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Book of Ra Deluxe - Gioca ora Slot Online. In questo approfondimento analizzeremo una delle migliori

slot online gratis più famose al mondo e naturalmente una delle più giocate: Book of Ra Deluxe. Questo
dispositivo, ambientato nell’antico Egitto, è stato ideato da Novomatic , un pilastro nel settore dei

fornitori di software mondiali. Daremo uno sguardo a tutte le sue caratteristiche più importanti tra cui
giochi bonus, simboli e funzionalità particolari. �Nome della slot Book of Ra Deluxe �Tipo di slot

Videoslot ��Software Novomatic �Rulli 5 �Linee di pagamento 10 �Volatilità Alta �RTP

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


95,10% ��Puntata minima €0.04 ��Puntata massima €100 �Simboli Scatter �Jackpot No �Free
Spins Sì. Tutto ciò che si deve sapere della slot Book of Ra Deluxe. Book of Ra Deluxe slot ha cinque
rulli e 10 linee di pagamento, che si sviluppano non solo tra simboli che si trovano uno affianco all’altro

ma anche su vari livelli dei rulli. Vediamo ora le caratteristiche più importanti di questa slot machine
Book of Ra gratis. La qualità della grafica e colonna sonora. Giocare in questa slot vuol dire fare

praticamente un viaggio nel tempo, e vedere da vicino divinità egizie, faraoni, sfingi e piramidi. La
qualità di questa slot machine è davvero ottima e oltre ad essere un gioco intrigante, la tua esperienza

sarà completa e affascinante. Molto bello anche l’audio, che vi permetterà di sentirvi immersi in un
mondo mistico. RTP della slot. Questa è una delle caratteristiche più importanti a cui dare assoluta

attenzione. Considerate, infatti, che quando giocate in una slot machine online, ma anche tradizionale,
c’è una percentuale stabilita di soldi che finiscono nel montepremi e un’altra che va al concessionario.
Nel primo caso, maggiore sarà il valore dell’RTP maggiori saranno le possibilità di ottenere una vincita
importante. Di solito il Return to Player delle slot si attesta al di sopra del 90% . Nella slot machine gratis
Book of Ra è invece del 95%. Faraoni e piramidi: simboli della slot Book of Ra Deluxe. Sui cinque rulli
di Book of Ra Vlt ci sono diversi simboli che dovrete conoscere alla perfezione per aumentare le vostre

vincite. Tutti i simboli sono ovviamente legati al mondo dell’Antico Egitto. Tra questi ci sono.
l’Esploratore, il Faraone, Tutankhamon, lo Scarabeo. Simboli speciali per aumentare la possibilità di

vincita. Il simbolo speciale è Il Libro di Ra , che ha la funzione sia di simbolo Wild, e quindi di Jolly, sia di
quello Scatter, che vi permetterà di conquistare Free Spin per le partite successive nella slot Book of Ra

Deluxe gratis. Bonus Game e Free Spins della slot Book of Ra Deluxe. Prima di ogni partita avrete la
possibilità di scegliere un simbolo bonus extra. In pratica fungerà da secondo simbolo Scatter e questo
non farà altro che aumentare le vostre possibilità di ottenere una vincita. È un’occasione da non perdere
perché vi tornerà sicuramente utile. Quando invece tra i rulli ci sono tre Libri di Ra otterrete un premio di
10 giri in regalo da usare per le partite successive. Funzione “Rischio” Una delle funzioni più amate dei

giocatori italiani, e non solo, della slot Libri Gratis è quella “Rischio”. In pratica, i giocatori possono
scegliere di puntare la loro vincita appena ottenuta, cliccando l’apposito tasto Rischio. In questo modo si
aprirà una nuova finestra con due mazzi di carte, uno rosso ed uno nero. Una volta scelto il colore, sarà
mostrata la carta al centro. Le possibilità sono due: la carta è dello stesso colore scelto. A questo punto
la vincita potenziale raddoppia e si avrà la possibilità di ritirare la vincita oppure di continuare a sfidare

