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>>> Clicca Qui <<<
Book Of Ra Deluxe 6. Novomatic introduce una nuova versione della mitica Book Of Ra Deluxe

aggiungendo una piccola funziona con extra bet: la slot Book Of Ra Deluxe 6 gratis . Il nome di questa
nuova versione nasce proprio dal fatto che potrai giocare non più con 5 rulli ma con ben 6 rulli

aumentando in modo notevole i valore delle vincite che è possibile ottenere. Ma se vi aspettate
qualcosa di più a livello di novità ci spiace deludervi. Questa infatti è l’unica opzione aggiuntiva che

troverete nella Book Of Ra 6 gratis online rispetto alla versione Deluxe. In platica un vero e proprio clone
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con la possibilità di giocare con un rullo in più. Attenzione, non è cosa da poco visto che aumentano le
combinazioni ottenibili e anche il loro valore, ma anche noi, da appassionati come siamo, un pizzico di

pepe in più e qualche opzione differente ce l’aspettavamo. Ma considerazioni personali a parte,
andiamo ora a vedere nel dettaglio tutte le caratteristiche della slot Book Of Ra 6 gratis online con tutti i
vari approfondimenti utili e da conoscere. Caratteristiche generali della Book Of Ra 6. Gioco principale

della slot Book Of Ra Deluxe 6 Online. La slot Book Of Ra 6 online gratis vede una griglia iniziale
identica a quella della versione Deluxe, con 5 rulli, 10 linee di pagamento e 3 righe . La vera novità sta
però nella funzione extra bet. Questa funzione, a fronte di un aumento del valore della puntata totale, vi

permetterà di attivare il sesto rullo previsto da questa versione della slot Book Of Ra 6 online. Giocando
con sei rulli, aumenterete quindi i valori delle combinazioni massime ottenibili che potranno quindi

essere composte da ben 6 simboli e non più 5. Entrando nel paytable potrete vedere anche i valori delle
combinazioni a 6 simboli rispetto al bet totale che avete selezionato. Anche nel gioco dei free spins

potrete arrivare ad ottenere simboli espandibili su tutti e sei i rulli di gioco. Funzione Extra Bet. Il sesto
rullo della Book Of Ra Deluxe 6 gratis e per soldi veri si attiva tramite una funzione apposita definita

“Extra Bet“ (ovvero puntata aggiuntiva). Il bottone per attivarla o disattivarla è posta proprio sopra il 6°
rullo del gioco e basta cliccarci sopra per utilizzarla. Dovete tener presente però che questa funzione
comporta un costo aggiuntivo a livello di puntata. Infatti la funzione extra bet raddoppia il valore della
puntata totale impostata: se decidere di giocare con un bet totale di 0,10 cent, attivandola la puntata
totale sarà portata a 0,20 cent. Questo tenetelo sempre ben presente durante ogni sessione di gioco

alla Book Of Ra Deluxe 6 online. Simboli e Tabella di Pagamento. Simboli e tabella di pagamento della
Book Of Ra Deluxe 6 online. Per quanto riguarda i simboli , come anticipato, sono identici a quelli della
versione Deluxe . Avremo quindi i simboli di valore più basso rappresentati dal 10,J,QK,A e i simboli di

valore più alto che sono quelli con le figure dello scarabeo, Iside, il faraone e l’esploratore. La
combinazioni vincenti, per essere tali e pagare una vincita, devono essere allineate da sinistra verso

destra . Per i simboli di valore minore devono essere adiacenti e su una stessa payline almeno 3 unità
uguali; per i simboli di valore maggiore ne sono richiesti almeno 2. L’unico simbolo che fa eccezione a

questa regola è il simbolo scatter (il libro di Ra) che paga anche in ordine sparso secondo i valori
definiti nella tabella di pagamento. Il libro di Ra mantiene inoltre la sua doppia funzione di simboli Jolly e

di simbolo scatter. Ottenendone almeno 3 anche in ordine sparso su tutti i rulli (compreso il sesto se
attivo), avrete accesso al gioco bonus dei free spins. Sempre presente la funzione del raddoppio. Rtp e
Volatilità. L’RTP della slot Book Of Ra 6 online è del 95,03 % e la volatilità e considerata ALTA . Anche
la Book Of Ra 6 erogherà quindi vincite con meno frequenza ma di importi più alti. Gioco Bonus Libro di

