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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Deluxe. La serie di slot machine intitolate "Book of Ra" è uno dei maggiori successi di ogni
tempi dell'iGaming . Il primo titolo fu creato da Novomatic per le macchinette da bar; con l'avvento poi

dei casinò online l'azienda, creando il suo ramo informatico chiamato Greentube , ha deciso di adattarla
anche per computer desktop, e in seguito per dispositivi mobili. Book of Ra è cresciuta con il tempo,
accompagnando la progressiva crescita del gioco d'azzardo online, restando sempre al passo con i

tempi ma senza perdere la sua peculiare identità. Dopo il primo capitolo pubblicato per i casinò online,
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nel 2008 è uscito Book of Ra Deluxe , una versione implementata che strizza l'occhio con decisione alla
sua progenitrice ma dimostra già di avere lo sguardo rivolto al futuro. Sul nostro sito hai l'opportunità di
giocare a questa slot Greentube/Novomatic, per scoprirne tutte le features e quali sono le possibilità di

vincita che ti offre . La descrizione della slot Book of Ra Deluxe. Ancora una volta ci troviamo tra le
sabbie dell'Antico Egitto , sabbie che per secoli, anche millenni, hanno ricoperto gli ori e le ricchezze dei

faraoni. Il protagonista di tutte le slot Book of Ra è un giovane esploratore, che in questo secondo
capitolo assume fattezze un po' differenti che resteranno uguali però nelle slot successive. L'archeologo

dell'avventura, di certo emulo del celebre Indiana Jones, è alla ricerca di un manufatto prezioso che è
per l'appunto il libro (book) di Ra. Come vedremo, questo libro è anche il simbolo più importante

dell'intero gioco, quello attorno al quale ruota la maggior parte delle funzioni speciali attivabili. Vista
l'ambientazione, non stupisce scoprire che lo sfondo dei rulli è la piana di Giza, sulla quale si ergono le
tre grandi Piramidi di Cheope, Cefren e Micerino. I rulli invece scorrono su una superficie che sembra

una parete ricoperta da geroglifici scolpiti. I rulli del gioco sono 5, disposti su 3 righe, e le paylines sono
10 , quindi Book of Ra Deluxe guadagna una linea di pagamento in più rispetto a Book of Ra. Le
paylines sono selezionabili , il che vuol dire che sei tu a decidere con quante di esse attivate vuoi

giocare. La slot ha RTP pari al 95,02% e volatilità elevata . Per far avanzare una partita si può
procedere avviando personalmente ogni singolo spin oppure decidere di usare la funzione auto. Con
quest'ultima puoi scegliere di far procedere i rulli da soli, senza il tuo intervento, finché non decidi di

fermare il gioco. Durante la funzione auto però non è attivabile la feature Rischio, di cui ti parleremo tra
poco. I simboli di Book of Ra Deluxe. Scopriamo ch e i simboli sono sostanzialmente gli stessi di Book

of Ra , ma con una grafica migliorata e più realistica. I simboli di valore più basso sono 10, J e Q,
seguiti da A e K che hanno un valore lievemente superiore . Lettere e numeri delle carta da gioco

pagano se ripetuti lungo una paylines 3, 4 o 5 volte. Salendo verso le icone che pagano di più , e che
pagano anche se ripetute solo 2 volte lungo una payline, troviamo lo scarabeo sacro, la statuetta alata di

Iside, il sarcofago dorato del faraone e infine il simbolo che paga più di tutti gli altri, l'esploratore con il
cappello calcato in testa e il sorriso di chi spera di trovare tesori inestimabili! L'ultimo simbolo che
potresti veder comparire sui rulli di Book of Ra Deluxe è il libro di Ra , che naturalmente non poteva

mancare. Il libro è l'unico simbolo speciale della slot ed assume il ruolo di Wild e di Scatter , scopriamo
con quali risultati. Le funzionalità speciali di Book of Ra Deluxe. La presenza del libro di Ra come Wild e
come Scatter è una costante di tutti i titoli di questa serie Novomatic. In qualità di simbolo Wild, il libro di
Ra può sostituire tutti gli altri simboli che ti abbiamo elencato e paga anche di per sé, se ripetuto 3, 4 o
5 volte. In qualità di simbolo Scatter, quando appare ripetuto per 3 o più volte regala al giocatore una

sessione di Free Spins . I giri gratis che si possono guadagnare sono 10 , e prima che si avviino
succede un'altra cosa. I l libro si apre e sulle sue pagine compaiono in successione i simboli della

paytable , finché non ne viene fissato uno . Questo simbolo sarà il Bonus per l'intera partita dei Free
Games. Il simbolo Bonus si moltiplica lungo il rullo su cui compare aumentando le possibilità di

realizzare combinazioni vincenti. L' altra funzione speciale di Book of Ra Deluxe di cui ti abbiamo
accennato è il Rischio . Ogni volta che consegui una vincita, sia durante la partita standard che durante i
Free Games, compare il pulsante Rischio vicino a quello Prendi. Puoi decidere se incassare la vincita
così com'è o se invece provare a raddoppiarla . Se decidi di rischiare, devi indovinare il colore di una

carta coperta. Se indovini, puoi proseguire o fermarti. Se sbagli, perdi tutto e torni al gioco. La funzione
Rischio però non è disponibile se la modalità auto è attivata. Giudizio della redazione. Book of Ra
Deluxe di Novomatic è uno dei grandi classici delle slot online che non puoi non provare a giocare

almeno una volta . Se ha goduto di tanta popolarità nel corso del tempo, insieme agli altri capitoli della
serie, un motivo deve pur esserci ed è la sua grande facilità di gioco, accompagnata alla possibilità di
conseguire vincite importanti. Inizia subito a divertirti con Book of Ra Deluxe sul nostro sito, dove trovi

questa e le altre slot a tua disposizione in modalità Demo . Non devi usare quindi il tuo denaro, né aprire
un conto di gioco: per usare il tuo denaro devi necessariamente iscriverti ad un casinò online che

annoveri tra le sue slot anche Book of Ra Deluxe. 
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