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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Deluxe. L’evoluzione della popolare slot gratis Book of Ra: prova la versione Deluxe! Chi

non si è mai avventurato nelle misteriose piramidi della slot online Book of Ra ? Devi sapere che questo
incredibile gioco è stato pubblicato nel 2005 da Novomatic, uno dei più famosi sviluppatori di giochi da
casinò, e ha rapidamente conquistato tantissimi giocatori di ogni parte del mondo. Questa crescente
popolarità ha convinto lo sviluppatore a realizzare nel 2015 una nuova versione intitolata Book of Ra
Deluxe . In questa recensione desideriamo presentarti tutti gli elementi che caratterizzano l’edizione
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aggiornata, per darti modo di confrontare i due prodotti gioco e scegliere il tuo preferito! Cosa
nasconde la nuova slot piramidale Book of Ra Deluxe? Cominciamo dalla trama: il gioco è dedicato al
tema dell’antico Egitto e ai suoi tesori nascosti nelle misteriose e antichissime piramidi costruite per i

defunti faraoni proprio come nella prima edizione. Book of Ra Deluxe offre una tradizionale
configurazione di video slot a 5 rulli e 3 linee. Il numero di linee di pagamento non è fisso e il giocatore
può determinare quante linee devono essere attivate: nella versione classica ce n’erano 9 mentre nella
variante Deluxe si raggiungono le 10 linee. Quali sono i limiti di puntata? Book of Ra Deluxe prevede

una scommessa minima per linea di 1 e un massimo di 100, quindi tutte le linee di pagamento possono
essere giocate per 10 crediti fino a 1000 crediti ogni rotazione o in altri termini 0,10€ fino a 100,00€.

RTP e Volatilità di Book of Ra. Il valore RTP è del 95,10% su Book of Ra Deluxe, che è un valore
comune per molti nuovi giochi di slot. Il valore si riferisce a quanti soldi un giocatore può aspettarsi di
riconquistare per ogni 100 che ha versato. Questo è un numero teorico creato dallo sviluppatore del
gioco per consentire ai giocatori di vedere con quale frequenza vinceranno effettivamente i premi in

denaro. Inoltre, questa slot ha una volatilità media, quindi dovrebbe adattarsi bene alla maggior parte
dei giocatori. Book of Ra usa una tabella di pagamento adattiva. Caratteristiche principali della versione
HTML5 di Book of Ra. Sul lato destro dello schermo vedrai una casella trasparente che ha due sezioni:
la sezione superiore apre le opzioni di menù e la sezione inferiore ti consente di girare i rulli una volta o

avviare la modalità AUTOSPIN. Cliccando sulla sezione Menù vedrai le seguenti opzioni: Suono: attiva o
disattiva l’audio Musica: attiva o disattiva la musica di sottofondo che accompagna il gameplay Tabella
dei pagamenti: facendo clic qui si aprirà la tabella dei pagamenti e le cifre visualizzate cambieranno in

base alle impostazioni di scommessa e linea Ricarica – facendo clic qui si accede alle pagine del
casinò dove è possibile ricaricare il proprio account. Tuttavia, questo è disponibile solo nella versione a

pagamento di questo gioco Esci dal gioco: fai clic qui per uscire dal gioco Linee: facendo clic sulle
frecce sopra o sotto i numeri, potrai modificare il numero di linee di pagamento attive Scommessa /

Linea: usando le frecce sopra e sotto i numeri puoi cambiare la quantità di crediti che desideri
scommettere per linea Puntata massima: basta un clic qui per impostare immediatamente la puntata

massima e il numero di linee Per interrompere la rotazione manuale dei rulli, fare clic in un punto
qualsiasi dei rulli e si fermeranno immediatamente. Le linee di vincita della slot machine Book Of Ra
sono buone e leggibili quando vinci. Come si gioca alla saga di Book of Ra Deluxe? Fai partire la

rotazione della slot vlt Seleziona la somma da scommettere Clicca sui pulsanti +/- e imposta la puntata
su ciascuna linea oltre alla quantità delle linee che desideri attivare Con il pulsante GIOCA, hai la

possibilità di lanciare i giri singolarmente Con il pulsante AUTOPLAY, puoi divertirti con Book of Ra
Deluxe direttamente in forma automatica Facendo clic sul comando STOP, puoi bloccare la modalità
giri automatici dei 6 rulli che costituiscono questo gioco online. Come si aumentano le probabilità di

vincita con Book of Ra? Per prima cosa si devono allineare 3 o più icone identiche. In ciascuna
composizione vincente, dovranno essere presenti i medesimi simboli adiacenti partendo da sinistra
verso destra in modo continuativo senza alcuna sospensione sulla linea. I simboli Scatter però, non

seguono questa regola, infatti ti faranno realizzare vincite a prescindere dal loro posizionamento sulla
linea di vittoria. NOTA BENE! – Su ciascuna linea, viene pagata unicamente la combinazione vincente

