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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Deluxe Slot Machine. La slot machine Book of Ra è di gran lunga il gioco più apprezzato

nelle sale gioco di tutto il mondo. La versione "deluxe", creata appositamente per i giocatori della rete, è
un gioco ancora migliore dell'originale, soprattutto dal punto di vista grafico. Book of Ra è composta da
5 rulli e un massimo di 10 payline, in cui il simbolo raffigurante il Libro di Ra è quello principale, agendo

sia da Wild che da Scatter, attivando quindi la modalità Free Spins con simboli espandibili. L'RTP è
calcolato al 95,02%, mentre la volatilità è indicata come alta. Continua la lettura. Book of Ra Deluxe.

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Premendo “Gioco Gratis”, confermi di avere almeno 18 anni. 4.2 /5 su 30 Voti Grazie per aver votato
book of ra deluxe. Gioco disponibile in modalità soldi veri su uno dei seguenti casinò AAMS. 5.0/5 su 1
Voti. 5.0/5 su 2 Voti. Codice Bonus: BB_CASINO1000. 5.0/5 su 2 Voti. 5.0/5 su 4 Voti. Ai giocatori di
questa slot machine è piaciuto anche. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 6. Soldi Veri Gioco Gratis.

Book of Ra Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. River Queen. Soldi Veri Gioco Gratis. Sizzling Hot Deluxe.
BOOK OF RA DELUXE SLOT MACHINE: RECENSIONE. Book of Ra Deluxe è una entusiasmante slot

machine online ispirata al fascino e al mistero dell'Antico Egitto, ed è incentrata sul sacro e mistico
Libro di Ra, dio sole di Eliopoli. La slot è il frutto dell'egregio lavoro svolto da una delle più grandi

società nel settore dei giochi online: la Novomatic. Il gioco presenta, infatti, un' eccellente grafica 3D di
ultima generazione e speciali effetti sonori, caratteristiche che, d'altronde, appartengono a tutte le altre

slot machine online firmate Novomatic. La slot Book of Ra Deluxe presenta lo schema classico a 5 rulli e
10 linee di pagamento, su ognuna delle quali è possibile scommettere fino a 100 gettoni, per una

puntata massima di 1.000 gettoni (ogni gettone ha un valore compreso tra 0,10 e 100 euro). TEMA E
GRAFICA DELLA SLOT BOOK OF RA DELUXE. La slot Book of Ra è incentrata sulla ricerca del
manufatto magico che porta fortuna e ricchezza a chiunque riesca a trovarlo. Quest'ultimo è il Libro

magico della divinità e un giovane archeologo è già sulle sue tracce: il compito dei giocatori è quello di
aiutarlo nella sua ricerca, addentrandosi nei meandri di un antico tempio e sfidare tutte le trappole

presenti, con l'intento di raggiungere la camera del tesoro. Il principale elemento che distingue Book of
Ra Deluxe dalla prima slot machine lanciata da Novomatic, è il fatto che qui il comparto grafico appare
notevolmente più curato rispetto alla precedente versione. E' semplice comprendere perché il provider

abbia voluto rimodernare l'aspetto della sua slot machine di punta, pur lasciando inalterato lo stile di
gameplay. Le icone e i rulli appaiono dunque più dettagliati, meno sfocati e facilmente adattabili agli

schermi di qualsiasi dispositivo fisso o mobile: la risoluzione non risulta un problema, qualunque venga
utilizzata, poiché lo scopo di questo rework è principalmente quello di permettere una migliori giocabilità

da browser web o mobile maggiormente al passo con i tempi. TABELLA DEI PAGAMENTI DELLA
SLOT ONLINE BOOK OF RA DELUXE. Esploratore paga da 10x a 5.000x; Il sarcofago del faraone

paga da 5x a 2.000x; La statuetta dorata paga da 5x a 750x; Il gioiello a forma di scarabeo paga da 5x
a 750x. Le icone minori restituiscono un premio solo nel momento in cui vengono combinate almeno 3

tessere dello stesso tipo: A e K pagano da 5x a 150x; Q, J e 10 pagano da 5x a 100x. FUNZIONI
BONUS DELLA SLOT BOOK OF RA DELUXE. Le funzioni della categoria slot libri sono sempre molto
limitate, ma non per questo si deve pensare che il loro contributo non sia un ottimo aiuto a migliorare le

possibilità di vincita. In particolare, la slot book of ra deluxe prevede un'unica icona che funziona sia
come Jolly sia come Scatter e la possibilità di attivare i free spin. WILD/SCATTER. Il jolly del gioco è,
naturalmente, il libro di Ra e lo stesso è raffigurato in un acceso color rosso, bordato d'oro e arricchito

da decorazioni preziose. L'icona si sostituisce a tutte le altre presenti nella tabella dei pagamenti e
permette di formare un maggior numero di combinazioni di vincita. Quando atterrano 3 o più libri di Ra

sulla griglia di gioco, inoltre, si ottengono 10 Free Spin che prevedono l'aggiunta di un simbolo espanso.
FREE SPIN. La peculiarità della modalità Free Spins consiste nell'azione di espansione che viene

applicata sui simboli regolari. Infatti, quando un simbolo compare 3 o più volte, si espande coprendo il
rullo e il valore della combinazione viene moltiplicato in base al numero delle linee vincenti. Il simbolo ad
espansione viene estratto in modo del tutto casuale e può includere anche le icone caratteristiche, che
dunque pagano anche in combinazioni di 2. Naturalmente, nsarà più difficile che queste ultime verranno
estratte nel corso dei Free Spin. Durante la modalità Free Spins, infine, è possibile che appaiano altri 3

