e con
poche regole da seguire . Qui infatti come abbiamo visto la funzionalità proposta è uguale a quella di

tante altre macchinette. Per quanto riguarda la sua vincita massima, il giocatore in questa macchinetta
si potrà aspettare un importo di 10.180 volte la sua puntata. Si giocherà però con una percentuale di

ritorno decisamente bassa, anche per un gioco online di questo genere. L'RTP della slot è infatti dato al
95% e si accompagna ad una volatilità elevata. 
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