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Book of Ra Deluxe Slot Machine. Book of Ra Online è una delle più famose slot machine a livello

mondiale. Prodotta dalla software house Novomatic, è divenuta in poco tempo dal lancio sul mercato
uno dei giochi preferiti dagli utenti, come potete constatare dalle classifiche delle slot machine più

giocate presenti sui casinò online AAMS. Come possiamo ben capire dal nome, il gioco ha un tema
ispirato all'Egitto e alle sue divinità. Ra, nella cultura egiziana, è il dio del Sole e in questo gioco il

protagonista è un giovane archeologo che cerca di trovare il magico libro di Ra. Il gioco presenta 5 rulli
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e 3 linee orizzontali, per un totale di 10 linee di pagamento. Il valore RTP è stimato al 95,03% e la
volatilità è alta. Scheda Tecnica. rtp volatilita layout linee Di Puntata puntata Minima puntata Massima
jackpot free Spins bonus Game 95,03 Alta 5x3 10 0,10 200 No Si No. BOOK OF RA DELUXE SLOT
MACHINE: REGOLE E INFORMAZIONI GENERALI. Book of Ra Deluxe è una slot machine composta
da 5 rulli e 10 linee di puntata. Su ogni linea si possono puntare fino a 5 gettoni. La puntata più bassa
possibile è pari a 0,10€, mentre la più alta raggiunge i 200€. La vincita massima prevista dal gioco e
ottenibile in un singolo spin è pari a 1.000.000x con il gamble. Per giocare alla slot gratis Book of Ra
Deluxe bisogna impostare il valore del gettone, il numero di linee su cui si vuole scommettere e infine

avviare il giro cliccando sul tasto "Gira". Il pagamento della vincita viene corrisposto quando si allineano
3 o più simboli, da sinistra verso destra, su una delle linee di puntata proposte. La slot Book of Ra

Deluxe paga la vincita massima per linea e somma tutte le combinazioni vincenti che vengono realizzate
su linee differenti. Nella versione Demo gratuita senza deposito offerta da Novomatic, giocabile sul

nostro sito e sui migliori casinò online previa registrazione, i giocatori hanno a disposizione dei crediti
virtuali ricaricabili da utilizzare all'infinito: quando terminano si ha modo di recuperarli semplicemente
ricaricando la pagina. TEMA E GRAFICA DELLA SLOT BOOK OF RA DELUXE. Il tema della slot

machine, come detto in precedenza, è ispirato all'Antico Egitto: la grafica è molto curata ed
accattivante, ma risente del tempo e non si può certamente definire tra le più moderne. Il protagonista

del gioco è un coraggioso archeologo, che va alla ricerca del libro di Ra (la traduzione dall'inglese
“Book of Ra”), avventurandosi in un antico tempio. Nello specifico, la grafica presenta tantissimi tratti
ripresi dalla tradizione egizia, a partire dai classici colori metallici, fino ad arrivare ai sarcofagi e agli
scarabei. Ci sono soltanto due animazioni, associate alla funzione Gamble e all'attivazione dei Free

Spins (giri gratis). Nella funzione "Rischia tutto" o "Gamble" viene presentata una carta che si colora di
rosso e nero indicante la scelta che deve effettuare l'utente. Nei Free Spins, invece, si clicca su un libro

in cui vengono raffigurati i simboli del gioco e questo è il momento in cui viene casualmente scelto il
simbolo speciale per la sessione bonus. Per quanto riguarda i simboli, abbiamo il Libro di Ra,

l'Esploratore, la Tomba del Faraone Tutankhamon, la Statua della dea Alì e lo Scarabeo. Sono presenti
anche le carte da gioco che vanno dal 10 all'asso. TABELLA DEI PAGAMENTI DELLA SLOT BOOK
OF RA DELUXE. Il regolamento della slot Book of Ra Deluxe distingue i simboli paganti della slot in

caratteristici e minori. Vediamo dunque quali pagamenti sono previsti ogni 5 icone allineate sulla stessa
linea di puntata. SIMBOLI CARATTERISTICI. Archeologo paga 500x; Sarcofago paga 200x; Statua
della dea Alì paga 75x; Scarabeo paga 75x. SIMBOLI MINORI. A e K pagano fino a 15x; Q, J e 10

pagano fino a 10x. BOOK OF RA DELUXE SLOT MACHINE: IL SIMBOLO LIBRO DI RA. Il Libro di Ra
è il simbolo più importante della slot machine e può fungere sia da Wild che da Scatter , quindi può

sostituirsi agli altri simboli per creare combinazioni vincenti e generare la payline quando sono allineati
3 o più simboli tra loro. Quando ci sono 3 simboli sui rulli, indipendentemente dalle linee di puntata

attive, il Libro di Ra attiva la modalità Free Spins , che consiste in 10 giri gratuiti. Quando viene attivata
questa modalità, uno dei simboli del gioco viene scelto casualmente come simbolo bonus e si espande
fino a coprire tutto il rullo. La funzione bonus si attiva solo quando sono presenti sui rulli almeno 3 simboli
bonus. Qualora il Libro di Ra venga combinato con altri simboli wild, arriva a pagare premi dal valore di
90 gettoni. FUNZIONE GAMBLE. La slot machine mette a disposizione, all'interno del gioco, la funzione