Ra. Il Bonus Free Spins della Book Of Ra 6 Online. 10 giri gratis con un simbolo extra espandibile ti
verranno assegnati se, nel gioco principale, otterai almeno 3 simboli libro di Ra in ordine sparso sui vari
rulli. Infatti non importa che questi siano allineati all’interno di una payline attiva. Con il sesto rullo attivo

avrai anche più probabilità di ottenere l’accesso al gioco bonus della Book Of Ra proprio perchè il
simbolo del libro di Ra può essere estratto anche su questo rullo. Come già detto, il funzionamento è il
medesimo della versione Deluxe con l’unica eccezione che se il 6° rullo è attivo, potrete aumentare di

molto il valore delle vincite ottenibili. All’inizio del bonus game verrà sfogliato il famoso libro e
selezionato il simbolo espandibile che sarà attivo durante tutto il bonus round. Estratto il simbolo extra

espandibile inizieranno i 10 giri gratis. Il simbolo espandibile nella Book Of Ra 6 dà accesso a
combinazioni vincenti anche se estratto su rulli non adiacenti. Se il simbolo corrisponde a quelli che

pagano l’importo minore dovrete vederne estratti almeno 3, per i simboli figurativi di più alto valore ne
servono almeno 2. I simboli espansi possono essere estratti su tutti e 6 i rulli. Inoltre rimane valida

l’opzione che vi assegnerà altri 10 giri gratis se durante il bonus round verranno estratti almeno altri 3
libri di Ra. Il simbolo extra rimarrà il medesimo. Funzione Double (raddoppio) Il gioco del Rischio

(raddoppio) nella Book Of Ra Deluxe 6 Online. La funzione double caratterizza tutte le Vlt Novomatic e
quindi non poteva mancare nella slot Book Of Ra 6 online. Questa opzione vi permette di raddoppiare
ogni vincita ottenuta nel gioco principale attraverso il gioco del rosso o nero. Indovinate il colore della
carta estratta dal sistema e la vostra vincita verrà raddoppiata. Se sbagliate però perderete l’intero

importo. Potete raddoppiare all’infinito ma appena non indovinerete il colore giusto perderete tutto. Le
probabilità sono del 50 e 50. Istruzioni per giocare la slot Book Of Ra 6 Gratis. Attendi pochi secondi il

caricamento del gioco (l’avanzamento del caricamento è visibile sulla schermata). I crediti gioco
vengono integrati nella casella “saldo” in modo automatico e non dovrai far nulla per caricarli. A questo
punto seleziona la casella “extra bet” se vuoi attivare il 6° rullo. Per disattivarlo semplicemente cliccaci
sopra nuovamente. Questa opzione può essere attivata e disattivata in ogni momento. Se hai attivato il



6° rullo le linee di pagamento saranno fisse. Altrimenti potrai regolarle fino ad un massimo di 10.
Imposta la puntata totale. Puoi iniziare a divertirti cliccando sul tasto “gioca”. I rulli inizieranno a girare. Ti

ricordiamo che entrando nella tabella di pagamento tramite l’apposito tasto presente sulla consolle di
gioco, potrai vedere in tempo reale tutte le combinazioni vincenti e i loro valori già parametrati alla
puntata totale che hai scelto. Se termini i crediti di gioco ti basta fare un refresh della pagina e ti

verranno riaccreditati tutti. Nessuna registrazione. Per giocare a Book Of Ra Deluxe 6 gratis non è
necessario registrarsi al nostro sito e quindi non dovrai fornire alcun tuo dato personale per accedere al
gioco gratuito. Puoi giocare per divertimento alla slot gratis Book Of Ra 6 semplicemente collegandoti a
questa pagina e attendendo il caricamento del gioco online. Con semplice click e dopo aver impostato i
parametri con cui vuoi giocare (linee, valore della puntata, extra bet attivato o disattivato) puoi giocare in
modo immediato alla slot gratis Book Of Ra Deluxe 6 online. Nessun Download. Devi installare qualche
software sul computer per giocare gratis? Assolutamente No! La bella notizia è infatti che per giocare a