più alta, a cui si sommeranno le vittorie ottenute sfruttando gli Scatter. La funzione scommessa è
costituita dal gioco della carta rossa o nera. Quali sono i simboli fortunati di Book of Ra Deluxe? Il
simbolo Book of Ra dorato (elemento nuovo rispetto alla versione del gioco classico) Il simbolo

dell’esploratore L’icona della Dea Alì La tomba del Faraone Tutankhamon Il simbolo dello scarabeo I
semi di carte gioco: 10, Jack, Donna, Re, Asso. Non perdere di vista il simbolo speciale Book of Ra: 3
Vantaggi in 1! Il simbolo del Libro di Ra svolge tre ruoli importanti: è il simbolo Scatter, il simbolo Wild e

il simbolo Bonus tutto in uno! Come un Jolly – il Libro di Ra sostituirà qualsiasi simbolo in una linea
vincente; Come uno Scatter – se tre o più simboli del Book of Ra appaiono sui rulli durante un giro,

viene vinto un pagamento scatter. Come viene conteggiato il moltiplicatore della scommessa? 18x per
tre libri, 180x per quattro e un massimo di 1800x per cinque; Come un Bonus – ottenere i tre o più

simboli del Libro di Ra innesca il bonus. Il round bonus è ciò che ha reso il Book of Ra Deluxe una slot
così iconica. Quali sono i simboli più preziosi in Book of Ra versione Deluxe? Il simbolo dell’Esploratore

è l’icona più preziosa in questo gioco. Ottieni cinque esploratori di fila e vincerai fino a 5.000 monete.
La seconda icona più remunerativa del gioco è il Faraone, che paga 2000 gettoni per cinque Faraoni di
fila. Book of Ra Deluxe fa anche parte della rete di jackpot progressivi di Novomatic, quindi continua a
giocare l’importo massimo della scommessa e potresti vincere una bella somma. Funziona allo stesso

modo di giochi come Mega Moolah, in cui una parte delle scommesse di tutti viene aggiunta al



montepremi principale per un fortunato vincitore finale che si aggiudicherà il Jackpot. Come si attiva il
round dei Giri Gratis in Book of Ra Deluxe? Questo round viene attivato quando un giocatore è

abbastanza fortunato da ottenere tre o più simboli jolly. Uno dei nove simboli viene selezionato per
fungere da simbolo scatter ed espandibile durante i 10 free spin. Cerca di collezionare un buon numero
di questi simboli per ottenere una combinazione vincente e farli espandere sui rulli su cui atterrano. In

questo modo, ti aggiudicherai l’importo vinto su quel rullo. La somma massima che può essere vinta per
giro è un enorme montepremi pari a 5000 volte! Ci sono ben 500.000 monete che ti aspettano, se stai

giocando con la scommessa massima su tutte le linee. Come abbiamo già anticipato, è possibile
riattivare il bonus giri gratuiti, il che significa ancora più possibilità di vincere! Ecco come appare la
modalità giri gratis sulla slot Book of Ra. Scegli la tua funzione extra preferita! Oltre ai Giri Gratis, ci

sono altre due funzionalità per aumentare le tue vincite: Opzione Extra Bet – Cliccando su EXTRA BET,
hai la facoltà di rendere attivo il sesto e provare a realizzare una nuova combinazione vincente di 6
simboli identici; Opzione Rischio Gamble or Nothing – Anche in Book of Ra Deluxe troverai questa

funzione. Questo pulsante è presente in tutte le occasioni di una combinata vincente su 1 linea di vittoria
partendo da sinistra verso destra. Se opti per GAMBLE, potresti duplicare le tue le tue vincite con una

% pari a 50/50 oppure puoi optare per il non rischio premendo sul pulsante PRENDI. Se decidi per
l’opzione GAMBLE, si aprirà una nuova schermata e al centro vedrai il retro di una carta da gioco che
lampeggia tra rosso e blu. A sinistra c’è un pulsante che dice Rosso e a destra, un pulsante che dice
Nero. Nella parte in alto a sinistra dello schermo vedrai l’importo della scommessa. In alto a destra

vengono visualizzate le 5 carte precedenti. Fai clic sulla tua scelta tra Rosso o Nero e in caso di
successo puoi ripetere questo processo o ritirare le tue vincite. Se non hai successo, perderai tutte le

tue vincite e tornerai al gioco principale. Prova Book of Ra Deluxe in versione DEMO! Giocarci
gratuitamente prima di passare a soldi veri, può essere una strategia sensata, soprattutto se non sei un

esperto di slot online. Fortunatamente, Book of Ra Deluxe fa parte di una delle tante slot Novomatic
online giocabili in modalità demo. Si consiglia di giocare almeno da 150 a 200 giri gratuiti prima di

decidere di investire denaro su Book of Wild Deluxe o su qualsiasi altra slot online. È importante
determinare se questo è il gioco che fa per te! Come probabilmente saprai già, ogni slot è diversa

quando si tratta di gameplay e devi essere sicuro che il budget assegnato sia adatto al gioco a cui stai
giocando. Gioca con la slot Book of Ra Deluxe anche da mobile. Book of Ra Deluxe è disponibile nella

