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Book of Ra slot - Gioca online gratuitamente o con denaro reale. Book of Ra. Una slot che sta creando
vincitori dal 3 marzo 2005. Quello che Novomatic ha progettato come un gioco tradizionale è cresciuto
in popolarità e ha un ampio seguito sia nei casinò fisici che nei casinò online. Con il leggendario Richie
Wilde come protagonista, si tratta di uno dei giochi di slot che ha consolidato la strada per il successo

online di Novomatic dall'oggi al domani. Essendo uno dei giochi più popolari nel settore dei casinò
online al giorno , d’oggi, siamo qui per fornirti tutte le informazioni sulla slot Book of Ra Italia. Continua a

https://gaminghouse.info/gspin-it
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leggere per scoprire: Gli emozionanti round bonus e le caratteristiche del gioco I migliori casinò online
dove puoi giocare I motivi per cui rimane uno dei giochi più giocati nonostante sia stato rilasciato più di
15 anni fa. Cosa è Book of Ra? Book of Ra è una slot machine classica molto famosa con 5 rulli, 3 file e
9 linee di vincita. È adattata da un popolare tema dell'antico Egitto. Ra è considerato il padre di tutta la
creazione e il re delle divinità. Novomatic è la società di software che sta dietro a Book of Ra. Durante il

gioco, il tuo obiettivo è abbinare tre (3) o più simboli dal rullo più a sinistra ai rulli più a destra. Il gioco
offre anche alcuni round bonus interessanti ed emozionanti, con giri gratuiti e round bonus. Book of ra

Gratis. Se sei un appassionato di Book of Ra e vuoi giocare gratis a VLT Book of Ra, questo è il posto
giusto per te. Sul nostro sito troverete tutte le versioni di Book of Ra, che potrete giocare gratuitamente

senza registrazione e senza scaricare software. Book of Ra RTP, Volatilità e Frequenza di vincita. Il
giocatore di slot più esperto ha familiarità con gli aspetti dell'RTP, della volatilità e della frequenza di

vincita delle slot. Si tratta di aspetti essenziali di qualsiasi gioco di slot machine con cui dovresti
familiarizzare, in quanto ti aiutano a pianificare il tuo bankroll di conseguenza. Nel caso in cui tu non

abbia mai giocato alle slot, ecco una rapida spiegazione di queste tre tematiche così importanti. L'RTP.
RTP sta per percentuale di Return to Player (ritorno al giocatore). È una cifra teorica che mostra quanto
bisogna aspettarsi da un gioco di slot dopo qualche milione di giri. È espressa in percentuale. Book of
Ra ha un RTP del 95,5%, il che significa che puoi aspettarti un ritorno di €0,955 da una giocata di €1.

Come regola generale, maggiore è l'RTP, maggiore è la vincita prevista. Book of Ra può essere
classificato come uno slot dall’RTP medio poiché gli slot a pagamento elevato hanno RTP del 97% e
oltre. Volatilità. Conosciuta anche come varianza, la volatilità di un gioco di slot online è la misura del
rischio di ottenere vincite. Un gioco può essere classificato come un gioco di slot con varianza alta-
medio-bassa. Le slot ad alta varianza hanno un rischio maggiore di vincita. Non pagano spesso, ma

quando lo fanno, pagano enormi vincite Le slot con varianza media ripagano occasionalmente Le slot a
bassa varianza pagano spesso, ma le vincite sono piccole. Book of Ra Deluxe è una slot ad alta

varianza. Ciò significa che devi pianificare correttamente gli importi delle tue giocate per evitare di
perdere cifre elevate. Inoltre, ci vuole del tempo prima di ottenere una vincita significativa. Frequenza di

vincita. La frequenza di vincita si riferisce al numero di volte in cui una slot machine forma una
combinazione vincente. Quando hai una frequenza di vincita del 20%, significa che la slot ti paga 2 giri
su 10. La slot Book of Ra ha una frequenza di vincita di 2/10, il che la rende una slot a bassa frequenza

di vincita. Dove giocare a Book of Ra VLT? Ci sono diversi casinò ADM che offrono Book of Ra in Italia.
I siti migliori e più sicuri sono Snai, Starvegas e AdmiralYes. Giocare a Book Of Ra online per soldi veri
in Italia è legale a patto che la scommessa avvenga all'interno dei casinò online che hanno ricevuto la

licenza da ADM / Aams per operare nel nostro paese. Molti casinò offrono ai nuovi giocatori incredibili
bonus Book of Ra senza deposito.. Riepilogo di Book of Ra. Informazioni del gioco. Nome della slot:
Fornitore di giochi: Dettagli e caratteristiche del gioco. Linee di vincita: Dettagli e caratteristiche del
gioco. Frequenza di vincita: Recensione di Book of Ra. Nell'antico mondo egizio, Ra, il leggendario