Book Of Ra Deluxe 6 gratuitamente non devi compiere alcuna azione se non attendere l’upload del
gioco sul tuo schermo. Il gioco è infatti creato con l’html5, una tecnologia moderna che ha superato
l’ormai obsoleta flash, e permette di giocare direttamente da browser e senza alcun installazione di

software appositi a tutti i giochi di slot online presenti sul nostro sito. Nessun registrazione e neanche il
download è necessario. Gioca anche da Smartphone. La Book Of Ra Deluxe 6 gratis è a portata di
click anche sul tuo telefonino proprio grazie alla tecnologia di progettazione html5 che permette la

giocabilità anche dal browser di iphone, android, ipad e ogni device mobile senza scaricare
applicazioni dagli app store. Anche in questo caso ti basterà collegarti su questa pagina per giocare

gratis. Deciderai poi tu, in base alle dimensioni dello schermo del device che utilizzi, se giocare tenendo
lo schermo in verticale o orizzontale. La slot si riadatterà sempre alla risoluzione del tuo schermo. Gioco

100 % Originale. Sul nostro sito giochi solo con le versioni originali della serie Book Of Ra. Tutte le
demo che trovi su bookofragratis.bet sono le originali fornite da Novomatic / Greentube (il provider

proprietario del gioco). La vlt Book Of Ra Deluxe 6 gratis che trovi sul nostro sito è quindi la stessa che
hai giocato nelle sale videolottery italiane, nei casinò oppure online nei Casinò con licenza Aams.

F.A.Q. Book Of Ra 6 Online. Riepiloghiamo, in conclusione di questa lunga recensione, anche tutte le
domande e risposte che in modo più frequente ci viene chiesto dai nostro affezionati lettori in merito alla

Book Of Ra Deluxe 6. Sperando di essere utile a tutta la nostra community, potete quindi leggere qui
tutte le nostre risposte alle vostre domande sulla Book Of Ra 6 ricordandovi che potete contattarci

tramite l’apposito modulo contatti per qualsiasi informazione o dubbio. Quali sono le novità della Book
Of Ra 6? La slot Book Of Ra 6 introduce una sola grande novità rispetto alla versione Deluxe: attraverso
la funzione Extra Bet potrai infatti attivare il 6° rullo di gioco nella griglia di gioco. Potrai quindi giocare

con 6 rulli anzichè 5 potendo ottenere così combinazioni vincenti di più alto importo che potranno essere
composte da sei simboli. Come si gioca alla Book Of Ra 6 gratis? Sul nostro sito puoi giocare alla
Book Of Ra 6 gratis online con crediti virtuali senza alcun valore reale . I crediti verranno aggiunti in

automatico al saldo una volta terminato il caricamento del gioco. E' richiesta la registrazione per giocare
gratuitamente? No, sul nostro sito non dovrai mai registrati per giocare a nessuna delle slot Book Of Ra
presenti, quindi neanche per la Book Of Ra 6 gratis. Devo installare un programma o una app? No, sia
che tu giochi dal tuo computer sia che giochi dal tuo telefonino, non dovrai installare nessun programma

nè alcuna app . Il gioco Book Of Ra 6 gratis si caricherà direttamente nel browser con cui navighi
normalmente su internet. La Book Of Ra 6 gratuita è l'originale Novomatic? Certo! La Book Of Ra 6
online gratis come tutte le altre slot Book Of Ra sul nostro sito sono al 100% le originali Novomatic .

Qual è l'RTP della Book Of Ra 6 Online? La percentuale RTP connessa alla slot Book Of Ra 6 online è
del 95,03 % . Qual è la volatilità della Book Of Ra 6 Online? La volatilità della slot Book Of Ra 6 online è

validata come ALTA . Frequenza bassa di erogazione di combinazioni vincenti anche se di più alto
importo. Ci sono Jackpot collegati ? No, per la Book Of Ra 6 non è previsto alcun Jackpot . L'unica slot

Book Of Ra con jackpot collegati è la versione Mystic Fortunes che puoi provare gratuitamente sul
nostro sito web. Ci sono Trucchi Book Of Ra 6 validi? Per quanto riguarda i trucchi Book Of Ra 6 puoi

consultare la sezione Strategie Book Of Ra dove viene approndito un metodo di gioco che sembra
portare alcuni riscontri positivi anche sulla Book Of Ra a 6 rulli . E' un metodo in fase di test e che non
fornisce alcuna garanzia ma puoi comunque leggerlo a titolo informativo e di confronto nella sezione

linkata sopra. 
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