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Book of Ra Deluxe. Book of Ra Deluxe rappresenta una delle più famose, se non la più famosa, slot

machine gratis che esistano nel settore del gioco d’azzardo: il suo successo risale ad ormai parecchi
anni fa, quando ci si poteva giocare solamente nei bar e nelle sale da gioco di tutta Italia. Da lì in poi si è

verificata una diffusione sempre più capillare che ovviamente non ha risparmiato il web: la versione
online di questa celebre slot egitto ha visto la luce nel 2008 ed è stata sviluppata da un provider
affermato come Novomatic . Noi di Casinosulweb abbiamo testato Book of Ra Deluxe online e
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possiamo quindi illustrare ai nostri lettori le principali caratteristiche di questo gioco, la cui vincita
massima è pari a x5.000 volte la puntata! Indice dei contenuti. Recensione slot machine Book of Ra

Deluxe di Novomatic. Book of Ra Deluxe è ambientata nell’Antico Egitto, tra piramidi, geroglifici,
faraoni, tombe e, soprattutto, il misterioso Libro di Ra. Dal punto di vista grafico si vede che è una slot

un pizzico datata, in particolare gli effetti sonori non sono particolarmente accattivanti, ma nel
complesso risulta ancora piacevole agli occhi del giocatore. Rispetto alla versione Classic aggiunge
una linea di pagamento, anche se l’ RTP ha una percentuale inferiore. Si gioca su una griglia 5×3 con

dieci linee di pagamento attivabili a piacere . Abbiamo un RTP del 92,13% e una volatilità che
potremmo definire medio-alta . La gamma di puntate, nella versione che abbiamo analizzato su

StarCasino , va da un minimo di 1 centesimo fino ad un massimo di 50 euro per giro: ciò dipende da
quante paylines attivi e dal valore della puntata totale. Come vincere alla slot machine Book of Ra

Deluxe di Novomatic. In Book of Ra Deluxe le vincite si ottengono quando compaiono almeno due o tre
simboli uguali su rulli adiacenti, partendo sempre dal primo rullo a sinistra. Hanno alto valore

l’esploratore, il faraone, la statuetta e lo scarabeo , hanno basso valore asso, k, q, j, 10 . La tabella di
pagamento è dinamica, quindi puoi consultare il valore in denaro di ogni combinazione vincente rispetto
al valore della tua puntata. Wild/Scatter : il Libro di Ra è un simbolo molto potente che assegna anche
una vincita partendo da una combinazione minima di tre simboli uguali, valida in qualsiasi posizione e

non necessariamente su una linea di pagamento attiva. E’ un Wild che svolge la funzione di jolly , quindi
può sostituire ogni simbolo nel completare una vincita, ma è anche uno Scatter che serve ad attivare i

giri gratis . Funzioni Speciali. Se nel corso di un giro compaiono almeno tre simboli Scatter in qualsiasi
posizione sui rulli, si ottiene l’accesso a dieci giri gratuiti , che sono il modo più veloce per realizzare

ottime vincite fino a x5.000 volte la tua scommessa. In apertura dei free spin viene selezionato
casualmente un simbolo normale tra quelli disponibili che diventa così il simbolo Bonus . Ciò significa

che, ogni volta che compare durante i giri bonus, il simbolo Bonus si espande su tutto il rullo ,
aumentando così esponenzialmente le chance di comporre combinazioni vincenti. Il simbolo speciale

selezionato prima dei free spin! Ovviamente l’ammontare della vincita dipenderà dal valore del simbolo
sorteggiato e della puntata effettuata, ma la grande specialità del simbolo Bonus è che paga come se

fosse uno Scatter , quindi non deve per forza atterrare su una linea di pagamento, ma è valido in
qualsiasi posizione . La seconda funzione speciale di Book of Ra Deluxe è quella che permette al
giocatore di moltiplicare una vincita durante il gioco base, accedendo alla modalità Rischio : per

giocarci basta cliccare sul bottone Rischio una volta che hai ottenuto una vincita. Si tratta di una specie
di Mini Gioco nel quale devi indovinare il colore di una carta coperta: rosso oppure nero. Se la tua scelta
è fortunata, raddoppi l’entità della vincita, in caso contrario la perderai tutta . Book of Ra Deluxe: trucchi
per vincere. Come abbiamo già detto, la Book of Ra Deluxe ha avuto una diffusione capillare sul nostro

territorio, ed ancora maggiore è stata l’espansione ottenuta nella versione online. Connettendosi ad
internet è pressoché impossibile non trovare un modo per giocare a questa fantastica slot nelle sue
molteplici versioni . Distribuita da Novomatic , marchio leader del settore che si è affermato anche

