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Book of Ra Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - Questa recensione del gioco non intende
implicare che questo sito Web sia della stessa qualità o sia un'estensione dei prodotti o servizi di

Novomatic o Greentube. Questo sito non è approvato o approvato da Novomatic o Greentube. Questo
sito Web non è fornito da Novomatic o Greentube e non è affiliato alla società o ai loro giochi. My

Reviews. 1. Introduzione 2. Tema, Grafica e Colonna Sonora 3. RTP e Volatilità 4. Come Giocare 5.
Scommesse, Vincita Massima e Pagamenti 6. Bonus e Giri Gratuiti 7. Conclusione Finale. Informazioni
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di gioco. 1. Informazioni di gioco 2. Domande Frequenti 3. Giochi con il software saami. My Reviews. 1.
Introduzione 2. Tema, Grafica e Colonna Sonora 3. RTP e Volatilità 4. Come Giocare 5. Scommesse,
Vincita Massima e Pagamenti 6. Bonus e Giri Gratuiti 7. Conclusione Finale. Informazioni di gioco. 1.

Informazioni di gioco 2. Domande Frequenti 3. Giochi con il software saami. Book of Ra è una slot
machine online firmata Novomatic che ha come tema l’Antico Egitto. La slot ha una meccanica semplice

con 5 rulli e 10 linee di pagamento ed un gameplay ricco di bonus. La volatilità è alta e il valore RTP è
variabile. Le funzioni includono giri gratuiti, wild, scatter e moltiplicatori. Introduzione. La slot Book of Ra

è una delle slot più popolari presenti nel panorama delle slot online. È la prima slot prodotta da
Novomatic del filone al quale appartengono anche Book of Ra Deluxe gratis e Book of Ra 6. Tema,

Grafica e Colonna Sonora. Book of Ra slot di Novomatic presenta un tema popolare nelle slot machine,
ovvero l’Antico Egitto e il dio Ra. Come ci si potrebbe aspettare, c'è un sacco di oro sparso tra i rulli.
Questo include le colonne alte su ciascun lato e le ali d'oro sparse sulla parte superiore dello schermo

con il titolo della slot che sovrasta il gioco. Appena dietro il titolo della slot vediamo le sagome nere delle
dune di sabbia liscia e maestose piramidi con il sole che spunta appena dietro di loro. RTP e Volatilità.
Il gioco ha volatilità alta, quindi otterrete vittorie alte con frequenza minore. Il valore RTP è variabile. La
versione gratuita di questa slot offre un ritorno teorico percentuale del giocatore del 92,13%, ma può

aumentare fino al 96%. Su Slot Machine Gratis promuoviamo il gioco responsabile, ricordatevi di
impostare un budget e di fermarvi qualora vi sentiste a disagio. Come Giocare a Book of Ra. Quando il

gioco si carica, il tasto Paytable apre una finestra che illustra in un unico quadro tutti i simboli, il loro
valore e le modalità di accesso ai giochi gratis (Free Games). I due tasti successivi, Lines e Bet/Line
sono costituiti da un piccolo riquadro in cui si visualizzano rispettivamente il numero di linee attive e il
numero di gettoni per linea. Il pulsante Gamble è un tipo di funzione speciale, o meglio un gioco nel

gioco: normalmente in grigio, si colora e si attiva quando si realizza una linea vincente. Il tasto Start che
dà il via alla partita. Una volta premuto il quale, tutti i tasti della sezione si disattivano diventando grigi

per poi riattivarsi quando i rulli si saranno fermati. Impostate il budget per la sessione, premete PLAY e
godetevi il gioco in modo responsabile. Scommesse, Vincita Massima e Pagamenti. La slot è giocabile

da €0.40 a €40 , rendendola accessibile a giocatori principianti ed esperti. La vincita massima
ottenibile è 500 volte la scommessa. Per vincere dovrete formare combinazioni da tre a cinque simboli
uguali. I simboli meno paganti sui rulli sono i simboli delle carte 10, J e Q. Questi pagano: € 50 se ne
trovate tre € 250 per quattro € 1.000 per cinque di loro. Gli ultimi due simboli di carte da gioco, K e A,
pagano un po' di più con € 50, € 400 e €1500 pagati rispettivamente per tre, quattro e cinque simboli

corrispondenti. Bonus e Giri Gratuiti. Il simbolo scatter di Book of Ra gratis funge da porta di accesso ai
giochi gratuiti. Quando troverete tre o più scatter, attiverete la funzione di giochi gratuiti. In questa

funzione, un simbolo di espansione viene scelto a caso e può arrivare fino a coprire tre posizioni sui rulli.
Il simbolo si espanderà solo se c'è la possibilità di vincere e può espandersi in posizioni non adiacenti.
Simbolo Scatter. Il simbolo scatter non sostituirà altri simboli quando vengono attivati i giochi gratuiti.
Tuttavia, con l'uso di simboli espandibili, potrebbe non essere necessario alcun ulteriore aiuto. La slot

dispone inoltre della funzione Gamble dove potrete raddoppiare la vostra vincita o perdere tutto.
Conclusione Finale. Book of Ra slot machine online è un classico gioco che è ancora così popolare

come lo era quando è stato rilasciato. La funzione giri gratuiti è spesso visibile in altre slot, ma di solito
non è come quella di Book of Ra slot. Non solo potete innescare 10 giri gratuiti quando ottenete tre o più
simboli scatter di Book of Ra, ma sarete anche ricompensati con un simbolo di espansione all'inizio del

round di giri gratis. Se ci sono abbastanza simboli per innescare una vittoria, i simboli possono
espandersi per rendere la vostra vittoria ancora più accattivante. È una grande funzionalità che porta

molto a questa slot. Qualcosa Per Tutti. Nel complesso, Book of Ra gratis ha qualcosa per tutti. Coloro a
cui piace mantenere le cose semplici saranno felici con il gameplay semplice ma divertente, mentre

quelli che cercano un po' di più apprezzeranno le funzionalità che la slot ha da offrire. 
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