la sorte, tentando un altro raddoppio, e così via. la carta estratta non è dello stesso colore che avete
scelto e allora perderete anche la vincita appena ottenuta. Come giocare alla slot Book of Ra Deluxe.
Giocare alla slot Book of Ra non è molto difficile, anzi uno degli aspetti principali è che si tratta di un
dispositivo molto intuitivo, adatto sia ai giovani sia alle persone che hanno meno esperienza con il

mondo della tecnologia. Come detto ha cinque rulli e diverse linee di pagamento, ma il suo
funzionamento non è complicato. Dopo aver tirato la leva “virtuale”, cliccando sul tasto Spin, dovete solo
sperare che escano i migliori simboli per la vostra potenziale vincita. Il vostro intervento sarà necessario

sia all’inizio del gioco, quando ci sarà da decidere l’entità della puntata, sia in caso di vincita, qualora
vogliate tentare il tutto per tutto con la funzione Rischio. Per quanto riguarda la prima opzione, sappiate
che il gettone va da 20 centesimi fino a 50 euro e che la Book of Ra vincita massima è di 150.000 euro.

Per il resto non dovrete fare altro che giocare e godervi il sottofondo musicale e le animazioni. In
alternativa potete anche stabilire l’importo minimo della scommessa e cliccare su Auto Spin. In poche

parole la slot giocherà quasi da sola, tranne che per la funziona Rischio, almeno fino a quando non sarà
terminato il credito disponibile. Book of Ra DELUXE: provala gratis e punta i soldi veri. È possibile

giocare alla slot Book of Ra sia in modalità slot soldi veri sia con la versione demo. Quest’ultima vi darà
la possibilità di testare il gioco e le sue caratteristiche senza rischiare nemmeno un centesimo.

Naturalmente non aspettatevi vincite, perché anche quelle saranno solo virtuali. In compenso però
proverete di persona le sue caratteristiche e soprattutto capirete se merita il successo ottenuto, oppure
se preferite dispositivi prodotti da altri fornitori o con temi e ambientazioni diverse. È possibile anche

usare la slot Book of Ra senza registrazione su diversi siti, tra cui naturalmente CasinoHex. La versione
con soldi veri dei questa slot Vlt sarà sicuramente più intrigante e adrenalinica, visto che le potenziali
vincite saranno reali e tutte per voi. Purtroppo però dovrete fare i conti anche con le eventuali perdite,

che ogni giocatore di slot deve mettere in conto e prevedere. Vi raccomandiamo quindi di giocare con
responsabilità, senza esagerare e indebitarvi. Inoltre scegliete una sala giochi virtuale assolutamente
legale in Italia, così da non rischiare di incorrere in truffe o altro. Infine, non credete a chi dice di avere
dei Book of Ra trucchi, perché in realtà non ci sono nessuna strategia applicabile o segreti per una

vincita sicura. Ci vuole solo tanta fortuna. Book of Ra Deluxe dai dispositivi diversi. Novomatic ha creato



una versione del gioco disponibile anche dai dispositivi mobile, come smartphone e tablet. Quindi, se
siete amanti del gioco da mobile, potete giocare con la slot machine Book of Ra senza scaricare alcuna

applicazione. È la soluzione preferita dai giocatori italiani sia perché semplice da usare, sia perché
totalmente discreta. Non ci sarà alcuna icona sul vostro dispositivo, ma vi basterà entrare nel casinò

online che preferite, e che naturalmente abbia a sua disposizione i giochi gratis Book of Ra, e iniziare a
puntare. La giocabilità e le qualità audio-video di Book of Ra mobile, sono assolutamente di qualità e
non vi daranno alcun problema. Potrete giocare dove e quando volete, basta avere con voi un device
connesso ad internet. Ovviamente i tasti saranno più piccoli, ma la vostra esperienza di gioco non ne