grazie a questo specifico gioco, è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di giocatore. Possiamo
infatti giocare a Book of Ra Deluxe Gratis attraverso una modalità libera che non richiede alcuna

registrazione e mediante l’utilizzo di denaro finto. In sostanza il gioco gratuito è sempre più diffuso in
quanto gli appassionati lo utilizzano come allenamento per capire al meglio le dinamiche di gioco senza
investire denaro reale: si tratta di un trucco intelligente di cui ti consigliamo di approfittare, specialmente
se sei un giocatore alle prime armi. Abbiamo poi Book of Ra Deluxe sui migliori casinò online che è la

vera e propria slot con denaro reale e con regolare licenza AAMS, che richiede ovviamente la maggiore
età del giocatore e l’apertura di un conto di gioco con il deposito di denaro. Solo in questa modalità è

possibile portare a casa le vincite in denaro reale e gli eventuali jackpot. Altro aspetto da non
sottovalutare, è che la piattaforma online consente vincite anche superiori alla soglia dei 5.000€ imposti

dalla legge sulle vlt terrestri. Dato che sui casinò online sicuri si riuniscono molti più giocatori rispetto
alla saletta di un bar, ne consegue che anche i jackpot progressivi siano molto più alti ed appetibili. Un
trucco di estrema importanza è quello di valutare attentamente il valore della puntata quando si gioca a
soldi veri su Book of Ra Deluxe: ciò dipende soprattutto da quanto budget hai a disposizione e dalla

strategia più o meno aggressiva che vuoi adottare. Il nostro suggerimento è di effettuare una
scommessa per giro che sia di 1:100 il valore del tuo budget : se ad esempio hai 200€ da spendere, la

puntata deve aggirarsi attorno ai 2€. Durante il gioco base, al termine di ogni spin, puoi comunque
cambiare il valore della bet : ti consigliamo di aumentarla fino a raddoppiarla qualora la slot stia

pagando buone vincite, ma di dimezzarla a 0,50:100 se non sta pagando. Non dimenticare che è una



slot dalla volatilità medio-alta , per cui le vincite non dovrebbero verificarsi molto spesso, così come
l’attivazione dei giri gratis. Dato che poi le migliori vittorie si possono ottenere durante i free spin , una

puntata di 1:100 il budget dovrebbe darti un margine sufficiente per riuscire ad attivarli almeno una volta
nell’arco di 100/150 spin. Per quanto riguarda la funzione Rischio , il principale trucco è accedervi

solamente quando si ottengono vincite di basso valore, che sono uguali o inferiori alla tua puntata o
comunque di poco superiori. In ogni caso, l’attivazione di questa funzione dipende specialmente da

quanto il giocatore se la senta di rischiare. La funzione Rischio in Book of Ra Deluxe! Ultimo ma
fondamentale vantaggio ulteriore è che, data la forte competizione tra i bookmaker delle piattaforme

online, il giocatore può sfruttare i numerosi bonus a disposizione mentre invece appare alquanto
improbabile che il barista al nostro arrivo ci regali dei soldi per giocare alla slot! Pro e Contro di Book of

Ra Deluxe. Riassumiamo i principali pro e contro della slot Book of Ra Deluxe , in base a ciò che
abbiamo potuto appurare durante i nostri test. Pro di Book of Ra Deluxe. Questi i punti di forza di Book
of Ra Deluxe: Alto Potenziale di Vincita Free Spin Spettacolari Disponibile la Funzione Rischio. Contro
di Book of Ra Deluxe. Questi i punti a sfavore di Book of Ra Deluxe: Volatilità Piuttosto Alta Gameplay

un Pizzico Ripetitivo RTP Poco Vantaggioso. Ti sei divertito a giocare con questa slot? Prova altre
fantastiche Slot Gratis di tutti i migliori provider! Senza registrazione, Senza Download! Esperto casino

e slot. Sono un ex giocatore seriale passato dall'altra parte della barricata. Esperto nel riconoscere i
migliori casino online nel mercato italiano. Voglio mettere la mia esperienza al servizio dei nostri lettori,
ed in particolar modo fornire ai principianti consigli utili e strategie per giocare in maniera responsabile
e sicura. Slot che Pagano di Più: Migliori RTP Alto 2023 Spin Gratis e Bonus Free Spin 2023 Trucchi

casino Trucchi Slot Machine : Guida gratis alle strategie vincenti VLT Gratis Casino Gratis. 
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