simboli Scatter che attivano, poi, altre 10 giocate gratuite. COSA RENDE LA SLOT BOOK OF RA
DELUXE UNA DELLE PIU' APPREZZATE AL MONDO? Il successo che questa slot ha riscosso tra gli
amanti dei giochi online è principalmente dovuto (oltre alla tematica, alle caratteristiche e alle funzioni
speciali) al fatto che essa si adatti a qualsiasi tipologia di giocatore, principiante o esperto che esso
sia, poiché risulta essere estremamente semplice, nonostante la particolarità delle credenziali che la
caratterizzano, e soprattutto alla portata di tutti. Per i meno dinamici, ad esempio, il gioco prevede

l'opzione Autoplay che permette di giocare automaticamente un numero prestabilito di giri, senza dover
muovere nemmeno un dito. Ma per mettersi letteralmente in gioco e sfidare ulteriormente la sorte, la slot

machine prevede l'Opzione Rischio con la quale il giocatore rischierà tutto per raddoppiare le proprie
vincite. Oltre a queste caratteristiche tecniche, presenti sia nella versione con soldi veri sia nella slot
gratis Book of Ra deluxe, si deve considerare che quasi ogni sito offre dei bonus di benvenuto che

consentono di giocare con crediti virtuali e ottenere, allo stesso tempo vincite reali. Per ottenere i bonus
sul deposito o senza deposito è sufficiente effettuare la registrazione su un sito casino e convalidare il



conto di gioco. Nel caso dei bonus di benvenuto sul deposito, bisogna anche eseguire un versamento
secondo i limiti minimi imposto dal regolamento della promozione. Book of Ra gratis, invece, è

disponibile su tutti i siti che consentono di provare la versione Demo ed è presente anche sulla nostra
pagina. COSA DISTINGUE BOOK OF RA DELUXE DALLE ALTRE SLOT BOOK OF RA ONLINE? La

saga Book of Ra è una delle più longeve e fortunate della storia dei software a rulli online. Grazie alla
peculiarità dei bonus game previsti dal regolamento, infatti, Novomatic Greentube ha rilasciato

moltissime versioni che propongono differenti meccaniche interne, un diverso RTP e varie tipologie di
volatilità. Attualmente è quasi sempre possibile trovare nei palinsesti che ospitano i giochi Novomatic i

seguenti titoli: Book of Ra Classic Book of Ra Magic Book of Ra 6 Book of Ra 10 Book of Ra Twin Spin
Book of Ra Cash Connections VLT Book of Ra Book of Ra Temple of Gold. Nel dubbio su quale

scegliere, tra le versioni disponibili in Italia, ti suggeriamo di leggere le recensioni dei giochi, presenti
anche sul nostro sito, e cercare quale titolo (tra il primo Book of Ra classica e i più recenti o la Book of

Ra VLT) corrisponde maggiormente al tuo stile di scommessa. LE MIGLIORI ALTERNATIVE ALLA
SLOT ONLINE BOOK OF RA DELUXE. Le slot Book of Ra online hanno fondato una vera e propria

moda, oggi riconosciuta come categoria a sé stante su moltissimi siti casinò online. Il divertimento, con
le slot libri, è sempre assicurato e quasi la totalità dei provider, da cui spiccano Pragmatic Play e Play'n
Go, hanno deciso di creare ulteriori titoli che seguano le dinamiche con l'unica icona che funge sia da
Wild sia da Scatter. Alcuni dei titoli che potreste provare sono: Book of Gold Multichance di Playson;

Book of Kingdoms di Pragmatic Play; Book of Demi God 2 di Spinomenal. GIOCARE A BOOK OF RA
SU APP MOBILE. Per chi non ama passare il tempo al pc o vuole avere sempre a portata di mano i

giochi di slot machine che preferisce, Novomatic ha adattato Book of Ra Deluxe per qualsiasi
dispositivo tablet o smartphone. Si può scegliere se scaricare il client della singola demo, o iscriversi
ad un sito casinò online e sfruttare la piattaforma per giocare con scommesse in denaro reale. Ultima

alternativa è divertirsi con le demo online senza scaricare, presenti anche sul sito del provider.
Domande Frequenti. Book of Ra 6 Deluxe è disponibile nella versione gratis sia per desktop che per

mobile? Sì, è disponibile. All'interno della nostra recensione dedicata alla slot machine creata da
Novomatic , troverete nella parte alte un player che vi permetterà di testare gratuitamente Book of Ra 6

Deluxe senza scaricare nessun software, sia da mobile che da desktop. Book of Ra Deluxe è
disponibile nella modalità con soldi veri? Sì, è disponibile. Book of Ra Deluxe offre agli utenti la

possibilità di giocare con soldi veri su quasi tutti i casinò online sicuri e autorizzati in Italia , come sui
casinò online StarVegas, Snai, Betflag e Starcasino. Quali sono i simboli principali della slot Book of Ra

6 Deluxe? Il simbolo più importante di questa slot è sicuramente il Libro di Ra , che svolge il ruolo di
Wild. Il Libro di Ra, inoltre, svolge anche la funzione di Scatter, utile per attivare la modalità Free Spins

che regala 10 giri gratuiti al giocatore. 
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