risentirà particolarmente. Potete giocare sia nella versione gratuita sia alla Book of Ra online soldi veri.
Altre slot Book of Ra. Nel corso degli anni sono state pubblicate diverse versioni della slot Book of Ra

deluxe free. Tra queste quelle che hanno ottenuto uno strepitoso successo sono la Book of Ra 6 Gratis,
la versione Book of Ra Magi c , Book of Ra 10 Deluxe . Da segnalare anche la Book of Ra 2 e la prima
in assoluto, divenuta un punto di riferimento per milioni di giocatori nel mondo. Se quindi volete provare

una versione diversa dalla Vlt gratis Book of Ra, potete scegliere la slot gratis Book of Ra senza
scaricare nessuna applicazione. Le slot machine simili. Se siete degli amanti delle slot a tema Egitto, e
volete provare qualcosa di diverso rispetto alla slot Book of Ra online, allora avrete davvero tanta scelta
a vostra disposizione. Tra le più popolari ci sono Sphinx Wild, Cleopatra Gold, Age of Egypt e Book of

Dead . Ormai quasi tutti i fornitori di software hanno inserito nel loro catalogo una slot che vi riporti
indietro di migliaia di anni. Esperienza complessiva della slot Book of Ra DELUXE. Alla fine di questa
guida sul gioco Book of Ra Deluxe, possiamo dire con certezza che si tratta di una delle migliori slot

disponibili sul mercato e che il suo successo è meritato. La slot ha diverse caratteristiche che la
rendono molto interessante, tra cui la funzione Rischio, i giochi bonus speciali e l’ottima qualità audio e
video che rende il gioco una vera e propria esperienza nel mondo dell’antico Egitto. Inoltre è disponibile
sia con soldi veri, sia in modalità demo, ed entrambe le tipologie sono giocabili dai dispositivi mobile.
Crediamo che Novomatic abbia ideato davvero un prodotto di ottima qualità capace di soddisfare le

esigenze di tutti i giocatori online. FAQ slot Book of Ra Deluxe. 1�  Dove posso giocare alla slot Book of
Ra Deluxe gratis e senza registrazione? Su CasinoHex potrete sicuramente provare Book of Ra Deluxe

slot gratis senza bisogno di scaricare nessuna applicazione, e soprattutto senza spendere soldi veri.
Naturalmente anche le vincite saranno virtuali, ma potrete comunque acquisire esperienza nella slot

Book of Ra gratis. 2� Book of Ra Deluxe è presente nella versione mobile? Certo. Novomatic, ideatore
della Slot Libri, ha creato anche la versione mobile, utilizzabile da tutti i dispositivi come smartphone e
tablet. 3� Perché le slot Book of Ra sono così famose? La facilità di gioco, i giochi bonus e la grafica di
qualità, oltre al tema affascinante dell’Antico Egitto, hanno reso questa slot Novomatic così popolare in
Italia e nel Mondo. 4� Qual è la differenza tra Book of Ra Deluxe e le altre slot Book of Ra? A differenza
di come si può pensare, la Deluxe slots è un gioco totalmente diverso dalla versione Book of Ra gratis
online tradizionale. Si tratta quindi di due giochi con la stessa ambientazione ma con modalità diverse.
5� Come ottenere giri gratuiti nella slot Book of Ra Deluxe? Grazie ai simboli Book of Ra fino a 10 giri
gratuiti da utilizzare nelle puntate successive. Sarà necessario che almeno tre simboli appaiano sui

vostri rulli. Elena Manzoni. Caporedattrice. Project manager e caporedattrice di CasinoHEX Italia dal
2018. Appassionata del gioco fisico e scommesse sportive. Esperta dei casinò online e del gioco

responsabile. Nel corso della sua carriera ha scritto tantissime recensioni e guide per farti scoprire i
migliori bonus disponibili, i nuovi giochi nonché i metodi di pagamento affidabili. 
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