Gamble , molto apprezzata dagli utenti, per raddoppiare la vincita ottenuta . Quando si realizza una
vincita, è possibile incassarla oppure scommetterla di nuovo, indovinando il colore di una carta. Se la
scelta è corretta, la cifra vinta viene raddoppiata, altrimenti vieni azzerato l'intero premio. MODALITÀ
FREE SPINS. Una delle caratteristiche principali della slot machine Book of Ra Deluxe, che la rende
molto popolare agli occhi degli utenti, è la possibilità di attivare la modalità Free Spins , che abbiamo

introdotto in precedenza. Più dettagliatamente, essa si attiva quando 3, 4 o 5 simboli wild compaiono in
ordine su tutti i rulli della slot online, dando il via a 10 giri gratis. Se, durante la fase, si riallineano di
nuovo 3, 4 o 5 simboli Wild, il giocatore vince altri 10 free spin, che possono essere riattivati infinite

volte. MODALITÀ BONUS GAME. Rilevante anche la modalità Bonus Game : all'inizio di ogni partita, in
maniera casuale, viene selezionato un simbolo bonus, che la funzione extra Scatter. Ciò significa che
quando compare sui rulli, si espande fino a coprire l'intero rullo e paga le vincite per la combinazione

realizzata, su tutte le linee, senza tenere conto della posizione. IL PAYOUT DI BOOK OF RA DELUXE. è
una delle slot machine più amate anche perché il suo payout è tra i più alti in circolazione. Il gioco in
questione ha un payout superiore al 90% , il che è molto più alto delle slot machine terrestri. Queste
ultime, infatti, si assestano su una media di payout del 75%. Ricordiamo che il payout rappresenta il
denaro incassato dalla macchinetta e restituito agli utenti tramite vincite. In generale, le slot machine



online AAMS hanno un payout sempre maggiore rispetto alle slot machine terrestri. Tale fattore incide
notevolmente nella scelta della modalità online da parte degli oltre 2 milioni di giocatori che frequentano
le sezioni slot machine delle piattaforme AAMS. PRO E CONTRO DELLA SLOT BOOK OF RA. Tra gli
aspetti più interessanti che hanno la slot machine Book of Ra online una delle slot più giocate di sempre
ci sono senza dubbio l'utilizzo di grafiche essenziali che non distolgono l'attenzione del giocatore dalla

partita e la presenza di meccaniche di gioco molto semplici. La slot Book of Ra prevede infatti
pochissimi simboli speciali, solo due, e una sola funzione bonus da poter attivare nel corso della partita.
Questa caratteristica rende la slot Book of Ra, un gioco perfetto che chi vuole giocare e rilassarsi senza
dover prestare troppa attenzione a regole o meccaniche complicate e troppo articolate. Anche tramite
App per cellulare, giocare a Book of Ra è estremamente semplice. La semplicità delle meccaniche di

gioco può però trasformarsi in un aspetto negativo del gioco che di fatto offre pochissime funzioni bonus
o simboli speciali. Il gioco, secondo le recensioni, è pensato infatti principalmente per essere facile da
giocare e potrebbe per questo non incontrare necessariamente i gusti di quei giocatori più esperti che

conoscono molto bene queste meccaniche e che cercano quindi sistemi di gioco più ricchi e meno
scontati. SLOT SIMILI ALLA BOOK OF RA. Il tema Antico Egitto utilizzato dalla slot machine Book Of Ra
classic online è uno dei più diffusi nell'universo delle slot online e per questo non è difficile trovare nuovi
titoli simili a cui poter giocare non allontanandosi troppo dalle grafiche e dalle regole previste dal gioco.
Tra i giochi simili di grande successo ci sono ad esempio titolo come la slot machine Cleopatra e la slot

machine Sphinx Wild di IGT, o la slot machine Book of Dead di Play'n GO. Dato il grande successo
ottenuto negli anni dalla slot machine Book Of Ra ne sono state rilasciate numerose versioni molto simili

a questa ma con delle aggiunte. Tra le versioni "migliorate" della slot machine Book of Ra ci sono ad
esempio la slot machine Book of Ra 6 e la slot machine Book of Ra 10 che espandono l'area di gioco
della slot dai 5 rulli iniziali fino a raggiungere rispettivamente i 6 e i 10 rulli. Consigliamo infine un altro

titolo appartenente alla saga, ossia Book of Ra Magic, oltre ad Apollo, sempre prodotto da Novomatic.
Altri titoli Top della software house sono senza dubbio Lord of the Ocean e Lucky lady's Charm. Chi

apprezza la saga online Book of Ra, insomma, non può fare a meno di provare Book of Ra Temple of
Gold e Book of Ra Magic, che offrono una versione molto più moderna dell'originale Book of Ra gratis,

pur mantenendo lo stesso coinvolgimento. BOOK OF RA SOLDI VERI: DOVE GIOCARE. In Italia ci
sono vari casinò online AAMS che offrono la versione soldi veri di Book of Ra classica e i giochi che

offrono versioni alternative della stessa (come Book of Ra VLT). Tra tutti spiccano Starcasino,
Starvegas e Snai. Per maggiori informazioni sui bonus di benvenuto di questi 3 casino cliccare qui:
Starcasino Bonus Starvegas Bonus Snai Codice Bonus. Tutti questi casinò offrono la possibilità di

giocare sia a Book of Ra sia da browser web sia da dispositivi mobile come smartphone, tablet e iPad.
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