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>>> Clicca Qui <<<
Book Of Ra Deluxe. La Fase di gioco principale nella slot Book OF Ra Deluxe Gratis. Interfaccia della
Slot Book Of Ra Deluxe. Book Of Ra Deluxe è un gioco molto semplice idoneo anche per un giocatore
alle prime armi sui casino online. Come nella famosa vlt da bar, la slot Book Of Ra Online richiede solo
delle azioni semplicissime: Scegliere con quante linee di pagamento giocare Decidere quanto denaro
rischiare Scegliere se raddoppiare e rischiare un eventuale vincita. Ma andiamo con ordine. La Book

OF Ra Gratis è fornita di 10 linee di pagamento . Tramite i selettori posti sulla console di gioco, il
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giocatore potrà scegliere da 1 a 10 linee in modo da aumentare anche le sue possibilità di ottenere
combinazioni vincenti. Il numero di linee però è importante anche per il valore della somma che si

intende rischiare in quanto essa sarà direttamente proporzionale al numero di linee scelte. Obiettivo
ultimo di ogni gioco di slot machine è quello di ottenere combinazioni vincenti . I simboli vanno così
allineati da sinistra verso destra su una linea di vincita attiva e incassare così il relativo premio. E’

proprio a seguito di una vincita che si avrà la possibilità di utilizzare il gioco del raddoppio per tentare di
raddoppiare la somma appena vinta. Parleremo comunque del gioco del rischio a breve. I simboli di
gioco presenti sono per metà ispirati dal tema centrale sull’antico Egitto e per metà ricalcano schemi

collaudati del mondo delle slot machine che da tradizione vuole simboli delle carte francesi. Così questi
ultimi che hanno anche il minor valore sono il 10, il Jack, la Regina Q, il Re K, l’Asso A . Quelli tematici

invece prevedono lo Scarabeo, la Statua di Alì, la testa del Faraone, l’Esploratore e il Libro di Ra .
L’esploratore è il simbolo di maggior valore del gioco tuttavia il Libro di Ra ha una funzione più

importante che è quella di Scatter e Jolly allo stesso tempo. In quanto Scatter, il suo allineamento non è
necessario come per gli altri simboli sulle linee di pagamento attive, bensì pagherà in qualsiasi

posizione sullo schermo. In quanto jolly invece assumerà valore di un qualsiasi altro simbolo mancante
per completare una combinazione. RTP E VOLATILITA’ Rispetto alla versione da sala, la Book Of Ra

Deluxe online può vantare un RTP del 95.1% ed una volatilità di tipo MEDIA. Per RTP si intende la
percentuale di ritorno al giocatore sul totale dell’incasso in un determinato ciclo. TABELLA

PAGAMENTI. Tabella dei Pagamenti della Slot Book Of Ra Deluxe. Con il tasto Paytable presente sulla
pulsantieria, si accede alla Tabella Pagamenti in cui sono elencati i pagamenti delle combinazioni dei

vari simboli di gioco, le regole per l’accesso al bonus free spin e le 10 linee di pagamento su cui è
possibile creare combinazioni che possano essere definite vincenti. La Book Of Ra 2 Deluxe è una slot
machine con un totale di 10 simboli, 5 classici del poker e 5 tematici. Più precisamente: 10, J, Q, K, A:
con un valore più basso Scarabeo, Statua di Alì, Sarcofago, Esploratore: con un valore maggiore Libro

di Ra : che ha valore sia di Wild che di Scatter. Gioco Bonus della Slot Book Of Ra Deluxe. Il gioco
Bonus Book Of Ra si va ad attivare quando sullo schermo compaiono 3, 4 o 5 simboli scatter Libro di

