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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Deluxe GRATIS. La slot Bookof Ra è stata una delle prime video slot ad apparire nei casinò

dal vivo ai tempi e rimane una delle più popolari e amate al mondo. I giocatori che trascorrono il loro
tempo al casinò di tutto il mondo conosceranno molto bene la slot libri. Con una grafica spettacolare,

simboli unici e tanta azione, le molteplici versioni del gioco ti porteranno in una missione
indimenticabile. Scopri tutto sul gioco e inizia a giocare gratis a questa popolare slot senza

registrazione o rischio. Book of Ra RTP, Volatilità e Max Vincita. Ritorna al giocatore (RTP) L’RTP
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(ritorno al giocatore) descrive quanti soldi al giocatore ritorneranno dopo un po’ di tempo trascorso a
giocare. Per il Book of Ra, l’RTP è del 96%. Volatilità/varianza. La volatilità nel Book of Ra è alta e le

slot che presentano un’elevata varianza sono solitamente le più emozionanti. I pagamenti non sono così
frequenti ma quando il giocatore ottiene una vittoria, sarà sostanziosa. Significa che potresti aver

bisogno di un po’ di tempo per ottenere una grande vincita. Massima Vincita. The Book of Ra rientra
nella categoria dei classici da casinò e la quantità più alta di monete che puoi vincere nel gioco è

25.000. Sebbene il gioco non sia uno di quelli nuovi, ha caratteristiche interessanti come giri gratis che
possono aiutarti a vincere alla grande. Book of Ra I Pro e i Contro. Book of Ra è così famoso nel mondo
per una ragione. Ciò offre grandi opportunità di vincita, un tema eccitante e un sacco di gameplay ricco

di suspense che rendono ogni giro degno del tuo tempo. Anche senza vincere il jackpot, i giocatori
possono vincere molti premi sostanziali che tendono a premiare profumatamente grazie alla funzione

jolly che si espande. Tutti coloro che giocano alle slot sanno che possono renderti un po’ più ricco se sei
fortunato, ma Book of Ra è particolarmente bravo in questo poiché i suoi pagamenti molto alti possono

fare davvero la differenza. A differenza di molti altri a bassa volatilità che tendono a non pagare mai
molto, questo può darti una vincita che non dimenticherai presto. Può essere giocato per alcune puntate
piuttosto alte, e più alto scommetti, più possibilità ci sono di ottenere una vincita enorme. Senza dubbio,
Book of Ra rimane uno dei giochi più eccellenti sia per i principianti che per i giocatori esperti, anche

nel moderno mercato saturo delle slot. I pro. Facile da giocare Tema divertente e molto ricco di
suspense Grandi vincite Un sacco di giri gratuiti Può essere giocato per varie puntate. I contro. La

grafica è leggermente vecchiotta Ulteriori bonus round sarebbero ben accetti. Novomatic —
Sviluppatore di Book of Ra. Novomatic è uno sviluppatore austriaco che crea slot online per casinò. Con

un numero di dipendenti superiore a 21.000, l’azienda è un gigante nel settore dei giochi. Il gruppo,
attualmente presente in oltre 45 paesi, ha iniziato ad operare nel 1980 quando Johann F. Graf lo ha
fondato. Il mercato di esportazione di Novomatic comprende oltre 75 paesi in cui l’azienda gestisce

circa 1.900 casinò online e macchine da gioco, insieme a circa 214.000 terminali e VLT. Novomatic è
conosciuta in tutto il mondo per le sue slot di alta qualità con temi interessanti e unici, un’ampia scelta di
opzioni bonus, un gameplay facile, una scommessa leale resa possibile dai generatori di numeri casuali

e un suono e una grafica piacevoli. Giochi e software di Novomatic. I prodotti Novomatic sono
principalmente le slot tradizionali. I temi delle slot differiscono ampiamente: fantascienza, leggende,

