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gioco 2. Domande Frequenti 3. Giochi con il software saami. Novomatic presenta Book of Ra 6 , una
slot machine online che fa parte della serie “Book of Ra” a tema Antico Egitto. La slot ha volatilità

medio-alta e RTP del 95.3%. Durante la partita potrete innescare funzioni bonus come giri gratuiti e un
extra rullo. Introduzione. Book of Ra 6 slot di Novomatic è una slot machine online a tema Antico Egitto,

con 10 linee di pagamento e da 5 a 6 rulli. Avrete la possibilità di aggiungere un rullo extra e di
cimentarvi in molte missioni bonus, inclusa la popolare funzione scommessa. I simboli più paganti
offrono vincite stratosferiche. L'obiettivo di questa slot non potrebbe essere più semplice: dovete

ottenere da due nel caso a cinque (o sei nel caso della funzione rullo extra) simboli corrispondenti fianco
a fianco su una delle linee di vincita, iniziando da sinistra. Ottenete questo e le vincite saranno subito
vostre. I premi sono davvero molto alti e più si gioca più aumentano. Pensate solo che quei sarcofagi

dall’aspetto terribile potrebbero ricompensarvi con € 2.500.000, mentre il protagonista di questa
avventura può arrivare a valere ben € 7.500.000. Tema, Grafica e Colonna Sonora. Se avete giocato

alle versioni precedenti di Book of Ra Deluxe 6 gratis, riconoscerete la scena non appena caricherete il
gioco. Questo perché il gioco ha una grafica molto simile all'ultima versione del gioco: entrambi sono

ambientati all'interno di una piramide e il tema dell'Antico Egitto è chiaro. Salite anche a voi a bordo di
un’antica imbarcazione che vi porterà sul Nilo e scoprite così le meraviglie di questa terra. Il titolo del

gioco racconta la storia di un esploratore che sta cercando un misterioso libro, il libro di RA. Su ciascun
lato dei rulli c'è una gigantesca colonna di pietra e dietro ai rulli è nascosto un muro di pietra coperto di
misteriosi geroglifici. La stanza è fiocamente illuminata da candele e torce, tutto sembra abbastanza

rilassante - ma non preoccupatevi, non vi addormenterete mentre state giocando a questo gioco.
Questo perché i rulli sono pieni di simboli preziosi e, naturalmente, si adattano anche al tema del gioco.

Se volete restare in tema vi consigliamo anche Book of Ra Magic. RTP e Volatilità. Questo gioco ha
volatilità medio-alta. Ciò significa che è meno rischioso di un gioco ad alta volatilità, i pagamenti non

saranno frequentissimi ma resteranno abbastanza sostanziosi. Il valore RTP è 95.3 %. Questa
percentuale di pagamento stabilisce che, ogni volta che scommetterete €100, potrete guadagnare

€95.3. Su Slot Machine Gratis promuoviamo il gioco responsabile, ricordatevi di impostare un budget e
di fermarvi qualora vi sentiste a disagio. Come Giocare a Book of Ra Deluxe 6 Slot. Nella parte inferiore
dello schermo, troverete tutte le vostre opzioni di gioco Book of Ra Deluxe 6 gratis. Trovate il logo giallo
di grandi dimensioni “Place your bet” che significa "per favore fai la tua scommessa". Per impostare la

scommessa e il numero di righe dovrete semplicemente cliccare le diverse icone blu con gli importi
situate sotto la slot oppure il simbolo “+” o “- “. L'interfaccia utente qui è davvero facile ed intuitiva. Ciò
semplifica la personalizzazione dello slot nel modo che preferite per un'esperienza di gioco ottimale.
Una volta che siete pronti, è ora di premere il pulsante rosso. Troverete il simbolo dell’Autoplay, dove

potrete regolare le impostazioni automatiche (come numero di giri e limite di puntata) e avviare la
riproduzione automatica. Se state giocando con l'opzione di riproduzione automatica attivata, avrete

anche di una fantastica funzione disponibile, avrete la possibilità di scegliere sia la scommessa
massima, il numero di giri e anche il massimo livello di perdite prima di fermare il gioco automatico. Per
giocare basta premere il pulsante a forma di rullo e i rulli inizieranno a girare. Selezionate il pulsante a

forma di due frecce bianche su sfondo rosso e il pulsante “i” per visualizzare le pagine di aiuto che
forniranno ulteriori informazioni sul gioco, come valori dei simboli, linee di pagamento e regole. Bonus e

Giri Gratuiti. Ci sono alcune caratteristiche bonus che i giocatori possono scoprire in questo gioco.
Sono funzioni che rappresentano il marchio di fabbrica Novomatic e che rendono questo gruppo di
sviluppatori davvero popolari ed apprezzati in tutto il mondo. Ecco una piccola descrizione per ogni

caratteristica del bonus: Funzione Bonus Del Sesto Rullo. Se lo desiderate, potete aggiungere un sesto
rullo al gioco facendo clic sul pulsante "Scommessa extra". Questo farà apparire un sesto rullo, e

raddoppierà anche la posta in gioco. Quindi è più facile per voi creare combinazioni vincenti, ma rende
anche il gioco più rischioso, quindi questa funzione è più adatta ai giocatori che non hanno un budget

limitato. Funzione Bonus Dei Giri Gratuiti. C'è anche un round bonus giri gratis che potete attivare
ottenendo tre simboli Scatter sui rulli (rappresentati dal simbolo Book Of Ra). Se ciò accade, 10 giri
gratuiti verranno automaticamente distribuiti, e appena prima che ciò accada, un simbolo casuale si

espanderà e coprirà tre posizioni su quel rullo. Ciò rende ancora più facile per voi creare grandi vittorie.
Funzione Bonus Della Scommessa Delle Carte. Questo gioco include anche la classica funzione di

scommessa Novomatic. Ogni volta che vincete, apparirà la funzione di scommessa, e questo vi darà la



possibilità di raddoppiare la vostra vittoria più recente. Scegliete semplicemente il rosso o il nero se
volete farlo, ma ricordate che perderete la vittoria se sceglierete il colore sbagliato. Per fortuna, potete

saltare questa funzione se non sarete interessati a scommettere sulle vostre vincite. Conclusione Finale.
Questa slot è un'aggiunta divertente alla serie Book of Ra , quindi se avete giocato ad altri giochi della

serie e vi siete divertiti, è probabile che vi piacerà anche questo gioco. Tuttavia, è importante notare che
il gioco non è molto diverso dai giochi precedenti. La principale differenza tra questo gioco e altri giochi

della serie è che questo gioco ha un ulteriore sesto rullo. Gioco Dinamico. Una delle cose migliori di
questa slot è la funzione bonus, in quanto offre ai giocatori la possibilità di beneficiare di giri gratuiti e

simboli bloccati. Quindi questo gioco è molto dinamico e, se sarete fortunati, avrete più vittorie durante
questo round bonus. Potrebbe non essere così elegante come alcune delle più recenti slot machine, ma

il gioco paga bene nel gioco di base, soprattutto con alcuni dei simboli più paganti. Inoltre dà al
giocatore buone possibilità per alcune vittorie fantastiche durante i giri gratis. Una Slot Classica Molto

Popolare. Non c'è da meravigliarsi se la slot è un classico gioco di slot molto popolare. Con il suo
aspetto vivace, il suo accattivante tema e le generose caratteristiche bonus, il gioco è amato sia dagli

appassionati di slot online che da quelli che preferiscono giocare nei veri casinò di tutto il mondo. Il
nostro voto è 9/10 e consigliamo subito di provarla gratuitamente proprio qui su Slot Machine Gratis. 
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