sovrano del cielo, della Terra e degli inferi, governava con verità, giustizia e ordine cosmico. Più di 20
secoli dopo, torna per mostrarci chi è il vero capo nella slot Book of Ra. Saltando direttamente dallo

schermo del tuo PC e dagli smartphone in questa slot a tema egiziano arriva Richie Wilde. È il
protagonista e la guida turistica che ti guida mentre esplori il deserto egiziano di Book of Ra. Quali

segreti svelerai nella tua ricerca? Leggi la nostra recensione imparziale della slot Book of Ra e scopri
cosa ti aspetta. Impressione del gioco. Con un vivace tema egiziano, la slot online Book of Ra è

progettata con una grafica colorata. Avvia i rulli e sarai accolto con opere d'arte dell'antico Egitto,
presentate con colori profondi, che aiutano a esemplificare il tema generale. TI rulli sono ambientati in

quello che sembra essere il muro di un tempio. Sullo sfondo, vedrai le grandi piramidi egiziane e le
sagome del tramonto. Nel complesso, trattandosi di una slot rilasciata nel 2003, è un bel gioco. La

grafica è un po' datata, ma è fantastica: ti avvicina all'azione. Anche le animazioni sono eleganti, anche
se lente rispetto ai sequel di Book of Ra a cui abbiamo giocato. Anche la musica ricorda le classiche

slot machine dei casinò tradizionali. Se ti piace giocare a quei giochi, adorerai sicuramente anche
questo. Simboli. I simboli svolgono un ruolo importante in qualsiasi gioco di slot machine online. Book of
Ra non è da meno. Utilizza simboli che raffigurano l'antica cultura egizia e tutti portano premi diversi. In
totale, ci sono dieci simboli, classificati come a vincita alta, media e bassa. Richie Wilde l’esploratore:
Vuoi vederlo apparire sullo schermo più spesso. È il simbolo che paga di più nel gioco. Ti assegnerà

moltiplicatori x10, x100, x1.000 e x5.000 per 2, 3, 4 e 5 simboli ovunque lungo la linea di vincita attiva. Il
faraone d’oro: Questo è un altro simbolo ben pagato. Ottieni 2, 3, 4 o 5 simboli lungo una linea di vincita

attiva per ricevere un moltiplicatore x5, x40, x400 e x2.000 sulla tua giocata. Simbolo dello scarabeo



stercorario e simboli della statua dorata di Iside: Questi simboli sono associati a una vincita media nella
slot Book of Ra. Ricevi x5, x30, x100 e x750 la tua giocata quando ottieni 2, 3, 4 o 5 simboli ovunque su
una linea di vincita attiva. Geroglifici: Sono rappresentati sotto forma di simboli di carte A, K, Q, J e 10.
Sono i simboli a bassa vincita nella slot machine Book of Ra e ti fanno ottenere x5, x25 e x100 la tua

giocata per 3, 4 e 5 simboli. Simbolo del libro di Ra: Questo è un simbolo molto speciale in Book of Ra.
Si comporta come un jolly in un mazzo di carte, ovvero sostituisce tutti gli altri simboli sui rulli per formare

una combinazione vincente. Questo lo rende il simbolo jolly della slot Book of Ra. Sostituisce o svolge
anche il ruolo di un simbolo scatter . Significa che ottieni tre o più simboli Libro di Ra sui rulli, attivi la

giocata free spins. *È evidente che le vincite si formano solo lungo una linea di vincita attiva. Va da sé,
quindi, che bisogna sforzarsi di attivare quante più linee di vincita possibili. Perché Book of Ra piace

così tanto? + È basato su un tema di slot famoso – il tema dell’esplorazione dell’Egitto. + Limite di
giocata molto flessibile, adatto a tutti i tipi di giocatori. + La volatilità media garantisce elevate

possibilità di vincita. + Vincite medie più frequenti. + Una funzione di gioco d'azzardo ricca di suspense.
Perché la slot Book of Ra potrebbe non piacerti. - Round bonus molto semplici. Gioco di slot Book of

