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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Deluxe. Un grande successo targato Novomatic, la slot machine Book of Ra si ispira

all’antico Egitto e alle sue divinità. Sarà possibile giocare a Book of Ra sui casino che offrono i giochi
Novomatic. Recensione Book of Ra Deluxe. 5 rulli e 10 linee di puntata Presenta simboli Wild, Scatter &

Free Spins Payout: 97,80% Produttore: Novomatic. Battere il ferro finché è caldo non è solo un detto,
ma un saggio consiglio, che Novomatic ha applicato alla lettera. Sulla scia dell’enorme successo della
slot machine Book Of Ra, il provider ha infatti creato la versione online della VLT. Il tema, così come il
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nome della slot, sono chiaramente ispirati all’Egitto e alle sue divinità. Ra, il dio del sole, ti
accompagnerà in questa avventura, n 5 rulli su cui è possibile comporre combinazioni con almeno 2

simboli uguali su posizioni di una linea di puntata, simboli wild che si comportano come dei jolly, ed uno
scatter assodato a un bonus free spins associato a 10 giocate gratuite con un simbolo bonus extra

sempre attivo. Il tema della slot gratis Book of Ra Online. Un grande successo targato Novomatic, la slot
machine Book of Ra si ispira all’antico Egitto e alle sue divinità. La sezione grafica della slot infatti

presenta elementi quali scarabei o maschere egizie, per non dire del simbolo dell’esploratore che per
comodità chiameremo Indiana Jones. Trattandosi di una slot machine un po’ datata, il design non è per
niente elaborato, ma piuttosto essenziale. Inoltre, non è presente una colonna sonora vera e propria. Ad
ogni giocata e ad ogni vittoria realizzata è associato un jingle che alla lunga potrebbe stancare. Anche le

animazioni sono quasi del tutto assenti nel gioco con le uniche due vere animazioni associate alla
funzione Gamble e alla free spins. Nel primo consiste in una carta che si colora di rosso e nero ad

indicare la scelta che il giocatore deve fare, mentre nel secondo in un libro in cui sono raffigurati tutti i
simboli del gioco e che consente di scegliere in modo casuale il simbolo speciale per quella sessione

bonus. Come si gioca alla slot gratis Book of Ra. Giocare alla slot machine Book of Ra è semplice.
Prima di cominciare a giocare è possibile impostare il numero di linee da attivare e l’ammontare della
tua scommessa. Per farlo è possibile utilizzare i bottoni presenti nella bara in basso con il bottone line
che consente di modificare il numero di linee di puntata da attivare nelle singole giocate e il pulsante

bet/line che invece consente di modificare il valore della puntata per linea. La puntata totale scommessa
sarà data dal rapporto di questi valori mentre tutti i premi associati alle varie combinazioni vincenti

previste saranno calcolate come un certo numero di volte la puntata per linea scommessa. Utilizzare un
numero elevato di linee di puntata consente di massimizzare le probabilità di ottenere delle

combinazioni vincenti nella giocata corrente, mentre utilizzare un puntata per linea più elevata di vincere
premi più alti per ogni combinazioni. Per realizzare una combinazione vincente occorrono almeno 2

simboli uguali su una stessa linea di pagamento attiva. Sono previste anche combinazioni composte da
un minimo di 3 simboli uguali, come nel caso dei simboli delle carte. Ogni simbolo è comunque

associato a proprie combinazioni ed a un certo premio calcolato come accennato come un certo
numero di volte la puntata per linea e che dipende dal numero di simboli uguali allineati. Con 2 simboli
che raffigurano lo scarabeo ad esempio, si può ottenere un premio di 5 volte la puntata mentre con 5 di
questi simboli un premio di 750. Il simbolo Wild di Book of Ra Deluxe. Il simbolo Wild della slot machine

è rappresentato dal Libro d’oro di Ra, e svolge la sua funzione standard, ossia quella del jolly. Infatti
sostituisce tutti gli altri simboli, aumentando le tue possibilità di creare combinazioni vincenti. Inoltre, se
combinato con altri simboli wild, arriva a pagare premi del valore di 90 gettoni. Simbolo Scatter e Free
Spins Slot Book of Ra. Nella slot machine Book of Ra il simbolo Libro d’oro funge anche da simbolo
Scatter e può comparire su uno qualunque dei rulli. Quando sono contemporaneamente presenti 3
simboli Scatter, viene attivata la modalità di gioco freespins, che ti premia con 10 giocate gratuite.

All’inizio di questa fase di gioco, uno dei simboli previsti dal gioco verrà scelto in modo del tutto
casuale, come simbolo bonus. Il simbolo bonus si espande fino a coprire tutto il rullo. Tuttavia la funzione

bonus si attiva solo quando sono presenti sui rulli almeno 3 simboli bonus. La modalità freespins può
inoltre essere riattivata, semplicemente ottenendo 3 simboli Scatter sui rulli. Funzione Gamble Book of
Ra. La slot machine include nel suo sistema di gioco una funzione Gamble, in cui si può raddoppiare la

vincita ottenuta. Ad ogni combinazione vincente realizzata infatti, è possibile incassare la vincita o
scommetterla nuovamente. Il gioco consiste nell’indovinare il colore di una carta. Ad ogni scelta corretta,

viene raddoppiato la cifra vinta. Alla prima scelta sbagliata invece viene azzerato l’intero premio. Al
termine di ogni mano, è possibile decidere di terminare il gioco cliccando sul bottone “Incassa”.

Domande Frequenti. Qual è Il tema della slot machine Book of Ra Deluxe? Un grande successo targato
Novomatic, la slot machine Book of Ra si ispira all’antico Egitto e alle sue divinità. La sezione grafica

della slot infatti presenta elementi quali scarabei o maschere egizie, per non dire del simbolo
dell’esploratore che per comodità chiameremo Indiana Jones. Quali sono i premi in palio con la slot

machine Book of Ra Deluxe? I premi ottenibili nel gioco con una singola combinazione vincente
possono raggiungere i 750 gettoni. Quali sono le funzioni speciali previste dalla slot machine Book of

Ra Deluxe? Le funzioni bonus previste dal gioco sono la Free Spins e la Funzione Gamble. 

Book of ra deluxe slot gratis



Numero di riferimento: kTtRZKPWaDAQnC


	Book of ra deluxe slot gratis  (Coupon: hR9OIAoLGLM)
	>>> Clicca Qui <<<


