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>>> Clicca Qui <<<
Slot Book Of Ra 6. Disponibile sul nostro portale la slot machine Book Of Ra 6 gratis , la più recente

variante dell’omonima slot machine online Novomatic a tema Egitto che ormai da anni spopola in tutti i
casino reali e su internet. La slot gratis Book Of Ra 6 è di diretta derivazione della più nota variante

chiamata Deluxe . Il gioco è infatti praticamente il medesimo con una sola ed importantissima
eccezione che amplia il ventaglio di possibilità di successo e di vincite e di cui discuteremo in maniera
approfondita nel corso della recensione. Identico è anche il vincente impatto estetico che consentirà di
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giocare su una slot che ormai gia conosciamo da tempo ma che non sembra risentire del passare del
tempo, anche in virtù dei numerosi aggiornamenti al motore grafico che Novomatic apporta

costantemente al suo gioiello. Ma come giocare gratis? Dopo aver avviato il gioco de Book of Ra
Deluxe 6 , seleziona l’importo desiderato usando i tasti “+/-” per regolare la tua puntata totale; cliccando
su “Linee” puoi modificare poi il numero delle linee da attivare. Cliccando sul pulsante “Start” si avviano
le singole partite, mentre il pulsante “Autoplay” avvia gli spin automatici; per interrompere la rotazione

automatica dei rulli è sufficiente cliccare nuovamente sul pulsante “Autoplay”. Descrizione Slot book Of
Ra 6 Gratis. Interfaccia della Slot Book Of Ra 6 Deluxe La classica Book Of Ra gratis affonda le origini
della sua trama e della sue veste grafica nell’antico Egitto. Questa variante ha così un impianto tecnico
identico alla slot Book Of Ra Deluxe online senza alcuna differenza. I simboli di gioco risultano ancora i
soliti a cui siamo tanti affezionati come l’Esploratore, la Statua della Dea Alì, lo Scarabeo, la testa del

Faraone, il Libro di Ra e i simboli del poker . Le combinazioni vincenti si ottengono da sinsitra a destra
con un minimo di due simboli uguali ed adiacenti. Fa eccezione il Libro di Ra perchè è uno Scatter e

non richide alcun allineamento per conferire ugualmente le vincite. Fino a qui nulla di nuovo. Ma
arriviamo al sodo: la puntata. Le puntate seguono le medesime regole della book of ra 2 deluxe se non
fosse per la presenza di un tasto aggiuntivo sulla console chiamato Extra Bet . L’attivazione di questo

pulsante attiva il sesto rullo sulla griglia. Pertanto l’interfaccia della book of ra 6 si trasforma
all’occorrenza da una standard 5×3 ad una più insolita 6×3 . Giocare con 6 rulli aprirà le porte ad una

marea di possibilità di vincita oltre che a premi ben più alti considerando che le vincite massime
saranno date non più da 5 simboli allineati bensì da sei. RTP, VOLATILITA’ E PUNTATE. La slot online

Book Of Ra 6 Deluxe ha un RTP del 95.03% ed una volatilità classificata come ALTA . Le linee di
pagamento previste sono 10 ma il giocatore può selezionarne meno a piacimento. Il gioco invece

prevede puntate a partire da soli 0.20€ fino ad un massimo di 100.00€. TABELLA PAGAMENTI DELLA
SLOT BOOK OF RA DELUXE 6 GRATIS. 10, J e Q con il valore più basso di tutti K e A Scarabeo

Statua della Dea Alì Sarcofago del Faraone Esploratore , simbolo che paga le combinazioni più alte in
assoluto Libro di Ra , il simbolo che vale sia Scatter che Wild. BONUS FREE SPIN E SIMBOLI

SPECIALI DELLA SLOT BOOK OF RA 6. Essendo una slot machine online di diretta derivazione
dell’originale, la slot gratis Book Of Ra Deluxe 6 mantiene le stesse caratteristiche in quanto a bonus e
funzioni speciali. L’unico simbolo speciale è il Libro di Ra , un simbolo con TRIPLICE funzione: E’ un
simbolo WILD, che assolve alla funzione di sostituzione di tutti gli altri simboli di gioco. E’ un simbolo

SCATTER, perchè paga le combinazioni proprie indipendentemente dalla sua posizione sui rulli. E’ un
simbolo BONUS, in quanto, in numero minimo di 3, attiva la fase bonus free spin. I free spin prevedono
10 giri gratuiti in cui un simbolo di gioco sarà designato a caso come simbolo WILD per tutta la durata

della sessione bonus. Non dimentichiamo, che estrarre dai 3 ai 5 simboli Libro di Ra, equivale a vincere
ulteriori 10 free spin che si aggiungeranno a quelli rimasti. Ultima funzione della slot Book of Ra Deluxe

6 gratis degna di nota, è la Funzione Rischio che permette di raddoppiare ogni vincita derivante da
combinazioni. Se decidiamo di rischiare, entreremo in un sotto gioco laddove si dovrà semplicemente

scegliere tra ROSSO e NERO : se il colore della carta che verrà scoperta sarà quello da noi scelto,
incasseremo il doppio della vincita originale. Ricordiamo che la vincita massima al gioco del raddoppio
è di 5000€ . FAQ – DOMANDE FREQUENTI. Dove gioco alla slot Book Of Ra 6 Gratis? Puoi giocare
in modalità demo alla slot Book Of Ra 6 Gratis direttamente su questa pagina. Le caratteristiche del

gioco sono identiche alla versione reale a soldi dei casino online ma con l'importante differenza che si
utilizzano esclusivamente crediti virtuali che puoi ricaricare in maniera illimitata. L'accesso al gioco è

istantaneo e non richiede nè registrazione al sito nè download del gioco sul tuo PC o dispositivo Mobile.
Posso giocare alla slot Book Of Ra 6 gratis anche da monbile? Si! La slot Book Of Ra 6 gratis è
perfettamente ottimizzata per qualsiasi dispositivo mobile e può essere giocata senza scaricare

un'apposita APP. Quante sono le linee di pagamento della Book Of Ra 6? Sulla slot Book Of Ra 6 +
possibile attivara da 1 fino a 10 linee di pagamento. Qual è l'rtp della slot Book Of Ra 6 online? L'RTP

teorico (% di ritorno al giocatore) è del 95,03 %. Qual è il valore di volatilità della slot Book Of Ra 6
online? La volatilità della slot Book Of Ra 6 online è considerata ALTA. Quali funzioni Bonus offre la

Book Of Ra 6? La slot Book Of Ra 6 online ha un simbolo speciale che attiva i free spin. Con un minimo
di tre Scatter si accede al bonus con 10 giri gratis ed un simbolo wild extra designato casualmente

all'inizio di tale fase. 
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