Ra. Come un classico gioco di slot machine, è semplice e immediato giocare a Book of Ra. Hai
semplicemente bisogno di una connessione Internet stabile e di una piattaforma per giocare. Se hai

questi due, ecco una guida passo passo su come giocare a Book of Ra in Italia. 1: Scegli l’importo della
tua giocata Puoi farlo facendo clic sui pulsanti (+) o (-) nella sezione "Punta/Linea". Step 2: Regola le

linee di vincita Utilizza la stessa procedura cliccando sui pulsanti (+) o (-) sotto la sezione “Linee”. Step
3: Gira i rulli per giocare Premi il pulsante per far girare i rulli. Le vincite sono pagate quando quando
ottieni i simboli corrispondenti dal rullo più a sinistra al rullo più a destra. Ci sono alcuni punti di cui

parlare sul modo di gioco di Book of Ra. Puoi sempre utilizzare la funzione "Autoplay" per far girare
automaticamente i rulli. Cliccando sul pulsante “Tabella dei pagamenti” troverai i rendimenti attesi su
tutti i simboli. Book of Ra gioco gratis. Non capisci questa recensione della slot Book of Ra? Sembra

tutto complicato? Non preoccuparti. Novomatic ti ha permesso di giocare Book of Ra deposito.
Attraverso la demo o la modalità di gioco gratuita, puoi giocare a Book of Ra e familiarizzare con tutte le

funzionalità di gioco, la volatilità, la frequenza di vincita e molti altri aspetti senza spendere soldi.s.
Tuttavia, non puoi vincere denaro reale giocando in questa modalità. Tutte le vincite sono valute virtuali

che puoi utilizzare solo per giocare. Se desideri vincere soldi veri giocando a Book of Ra, dovrai
depositare e puntare denaro reale. Round Bonus del gioco. Si tratta della funzionalità più amata della

slot Book of Ra. Devi prestare molta attenzione a ogni parola. Saremo brevi e precisi mentre
spiegheremo i diversi giochi bonus che puoi attivare e come attivarli. La funzionalità Free Spins: puoi
attivarla quando tre o più simboli scatter appaiono lungo una linea di vincita attiva. Una volta attivata,
ricevi 10 giri gratuiti, che possono essere riattivati quando appaiono tre o più simboli scatter Simbolo

jolly in espansione: durante la giocata free spins, il libro può piegarsi e diventare un jolly in espansione.
Occuperà l'intera fila e ti darà una maggiore opportunità di vincita Giocata bonus d’azzardo: se sei un

drogato di adrenalina, questo round bonus aggiunge l'emozione di giocare alla slot Book of Ra. Diventa
attivo solo dopo aver segnato una vittoria considerevole. Una volta attivato, vieni trasportato in un

secondo schermo, dove dovresti prevedere correttamente il colore della carta. Con ogni scelta corretta,
le tue vincite vengono raddoppiate. Una mossa sbagliata e tutte le vincite scompaiono. Qualche

informazione sullo sviluppatore di software di Book of Ra. Novomatic è uno dei più antichi sviluppatori di
software e giochi dell'industria del gioco d'azzardo. L'azienda è stata fondata nel 1980 da un piccolo

team di esperti del settore, con a capo Johann Greff. Hanno provato a sviluppare diversi giochi prima di
fare una svolta creando le slot machine. A quel tempo, i loro titoli popolari includevano Book of Ra,

Lucky Lady's Charm, Sizzling Hot e molti altri. Come molte altre aziende della old school, Novomatic è
stato uno dei ritardatari nella nicchia del gioco d'azzardo online, però oggi possiede la maggior parte

delle sue slot machine in formati digitali. Con oltre 170 slot online nel suo portafoglio, è diventato uno dei
fornitori di software e slot più completi su Internet. Nel corso degli anni, Novomatic ha acquisito diversi
piccoli sviluppatori di software per aiutarli a scalare e aumentare il numero di giochi. Finora l’azienda è
riuscita a sviluppare più di 400 giochi nei suoi uffici in tutto il mondo. Ad oggi, Novomatic impiega più di

22.000 dipendenti, il che la rende una delle aziende più grandi e di maggior successo nel settore
iGaming. Perché le slot di Novomatic piacciono così tanto? In qualità di fornitore di servizi completi nel
settore iGaming e del gioco d'azzardo tradizionale, Novomatic è un marchio pionieristico , noto per il

rilascio di giochi di alta qualità. Oltre alla bella grafica e all'eccellente audio, questi giochi sono dotati di
funzionalità bonus, ottime statistiche e azioni divertenti. Inoltre, puoi giocare a diversi tipi di giochi da



casinò, tutti caratterizzati da trame interessanti o temi semplicistici. Indipendentemente da ciò, sono
sempre divertenti e ricchi di azione. Le slot machine Novomatic sono sviluppate nei formati flash e

HTML5. Questo ti avvantaggia in quanto puoi riprodurli facilmente su più piattaforme, inclusi PC con
sistemi diversi e smartphone/tablet. Sequel di Book of Ra. Dalla prima versione della slot Book of Ra, ci
sono stati diversi rifacimenti, tutti volti a migliorare il gioco originale e ad adattare il gioco alla tecnologia

più recente nei giochi di slot. Al momento della stesura di questa guida di Book of Ra, questi sono i
sequel a cui puoi giocare. 
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