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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra deluxe: i segreti e i trucchi di una delle slot più amate di sempre. Con la slot online di Book

of Ra Deluxe , portiamo un pezzettino di Egitto sul nostro schermo, ma anche un gioco tra i più
apprezzati dagli amanti dei casinò online. Questa questa slot machine di Novomatic non ha

caratteristiche così clamorose a prima vista, e non è nemmeno un gioco che si possa trovare in molti
casino live. Eppure nel contesto delle slot online è una delle più giocate e amate dal pubblico, per una
serie di motivi che ora andremo a scoprire. Come funziona la slot Book of Ra deluxe. Il gioco nella slot
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Book of Ra deluxe si sviluppa su tre righe. Ognuna di queste linee contiene 5 differenti rulli, per un totale
di 15 simboli presenti a schermo al termine dello spin. Le linee di pagamento variano a seconda dei

desideri del giocare e vanno da 5 a 10 linee per la il conteggio del payout. Interfaccia di gioco.
L’atmosfera che si respira nell’interfaccia di gioco della slot online Book of Ra deluxe è quella dell’antico

Egitto. Sullo sfondo campeggiano due colonne unite da un muro intarsiato da geroglifici. Davanti a
questo semplice ma suggestivo fondale, si muovono i rulli che regolano il gioco vero e proprio. Nella

parte bassa della schermata è ben visibile la plancia dei comandi di gioco . Partendo da sinistra
troviamo il menu di gioco , il pulsante che permette di regolare le linee di pagamento attive e quello che
regola la puntata attualmente in gioco. Il box centrale contiene le cifre relative alle vincite ed al credito

residuo , seguito dal pulsante che permette di azionare la puntata massima e quello che attiva la
modalità di spin automatico dei rulli . Infine si trova il sempre utile pulsante che permette di prendere le

vincite accumulate durante i giri. Sotto ai comandi gioco veri e propri, vi sono le opzioni che permettono
di regolare l’audio e il video. I simboli presenti in Book of Ra deluxe. I simboli della slot Book of Ra

deluxe, tra le migliori slot a tema Egitto in circolazione, non possono che richiamare l’atmosfera
dell’antico Egitto, uniti a quelli dei giochi di carte. Infatti come icone base sono presenti il 10, J, Q, K e A

, che richiamano quelli delle carte necessarie per fare scala reale nel poker. Oltre a questi troviamo
simboli come lo scarabeo, la statua, e la maschera del faraone tipici dell’epoca delle piramidi. Infine i

due simboli principali, che danno accesso ai premi più corposi: l’esploratore e il libro. Questi ultimi sono
anche i simboli relativi alla gestione dei Book of Ra bonus . L’esploratore è il simbolo più ricco, che può
arrivare ad avere un payout massimo di 10000 crediti, mentre il libro, che dà anche il nome a questa slot

online, funge sia come simbolo scatter che come simbolo wild. 
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