maggior parte dei dispositivi, inclusi desktop, mobili e tablet. Ciò significa che puoi divertirti con le
partite anche quando sei in movimento e da dove vuoi. L’ottima interfaccia ti permette di accedere ad

un gameplay sempre performante proprio come da pc! Ti basterà avere una buona connessione e
spazio sufficiente sul tuo dispositivo mobile per garantirti una partita con effetti di grafica, musica ed

effetti sonori di alto livello. Quali sono le differenze tra la versione classica e quella di Book of Ra
Deluxe? La slot machine Book of Ra originale è apparsa per la prima volta il 7 maggio 2005 (davvero

molto tempo fa!). Da quel momento in avanti hanno riscosso sempre più successo tra il grande
pubblico. Noi di SlotJava abbiamo analizzato con attenzione i giochi che si sono ispirati a questo titolo
leggendario contando almeno otto differenti versioni, tra queste troviamo: Egyptian Experience (2006),
Pharaoh’s Gold II (2007), Deluxe (2008) Secret of Egypt del 2009. Dynasty of Ra, Kingdom of Ra ed
Age of Pharaohs del 2014. La slot Book of Ra Deluxe 6 venne immessa sul mercato il 31 agosto del

2015 e le due differenti versioni Dice e Magic vennero lanciate nel 2018. Quali sono i miglioramenti più
visibili della nuova versione Deluxe rispetto all’originale? Oltre agli effetti grafici e sonori che sono stati

migliorati in modo sostanziale (nonostante continuino ad essere abbastanza semplici) sono differenti gli
aspetti innovativi presenti all’interno della versione Deluxe rispetto alla Book of Ra del 2005: RTP

maggiore, dal 92,13% al 95,1% Una linea di pagamento in più (precedentemente erano solo 9) Cambia
leggermente il rapporto di puntata, principalmente a causa del numero di linee, nella versione originale
era possibile puntare da 0,45€ a 90,00€ e nella versione Deluxe è possibile puntare da 0,40€ a 100,00
€ I simboli espandibili sono un extra della versione Deluxe Altri aspetti che invece rimangono immutati
sono il numero di rulli, la sua volatilità (livello medio) e il montepremi massimo disponibile (50.000€),

oltre ovviamente alla tematica e all’ambientazione storica. Dove si può giocare online? Esistono molti
casinò italiani e siti slot autorizzati dove è possibile giocare con denaro reale in modo completamente
sicuro, per esempio il celebre Starvegas. Esistono moltissime slot machine ispirate all’Antico Egitto
(per esempio Book of Dead e slot Sphinx), però questo gioco è certamente quello che ha segnato
un’epoca. In linea generale è possibile dire che la semplicità di questo prodotto lo rende ideale per

sessioni di gioco prolungate, permettendoti il miglior rendimento possibile in termini di risultati. Oltre a



questo, la possibilità di utilizzare un’ampia gamma di puntate permette a questo gioco di adattarsi ad
ogni tipo di utente. FAQ degli appassionati di Book of ra e Book of Ra Deluxe. Si può giocare a Book of

Ra gratis - senza soldi veri? Certamente, i migliori casinò online, permettono di provare Book of Ra
Deluxe gratuitamente. Qual è la strategia migliore per vincere a Book or Ra? Non esistono trucchi per

vincere alla slot online Book or Ra Deluxe: facendo pratica con la versione demo, migliorerai le
probabilità di una buona vincita. Se vuoi imparare a diventare esperto di questa slot, ti consigliamo di

leggere con attenzione la nostra recensione. A cosa si deve l’enorme popolarità di Book of Ra Deluxe? I
fan di questa slot online amano gli emozionanti e originali meccanismi del gioco e l’opzione di vincita di

match bonus con icone espandibili. Un consiglio? Provala subito e ti accorgerai perché gli
scommettitori la adorano! Quando è stato rilasciato Book of Ra Deluxe? Nel 2008 Novomatic ha

pubblicato il famoso gioco di slot di successo Book of Ra Deluxe. Bisogna seguire delle regole durante
una partita a Book of Ra Deluxe? Ti suggeriamo di decidere in anticipo il budget destinato alla giocata.

Per fare questo, ti sarà utile consultare le opzioni di puntata inserite nella Tabella dei Pagamenti e le
combinazioni vincenti disponibili. In quali casinò online si può provare gratis la slot Book of Ra Deluxe?
Cerca il tuo casinò preferito fra quelli presenti nell’elenco SlotJava. Vuoi provare l’intera collezione della

saga Book of Ra? Comincia con il titolo che ti ispira di più tra quelli segnalati di seguito e good luck!
Recensione slot di: Federica De Lorenzi. Federica De Lorenzi è una Web Content Curator e PR

appassionata di sport e di tutto quello che a che fare con l’elettrizzante mondo del Gaming online, inclusi
i giochi più popolari dei Casinò come le innovative video slot. Ha scritto per diversi siti Web di

bookmaker italiani e internazionali realizzando numerose recensioni sui prodotti gioco e servizi offerti
dai provider più esclusivi. 
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