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>>> Clicca Qui <<<
Come vincere alla slot “Book of Ra” Trucchi per massimizzare le vincite alla slot machine Book Of Ra.
Dritte per aumentare le possibilità di vincere. Prima di descrivere le dritte che ti consentono di vincere
alla slot machine Book Of Ra dobbiamo fare una premessa: non abbiamo la bacchetta magica, non ti

promettiamo che potrai vivere come uno sceicco semplicemente giocando alle slot machines, non
esistono trucchi che applicati alle slot machine ti consentono di realizzare vincite garantite! Se esistesse

un modo per farlo, saremmo già diventati così ricchi da non avere neanche il tempo di condividere il

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


grande segreto. Quello che descriviamo in questo articolo è la modalità per poter comprendere se ti
trovi davanti ad una slot che può pagare o meno. Il gioco Book of Ra è presente sia nelle sale Vlt che

online, quindi ci sono diverse regole applicabili a tutte e due le possibilità di gioco. Il primo consiglio che
possiamo darti per massimizzare le possibilità di realizzare vincite alla Book Of Ra senza rischiare i

propri soldi, se decidi di giocare online, è di sfruttare i bonus offerti dagli operatori che offrono questa
slot machine. Di seguito trovi i migliori tre che abbiamo testato , che offrono un prodotto di altissima
qualità e bonus molto vantaggiosi: Senza deposito. Con deposito. 50+200 Giri Gratis. 1000€ su 4

ricariche. 30 giri + 5€ Gratis. Fino a 1000€ 100€ senza deposito. 330€ Bonus REALE. Il nostro
consiglio è di giocare alla Book of Ra su StarVegas casino sia perchè offre un bonus di 100€ senza

deposito + 60 giri alla convalida del conto, sia perchè è un’ottima piattaforma (quì trovi la recensione di
StarVegas con tutte le caratteristiche). 100€ senza deposito + 300€ StarVegas Info. Sito: StarVegas.
Website: www.starvegas.it. Paese: Italia. Assistenza clienti: Email, Telefono, Fax. Deposito minimo:

Non è richiesto. Di seguito analizziamo le diverse possibilità e soprattutto le dritte e gli accorgimenti che
si devono prestare per cercare di evitare di perdere del denaro, sia se si gioca in una sala terrestre, sia

online. Caratteristiche della Book of Ra. Questa slot machine è caratterizzata dalla simbologia
dell’antico Egitto , il protagonista assoluto è l’ esploratore Indiana Jones che deve trovare i famosi libri

del Ra . Naturalmente non siamo davanti ad un videogioco e dunque la storia non ha grande importanza,
ma ci sembrava doveroso raccontarti almeno che cosa ti troverai davanti nel momento in cui inizierai a

giocare. In tal modo, quando vedrai combinazioni di libri avrai le basi per capire che sono simboli
positivi, dato che l’esploratore insieme ai volumi della storia sono le icone che possono farti realizzare
ricche vincite. Giocare a Book of Ra nelle sale Video Lottery. Quando si gioca nelle sale terrestri non si

ha la possibilità di ricevere bonus gratis , cosa che avviene giocando su internet (guarda l’elenco
completo dei bonus slot machine gratis che puoi ottenere subito), ma si ha un altro vantaggio: avendo a
disposizione un numero ben definito di macchine, è possibile seguire le persone che giocano prima di

noi, valutando quali sono le slot che sembrano propense a pagare. Bisogna prestare la massima
attenzione agendo in questo modo: se vedi che una slot ha elargito delle vincite alte, allora evita di

avvicinarti e giocare a quella slot, perchè in teoria dopo aver pagato deve recuperare e di conseguenza
inizia a prendere credito ed al massimo darà misere vincite per incitare il recupero del credito se,

invece, vedi che c’è una macchinetta che paga piccole cifre ma costanti, quella è la slot da scegliere per
giocare. Si dice che una slot che paga poco per volta sia pronta a dare una vincita consistente . Non

parliamo di calcoli certi, tutto questo è frutto di studi basati sulla media di tutte le giocate. Devi
considerare che tutte le slot sono collegate ad un server generale che gestisce le vincite ed il recupero
del credito. In pratica, quando tra tutte le slot collegate che giocano a Book of Ra si raggiunge una cifra

stabilita, individuata come credito per poter iniziare a restituire una percentuale in vincite, allora il server,
random, invia degli input ad alcune macchine per far vincere cifre sia alte che basse, a seconda delle