favole, miti, frutti, romanticismo, avventura. Inoltre, i giochi di Novomatic utilizzano l’interfaccia
multifunzionale, simboli Wild e Scatter, moltiplicatori, giochi di rischio, round bonus multi-livello e jackpot

progressivi. Alcune delle slot più famose sono Sizzling Hot, Book of Ra, Dolphin’s Pearl, Lord of the
Ocean, Lucky Lady’s Charm e le loro versioni Deluxe potenziate. L’alto livello di qualità, così come
l’esperienza di gioco affidabile e sicura, è garantito da una tecnologia all’avanguardia. Gli slot sono

basati sulla piattaforma NovoLine Interactive, con l’interfaccia fornita dal sistema operativo Impera, che
offre una maggiore usabilità e accesso a una configurazione approfondita degli slot per i giocatori. La
grafica e i suoni sono creati utilizzando CoolFire. Regole e gameplay della Slot Book of Ra. Come la
maggior parte delle slot, avrà simboli di collegamento da sinistra a destra insieme alle sue linee di
pagamento. A seconda che tu scelga Book of Ra Classic o Book of Ra Deluxe, giocherai su 9 o 10
linee di pagamento, con alcune versioni del gioco che ti consentono di ridurre il numero di linee e

rappresentare solo 1, 3 o 5 linee di pagamento a un tempo. La tabella dei pagamenti si adatta alla tua
attuale scelta della scommessa per linea di pagamento e al numero di linee di pagamento. Qualunque

scommessa tu scelga, i simboli rari come l’Explorer pagano meglio, mentre quelli royalty come J, Q, K e
A offrono pagamenti più bassi ma più frequenti. Lo scatter e un simbolo jolly, lo stesso Book of Ra, ti

offrono la possibilità di attivare 10 giri gratuiti, la funzionalità definitiva del gioco. Ciò sostituisce anche
tutte le altre cose e ti dà la possibilità di ottenere più pagamenti. Lo slot offre anche una funzione di

scommessa, che ti farà indovinare il colore della prossima carta generata casualmente. Scegli il colore
giusto e raddoppia la tua ultima vincita. Questa funzione può essere utilizzata fino a cinque volte ogni

volta che ottieni una vincita, consentendoti di aumentare le piccole vincite in premi sostanziali. La
funzione è equa e vincerai esattamente il 50% delle tue scommesse, rendendola una proposta di
denaro pari e che non cambia in alcun modo l’RTP. Tema e trama della Book of Ra. Book of Ra è

famoso soprattutto per la sua presenza diffusa nei casinò dal vivo. Presenta un tema che è allo stesso
tempo divertente e ricco di suspense, mettendo il giocatore in una pericolosa ricerca di scoperte. Il

personaggio principale è un esploratore che assomiglia a Indiana Jones in molti modi, sebbene il gioco
non lo identifichi, probabilmente a causa dei diritti d’autore che potrebbero entrare in gioco. Lo stile
generale è collegato all’antico Egitto poiché sui rulli compaiono tutti simboli come scarabei, sfinge e



sarcofagi. Il simbolo wild e scatter è un libro antico e misterioso che racchiude tutti i segreti ed è
l’oggetto della ricerca condotta. Durante il gioco, finirai per cercare questi libri e sperare di trovarne il

maggior numero possibile, con ogni nuova slot di Book of Ra che ti offre nuove opportunità di vincita. La
musica e i suoni pieni di suspense rendono l’intera missione ancora più elettrizzante poiché puoi sentire

il mistero e il pericolo che incombono nell’aria insieme alla promessa di grandi ricompense. Gioco
Book of ra gratis senza scaricare? Se ti stai domandando se fosse possibile giocare on line alla vlt

book of ra senza dover scaricare alcun software, ti diamo una bella notizia.. è possibile! Puoi divertirti
alla slot libri gratis direttamente sul nostro portale oppure nei Casino soldi veri che permettono di

giocare direttamente da browser sui loro ufficiali siti online. 
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