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>>> Clicca Qui <<<
Book Of Ra Magic Slot Machine. La slot machine Book Of Ra Magic è un nuovo capitolo della ormai
celebre serie di slot ispirata all'antico Egitto e che vede un giovane archeologo alle prese con libri
magici, statue di divinità e antichi templi. Le regole della slot sono molto simili a quelle dei capitoli

precedenti con 5 rulli sui quali è possibile attivare fino a un massimo di 10 linee di puntata e comporre
combinazioni vincenti associate a premi fino a 1.000.000x la scommessa di base. Prevista infine una

funzione free spins con 10 giocate gratuite con una delle icone di gioco trasformato in un simbolo
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espandibile. 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

1,00 2.000,00 No Si No. BOOK OF RA MAGIC SLOT MACHINE: INFORMAZIONI GENERALI E
CARATTERISTICHE. Ambientata all'interno di una colossale piramide, la slot machine Book Of Ra

Magic è un nuovo capitolo di quella che senza dubbio è una delle serie di slot più fortunate di sempre ed
è iniziata con il lancio da parte della Novomatic della slot Book of Ra. Il tema del gioco è ispirato alla

ricerca da parte di un giovane archeologo di preziosi manufatti risalenti all'antico Egitto e in particolare
al leggendario libro di Ra, dotato di enormi poteri magici. La grafica della slot è piuttosto essenziale con

pochissime animazioni che si limitano a evidenziare i simboli vincenti estratti e a far comparire sullo
schermo il magico libro di Ra, da utilizzare poi per trasformare uno dei simboli di gioco in un simbolo

bonus. Le regole della slot invece prevedono 5 rulli sui quali possono essere attivate fino a un massimo
di 10 linee di puntata, sulle quali poter comporre combinazioni vincenti con premi fino a 1.000.000

gettoni estraendo simboli uguali in almeno 3 posizioni di rulli vicini tra loro da sinistra a destra e di una
singola linea di puntata attiva. La soundtrack riprende la musica inserita nelle più classiche slot machine
e si compone di pochi jingle che si possono ascoltare solo quando si attivano i rulli o si realizzano delle
combinazioni vincenti. TABELLA DEI PAGAMENTI DELLA SLOT BOOK OF RA MAGIC. Per quanto

riguarda il payout, il regolamento del gioco si può consultare cliccando sull'icona "Paytable" e si scorre
con il tasto "More Info". Il gioco si divide in simboli maggiori e in simboli minori, in particolare:

Archeologo offre fino a 500x; Sarcofago offre fino a 200x; Statua della dea Alì offre fino a 75x; Scarabeo
offre fino a 75x. Le icone minori sono invece rappresentate dalle classiche lettere che si vedono sulle

carte da poker e, in particolare, sono: A e K che offrono fino a 15x; Q, J e 10 che offrono fino a 10x. La
puntata minima prevista dalla slot, considerando tutte e 10 le linee di pagamento, è di 0,10€, mentre

quella più alta raggiunge i 200€. FUNZIONI SPECIALI DELLA SLOT BOOK OF MAGIC. Come ogni slot
machine che fa parte della categoria "Book of" il giocatore ha a disposizione un unico simbolo

responsabile dell'ottimizzazione delle combinazioni di vincita e dell'attivazione dei Free Spins. Vediamo
nel particolare cosa prevedono i bonus presenti nella slot Book of Ra Magic. SIMBOLO WILD. Il simbolo

wild della slot machine Book Of Ra Magic è l'unico simbolo speciale previsto dalla slot e raffigura
proprio il leggendario libro magico di Ra. Questo simbolo svolge tre diverse funzioni in quanto può
essere utilizzato per comporre delle combinazioni vincenti, come un simbolo jolly, e per attivare la

funzione bonus free spins del gioco. Il simbolo wild può essere utilizzato per comporre combinazioni
vincenti con le normali regole previste per qualsiasi altro simbolo della slot e consente di ottenere premi
tra l'altro tra i più elevati tra quelli in palio con importi fino a 1.000.000 in gettoni. La sua funzione di jolly

gli consente inoltre di sostituire qualsiasi altro simbolo della slot in modo da poter completare o
espandere, quando le regole di gioco lo permettono, le eventuali combinazioni vincenti estratte nella
giocata in corso. BONUS FREE SPIN. Per attivare il bonus free spins della slot machine Book Of Ra
Magic è necessario estrarre almeno 3 simboli wild in qualsiasi posizione dei rulli. Una volta attivato il

bonus premia il giocatore con 9 giocate gratuite durante le quali uno dei simboli di gioco viene
trasformato in un simbolo espandibile. Il bonus inizia infatti con una breve animazione che fa comparire

sullo schermo il libro di Ra e ne sfoglia le pagine in modo da selezionare il simbolo di gioco da
trasformare nel simbolo espandibile durante il corso del bonus. PRO E CONTRO DELLA SLOT BOOK
OF RA MAGIC. Book of Ra Magic della Novomatic, al pari di alcune altre slot machine (come Starburst
XXXtreme della NetEnt), è entrata a pieno titolo tra i giochi cult che non possono mancare nei siti dei

migliori casinò online. Insieme a svariati titoli delle software house Play'n Go, Evolution Gaming,
Pragmatic Play o Big Time Gaming, infatti, questo gioco è fra i più popolari e amati in tutto il mondo. Dal

punto di vista grafico non si può dire sia una delle slot machine più evolute, ma nel complesso rimane
godibile e lo stile di disegno utilizzato per i simboli è piuttosto dettagliato, oltre a presentare colori
sgargianti e metallici tipici della cultura egizia. Questa versione della più celebre Book of Ra offre
pagamenti piuttosto generosi e questo è certamente uno dei motivi che la rende uno dei giochi più

cliccati del web. Le meccaniche di gioco,a differenza di molti altri titoli tra i più moderni, sono piuttosto
semplici e adatte a qualsiasi tipologia di giocatore, dal principiante al più esperto. Non vi sono funzioni
extra particolarmente innovative, le stesse si limitano infatti al simbolo ad espansione e al bonus game
free spins attivato dai 3 libri. Nel complesso è un gioco semplice, rilassante e godibile: non è certo un
caso che spesso sia oggetto delle promozioni proposte dai casinò, che regalano al momento della

registrazione importi variabili in fun bonus o giri gratuiti per poter testare alcuni dei giochi presenti nelle
varie piattaforme. Per essere certi di avere accesso ai bonus di benvenuto che permettono di giocare
gratis anche in modalità soldi veri è bene sempre controllare che la slot Book of Ra Magic (o le altre



appartenenti alla saga, come Book of Ra Deluxe o Book of Ra 6) siano comprese nei giochi su cui può
essere speso il bonus di benvenuto. SLOT SIMILI ALLA BOOK OF RA MAGIC. La slot Book Of Ra
Magic è uno dei capitoli di una delle serie di slot più apprezzate di sempre nel campo dei casinò
games, e fa parte della categoria di giochi ispirati a un giovane archeologo e alla sua ricerca di

manufatti preziosi risalenti all'antico Egitto. I capitoli capitoli condividono tema, grafiche e gran parte
delle meccaniche di base seppur ciascuno di essi differisca per alcuni elementi. Il primo capitolo della

serie è stato la slot Book of Ra, seguita in successione dal gioco Book or Ra Deluxe, la Book or Ra 6 e
la Book or Ra 10. 
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