puntate che si stanno effettuando. Ecco che in questo caso si parla di fortuna, essere al momento giusto
nella macchinetta giusta. Prima che tutte le slot fossero collegate online, era più semplice effettuare i

calcoli per stabilire quale slot potesse pagare con maggiori probabilità. Si riusciva ad intuire,
osservando le persone che giocavano ad una singola postazione, quando la macchina aveva raggiunto
la cifra per iniziare a far vincere il giocatore. Adesso, invece, non si possono conoscere le cifre giocate
contemporaneamente nelle slot di tutta Italia e a quanto è stabilito il numero e la quantità delle vincite.
Per questo motivo, ormai, è possibile solamente provare a fare supposizioni, provare a capire se il

momento di pagare sia arrivato o meno. Puoi applicare una serie di comportamenti per vincere alle slot
machine, ma purtroppo non esiste altro trucco che possa essere realmente vincente. Le dritte per

sfruttare al meglio la Book Of Ra online. L’appassionante avventura in Egitto del nostro Indiana Jones è
presente anche nelle sale da gioco virtuali. Cambia poco da quelle reali, ma qui esistono delle

possibilità di gioco che non mettono a rischio il proprio capitale. Sul web esistono delle versioni Demo ,
che non consentono di vincere denaro reale, ma almeno offrono la possibilità di valutare se

l’applicazione di determinati “trucchetti” siano realmente efficaci o meno. Le sessioni demo, inoltre, ti
offrono la possibilità di conoscere bene tutti i simboli e le possibili combinazioni senza giocare un

centesimo. Di seguito alcuni consigli per aumentare le probabilità di vincere alla Book Of Ra:
innanzitutto per giocare a Book of Ra devi conoscere bene il gioco. Puoi trovare guide esaustive che

spiegano tutte le varie combinazioni ed il relativo valore in denaro altro passaggio fondamentale è
prendere confidenza con la slot, senza però rischiare il proprio capitale iniziando dalle versioni demo

presenti online scegli un operatore che dia come benvenuto un bonus in denaro gratis (o in percentuale
sul tuo deposito), anche questo è un trucco per iniziare a giocare senza rischiare il proprio capitale. Le



possibilità di vincere alla Book Of Ra. Anche se, sia alle slot terrestri che online, non esiste una
percentuale certa di vincita, possiamo dare alcune cifre a seconda delle percentuali che con il tempo gli

esperti hanno calcolato. Sappiamo che le puntate per partita variano da 0,50€ a 5€. Naturalmente
maggiore è la cifra che si decide di mettere in gioco e in proporzione si vede aumentare la possibilità di
realizzare una vincita. Facciamo un esempio pratico per spiegare meglio quanto detto, precisando che
non si tratta di un trucco ma un calcolo che ti aiuta a valutare quale sia la cifra da investire alla Book Of
Ra . Se decidi di fare delle puntate da 0,50€ (50 centesimi), ovvero quella minima, hai anche dei premi

che non raggiungono il massimo delle cifre. Ciò significa che a tutte le giocate sei intorno ad una
percentuale di vincita del 15%. La puntata massima dei 5€, invece, prevede anche un numero maggiore

di combinazioni vincenti e si parla dell’85% circa di probabilità di realizzare delle vincite. Il nostro
consiglio è quello di restare sempre nella media, se poi senti che è la tua giornata fortunata allora puoi
provare qualche puntata da 5€, ma non superare mai la cifra che avevi inizialmente deciso di destinare

al gioco. Giocare esclusivamente per puro divertimento. Le slot sono un divertimento, ma purtroppo
alcune persone si accaniscono e tutto questo diventa un grosso problema. Datti un massimo di cifra che
vuoi investire e non superarla, se vedi che non è la giornata fortunata lascia perdere, potrai giocare un

altro giorno. La cosa più importante è che non devi mai pensare che giocare alle slot sia un modo sicuro
per guadagnare dei soldi: il gioco è e deve restare sempre e solamente uno svago, non devi mai
rovinare la tua vita per una slot machine. Quando ti rendi conto che stai perdendo il controllo delle

emozioni del gioco smetti e se non riesci non vergognarti, rivolgiti alle associazioni che possono aiutarti
a smettere prima che tu ti sia già rovinato la vita. Usa la testa e datti dei limiti di spesa, vedrai che è
possibile divertirsi e tentare la sorte senza esagerare, saprai così apprezzare molto di più anche le

piccole vittorie. 
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