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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra: Recensione della famosa slot di Novomatic. Siete in cerca di tutto quello che c’è da sapere
sulla slot bestseller The Book of Ra della famosissima casa produttrice Novomatic? Siete sulla pagina

giusta perché questa guida è tutta dedicata a questo gioco che fa ed ha fatto divertire, sognare e
vincere milioni di persone nel mondo (anche da mobile) tanto da chiamarsi dietro tantissime versioni

sempre aggiornate che l’hanno trasformata in un titolo che è sinonimo di slot machine da casino online.
Curiosi di scoprirne di più? Non vi resta che proseguire nella lettura e poi cercarla nel vostro casino
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online di fiducia. Tutti pronti? Iniziamo subito. Sommario show. Caratteristiche della slot Book of Ra. The
Book of Ra è una delle slot machine più famose possibile che potreste mai trovare in un casino online

anche da mobile, un software Novomatic basato su cinque rulli e nove linee di pagamento dotato di spin
automatici che vanno tra 1 e 1.000 e caratterizzato da ben nove simboli speciali che permettono dei

payout di incredibile valore. Ma non è tutto qui, perché la giocabilità di questo titolo è il vero ingrediente
segreto che lo ha reso un best seller senza paragoni, tanto che nel tempo se ne sono aggiunte anche

altre versioni diventate subito famosissime. Di quali parliamo? Eccole qui: Versioni Gioco 2 Book of Ra
Deluxe Versioni Gioco 3 Book of Ra Magic Versioni Gioco 4 Book of Ra Jackpot Versioni Gioco 5

Book of Ra 6 Versioni Gioco 6 Book of Ra 10 Versioni Gioco 7 Book of Ra Temple of Gold. Per iniziare
a giocare si parte come sempre dal bottone “Start”, ma prima di tutto bisogna decidere l’importo di
gioco da puntare su ogni linea, importo che deve essere compreso da un minimo di 0,01 euro ad un

massimo di 3 euro, il che implica che giocando su tutte le linee si punterà da un minimo di 0,09 euro ad
un massimo di 27 euro. Payout e combinazioni. Uno degli aspetti più amati della slot Book of Ra è

senza dubbio la sua abbondanza di simboli e combinazioni vincenti, combo che si ottengono
affiancando almeno due simboli identici sullo stesso rullo andando incontro ad un payout minimo di 5
crediti per importo di puntata fino ad un payout massimo di 5.000 crediti per importo di puntata. Quali

sono i simboli vincenti, le combo ed i relativi payout? Eccoli a voi: Simboli J e Q: possibilità vincita
valore 5x puntata su tre rulli, 25x su quattro rulli e 100 su cinque rulli Simboli A e K: possibilità vincita

valore 5x puntata su tre rulli, 40x su quattro rulli e 150 su cinque rulli Simboli Scarabeo e Divinità:
possibilità vincita valore 5x puntata su due rulli, 30x su tre rulli, 100x su quattro rulli e 750 su cinque rulli
Simbolo Divinità Ra: possibilità vincita valore 5x puntata su due rulli, 40x su tre rulli, 400x su quattro rulli

e 2.000 su cinque rulli Simbolo Esploratore: possibilità vincita valore 10x puntata su due rulli, 100x su tre
rulli, 1.000x su quattro rulli e 5.000 su cinque rulli Simbolo Book of Ra: possibilità vincita valore 2x

puntata per numero di linee su tre rulli, 20x per numero di linee su quattro rulli e 200x per numero di linee
su cinque rulli + 10 giochi gratis. Il simbolo scatter di questa slot machine, ovvero il libro da cui The Book
of Ra prende nome, è molto prezioso e valido perché non solo offe il payout più alto, ma a determinate

condizioni (almeno tre libri) dà accesso anche a giochi gratis. Tema e grafica. Uno dei marchi di
fabbrica della slot machine The Book of Ra è sicuramente la sua grafica “avventurosa” in qualche modo
ispirata ad Indiana Jones, all’esplorazione dei misteri dell’Antico Egitto ed alle leggende dei Faraoni:

una scelta senza dubbio vincente che fa del tutto parte del successo di questo prezioso titolo
Novomatic, tanto che è stata poi mantenuta (con i dovuti aggiornamenti) alla base dell’intera saga. Ma
non è solo una questione di estetica, perché la grafica di questa slot machine è anche del tutto intuitiva
ed user friendly, caratteristica che ha naturalmente contribuito abbondantemente al suo grandissimo

successo tra i giochi di tutti i casino online del mondo. Come vincere a Book of Ra. Per vincere alla slot
machine Book of Ra è necessario creare più combinazioni di successo possibile ambendo

naturalmente alle quelle di maggior valore e viene da se che il simbolo scatter da questo punto di vista
rappresenti il meglio a cui si possa puntare, anche perché offre un bonus in termini di gioco gratis che
come sempre è il premio più ambito per qualsiasi giocatore. Book of Ra: Free spin e Bonus di gioco.
Per ottenere i free spin e tutti i possibili bonus di gioco proposti dalla slot machine The Book of Ra è
necessario raggiungere una o più delle combinazioni che abbiamo presentato all’inizio, ricordandovi

che i free spin si guadagnano solo combinando il simbolo del Libro, che è appunto il simbolo scatter del
gioco. Cosa succede raggiungendo il simbolo scatter? E’ praticamente un vero ricchissimo jackpot!

Conclusioni. Cosa ne dite? Siete anche voi attratti da The Book of Ra? Questa slot machine è
disponibile anche da mobile su tutti i casino online che propongono titoli Novomatic e siamo sicuri che
vi regalerà tanto tempo divertente ed anche vincite molto soddisfacenti. Questo però facendo sempre
attenzione a quanto e a come giocate perché anche The Book of Ra, come tutte le slot machine ed in

generale tutti i giochi da casino online, può causare dipendenza ed è per questo un titolo vietato ai
minori: giocate in modo sano ed intelligente, solo così ci si può divertire davvero! Gioca ora alla slot.
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