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>>> Clicca Qui <<<
Book Of Ra Mobile: Giocare su Iphone, Smartphone Android, Tablet e Ipad. Il tanto acclamato successo

della slot online Book Of Ra Deluxe è stato tale da costringere letteralmente lo sviluppatore a
predisporre anche una piattaforma di gioco più evoluta per adattarsi alla tendenza del momento, ossia

le tecnologie mobile. La Book Of Ra per dispositivi Mobile è pertanto un adattamento della versione per
pc: attualmente è quindi possibile giocare alla migliore vlt online del momento anche su tutti i più

importanti dispositivi mobili come Iphone, Ipad, Tablet e tutti gli Smartphone con tecnologia Android . Il
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tutto ovviamente senza necessità di scaricare la slot ma giocando direttamente dall’applicazione
apposita o dal browser dell’apparecchio. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio tutti i passi necessari
per giocare alla book of ra su telefonino o tablet . Passi per giocare alla book of ra deluxe sul telefono.
La procedura per giocare alla book of ra 2 sul proprio dispositivo mobile è un qualcosa che si adatta a
tutti i tipi di utenti, esperti o meno di internet e delle tecnologie utilizzate. La procedura è inoltre simile

sia per giocare a soldi veri sia per giocare alla book of ra gratis con l’unica differenza del sito web a cui
collegarsi. Per giocare alla book of ra mobile a soldi veri: 1. Accedere al browser del proprio telefonino,

iphone, ipad o tablet che sia e collegarsi al sito www.starcasino.it. 2. Subito dopo l’accesso al sito è
sufficiente registrarsi al casino aams compilando tutti i campi richiesti e seguendo la procedura guidata.
3. Confermare la mail e iniziare a giocare direttamente dal proprio browser. Per giocare alla book of ra

mobile gratis: 1. Dal browser del proprio apparecchio collegarsi al nostro sito
www.bookofragratisonline.com. 2. Attendere il caricamento del flash. 3. Iniziare a giocare allargando a

tutto schermo la slot. App Book Of Ra per Iphone. Le procedure su descritte si osservano per tutti I tipi di
apparecchi mobile esistenti. Tuttavia, solo per i dispositivi cellulari iPhone è disponibile l’App su iTunes.

Con l’uscita dell’applicazione per iphone il modo di giocare per gli utenti Apple è ancora più
semplificato in quanto i depositi e i prelievi di denaro per giocare utilizzeranno direttamente il vostro

conto mobile su iTunes. Il che si traduce in una maggior velocità e flessibilità per giocare alla book of ra
deluxe a soldi veri. L’applicazione book of ra per iphone è solo per la versione deluxe, altre versioni

sono disponibili solo sul nostro sito in modalità gratuita. Regole Book Of Ra Mobile. Cosa cambia tra la
book of ra per pc e la book of ra per android o iphone? Essenzialmente l’unica reale differenza risiederà

nelle dimensioni dello schermo del dispositivo adoperato in quanto la book of ra è identica in tutte le
versioni disponibili. Si tratterà dunque di giocare su interfaccia 5×3 con un limite massimo di 10 linee di
pagamento. Le vincite si possono ottenere solo sulle linee attivate dal giocatore ad inizio partita e solo
tramite l’allineamento di simboli uguali. I simboli di gioco manterranno gli stessi valori che valgono nella
versione pc : quindi anche qui i simboli di minor importanza saranno il 10, J,Q e K e A mentre quelli di
maggior valore la Statua, lo Scarabeo, il Faraone, l’Esploratore e il Libro di Ra, quest’ultimo anche il

simbolo Jolly della slot. Tutte le funzionalità avanzate della slot rimarranno inalterate anche nella versione
mobile: potremo così sfruttare la possibilità di raddoppiare una vincita ottenuta sui rulli con la funzione
del Rischio; il simbolo Jolly ci aiuterà a ottenere combinazioni vincenti assumendo il ruolo di qualsiasi

altro simbolo di gioco necessario per completare una combinazione; 3 simboli Libro di Ra faranno
vincere i soliti 10 free spin con scelta casuale del simbolo jolly espandibile per tutta questa fase di

bonus. Concludendo, che giochiate alla book of ra per pc o alla book of ra su mobile il divertimento è
garantito! Bookmaker Bonus Recensione Visita 1 Fino a 200€ cashback + 300 Giri Gratis Leggi Ora

Più Info 2 100% fino a 500€ Leggi Ora Più Info 3 Bonus di 30€ Leggi Ora Più Info. 

Book of ra gratis mobile

Numero di riferimento: Vw5DoDAKg6eFUY


	Book of ra gratis mobile  (Coupon: bO2tynSbz)
	>>> Clicca Qui <<<


