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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra. Benvenuto in un mondo fatto di magia e misteri, dove tutto può accadere e dove i segreti

degli antichi faraoni vengono infine portati alla luce. Questo è il mondo di Book of Ra, una delle serie di
slot machine più giocate di ogni tempo . La serie Book of Ra è stata ideata da Novoline e Gaminator

ben prima che i casinò online cominciassero ad affiancarsi ai casinò fisici. Il primo, originale Book of Ra
girava sulle macchinette da bar e ha fatto trascorrere tante ore adrenaliniche a centinaia di migliaia di
giocatori in ogni parte del globo. Poi si sono poco alla volta affermati i sistemi informatici, e anche il
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gioco d'azzardo ha trovato un suo spaio nel web. Con la nascita dei primi casinò online, Novoline è
diventata Novomatic e ha creato una sezione specificatamente dedicata al gioco online, Greentube .

Greentube ha avuto il non semplice compito di trasformare la popolarissima macchinetta da bar in una
slot machine online che è quella che ti presentiamo in questa pagina. Inizia subito a giocare a Book of
Ra, la prima, originale avventura del simpatico archeologo che avrebbe conosciuto tanti altri episodi

negli anni a venire. La descrizione della slot online Book of Ra - versione classica. Quando ci si avvicina
ad una delle slot di Book of Ra è facile fare confusione, perché nel corso del tempo Novomatic ha
pubblicato diverse versioni che, all'apparenza, possono anche sembrare simili ma che in realtà
presentano parecchie differenze. Quello che ti proponiamo in questa pagina è il primo, originale
capitolo di Book of Ra , quello che ha dato vita a quella che possiamo definire senza timore di

esagerazione una leggenda nell'ambito dei casinò online. Chiunque si definisca appassionato di slot
machine, infatti, non può non giocare almeno una volta a Book of Ra. Nonostante questo primo capitolo

della serie abbia ormai qualche annetto sulle spalle (è infatti stato pubblicato per la prima volta nel
2005) resta ancora molto godibile e giocabile. I suo meccanismi sono sicuramente molto basilari e

meno sofisticati, rispetto ad altre slot più moderne, ma una sessione di gioco a Book of Ra non è mai
noiosa. La slot presenta 5 rulli disposti su 3 righe e 9 linee di pagamento . Le paylines di questo gioco,
e tale resterà una costante anche in seguito, sono sempre selezionabili , quindi sei tu a decidere quante
ne vuoi attive durante una partita. La volatilità media e il valore RTP di poco superiore al 92% rendono
Book of Ra di Novomatic una slot machine adatta ad ogni tipologia di giocatore. Puoi giocare con la
modalità manuale o impostando l'autoplay. Quest'ultima opzione però ti impedirebbe di fruire di una
delle funzionalità della slot di cui parleremo più avanti, vale a dire il Rischio o Gamble. Quali sono i

simboli che compaiono sui rulli di Book of Ra. Il titolo della slot, Book of Ra, indica anche quello che è il
simbolo più importante dell'intero gioco , vale a dire, traducendo letteralmente, il libro di Ra . Il libro di Ra
è un antico manufatto conservato gelosamente nelle stanze buie che un tempo furono abitate dai notabili
d'Egitto. L'archeologo protagonista di questa, e delle altre slot della serie ha l'obiettivo di recuperarlo: e

quando ci riesce, anche la sessione di gioco a cui tu stai partecipando improvvisamente si anima.
Vedremo nel paragrafo successivo qual è l'effetto del libro di Ra: per ora ti basti sapere che è al

contempo il Wild (quindi il simbolo Jolly) e lo Scatter di questa slot machine . Riguardo agli altri simboli
della paytable , troviamo sia icone che sono contestualizzate nel gioco che altre più comuni. Il simbolo di
valore maggiore è l'archeologo, seguito dal sarcofago dipinto del faraone, la statua della dea Iside con
le ali spiegate e lo scarabeo sacro , simbolo di regalità. Tutti questi simboli pagano quanto appaiono
lungo una payline da sinistra verso destra, ripetuti da 2 a 5 volte. Ci sono poi le lettere A, K, J e Q e il

numero 10 , che valgono meno e pagano se ripetuti da 3 a 5 volte. Quali sono le funzionalità di Book of
Ra di Novomatic. I più grandi colpi di scena quando si gioca a Book of Ra si ricevono quando compare
nel gioco il libro di Ra. In primis il libro è il simbolo Wild, quindi può sostituire tutti gli altri simboli della

paytable aiutando a completare una combinazione vincente. Ma soprattutto il libro è lo Scatter. Quando
compare ripetuto almeno 3 volte, ti regala ben 10 Free Spins che hanno una peculiarità. Prima che la

sessione dei giri gratis prenda il via , infatti, il giocatore si trova a visitare la camera funeraria del
faraone, dove il libro è appoggiato su un leggio e si spalanca davanti agli occhi dell'avventuriero. Sulle

pagine compaiono in successione i simboli del gioco fino a che non ne viene fissato uno specifico.
Quello sarà il simbolo Bonus per l'intera durata dei Free Games , e avrà la prerogativa di espandersi su
un intero rullo ogni volta che compare. L'altra feature speciale del gioco, che è una sorta di costante per

le slot Novomatic, è la funzione Rischio o Gamble . Quando consegui una vincita da combinazione
vincente puoi decidere se incassarla o provare a raddoppiarla. Se opti per il Rischio, ti vengono

presentate delle carte coperte e tu devi indovinarne il colore. Se la tua previsione è giusta, raddoppi e
puoi proseguire, se vuoi. In caso contrario, perdi la vincita e torni al gioco sui rulli. L'opzione Rischio non

è prevista se giochi con l'autoplay attivato, ed è fruibile anche durante la sessione dei Free Games. Il
nostro giudizio su Book of Ra. Come si fa a giudicare una sorta di mito? Book of Ra è semplicemente
una slot machine online che deve far parte delle esperienze di gioco di un vero gambler . I meccanismi
che adotta, lo stile del gioco, hanno fatto scuola e improntato molte delle slot successive al suo stile.

Inizia subito il tuo viaggio nella Valle dei Re provando Book of Ra qui sul nostro sito in modalità del tutto
gratuita. 
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