Ra in ordine sparso che vanno a regalare al giocatore il gioco bonus free spins consistente con
precisione in 10 giri gratuiti sempre vincenti. Prima di entrare in regime di bonus, la slot selezionerà
automaticamente e casualmente un simbolo tra quelli ordinari di gioco che rivestirà le funzioni di jolly

durante la fase bonus. I simboli che gireranno sullo schermo saranno tutti ad eccezione del Libro di Ra
che non potrà mai essere selezionato come jolly. La presenza del simbolo Libro di Ra è comunque
garantita ed in più essi faranno si di poter attribuire ulteriori free spin al fortunato giocatore. Infatti il

bonus della Book Of Ra Online può allungarsi a dismisura a seconda del numero di free spin che via via
si potranno vincere. Ma tra le modalità speciali della Book Of Ra Deluxe rientra anche il gioco del

Raddoppio. Pur non essendo una modalità di gioco come le altre, il giocatore potrà in ogni momento
sperare di raddoppiare una vincita appena ottenuta premendo l’apposito pulsante sulla console. Il gioco

che ne deriva consiste in una nuova schermata su cui sono disposte 5 carte scoperte ed un mazzo
coperto. SI deve scommettere sull’uscita di una carta Rossa o di una Nera ed aspettare così l’estrazione
da cui verrà designata la nuova carta. L’ambientazione e il tema della slot Book Of Ra Gratis. Come tutti
sapranno la slot Book Of Ra 2 utilizza come tematica l’ Antico Egitto così come tantissime slot machine

online in questi ultimi anni. Ciò che però non tutti sanno è che l’ambientazione che i produttori hanno
voluto ricreare nella Book Of Ra non è messa li a caso o inventata di sana pianta: il Libro di Ra ed ogni
altro simbolo di gioco ha reali radici storiche o leggendarie. La storia parla di un esploratore alla ricerca
del leggendario Libro di Ra . Questo libro sembra sia realmente esistito anche se non in forma scritta.

Secondo gli storici infatti, il Libro di Ra era un insieme di riti e funzioni che i faraoni recitavano a
memoria al momento della successione. La testimonianza sembra sia data da alcuni geroglifici ritrovati
in alcune piramidi che mostravano proprio la funzione religiosa. Ma non è tutto qui perché anche gli altri
simboli della Book Of Ra hanno un fondamento storico: basti pensare allo Scarabeo che per gli antichi

Egizi aveva un ruolo di punizione. Non a caso una delle pene più gravi inflitte ai condannati era la
sepoltura vivi insieme a centinaia di Scarabei che avrebbero consumato il corpo della vittima

lentamente. O ancora ricordiamo la testa del Faraone: a ben cercare questa è proprio la testa del
famoso Tutankamhon , il c.d Faraone bambino in quanto successe al trono a soli 9 anni e su cui la

leggenda si è infervorata a causa della sua morte prematura dopo pochissimi anni di regno. Secondo
una teoria infatti sarebbe stato assassinato da una congiura con a capo lo stesso sacerdote del

faraone, secondo altri invece il faraone sarebbe morto per una malattia rara. Tutti questi elementi a
metà tra la storia e la leggenda, non fanno quindi che arricchire di fascino un gioco che gia di per se non



sembra avere difetti. Tutti i modi per giocare alla Book Of Ra. Il successo della Book Of Ra è stato
qualcosa di incredibile ed oggi è praticamente impossibile non trovare la slot in ogni salsa ed in ogni

forma. Vediamo quindi quante versioni della slot Book Of Ra sono disponibili oggi: La Vlt Book Of Ra :
è la prima versione disponibile, la vlt terrestre disponibile ancor oggi in qualsiasi sala da gioco. Come
vlt, il gioco segue i limiti della normativa live e quindi è vincolata a payout dell’83%, vincite massime di

5000 euro e jackpot collegati di sala. La slot Book Of Ra Deluxe : questa è la versione ufficiale
disponibile sui casino online aams. E’ in realtà la trasposizione della vlt da sala tuttavia è assoggettata
alle normative sulle slot online e quindi la si potrà giocare con payout del 98%, nessun limite di vincite,
jackpot progressivi e bonus di benvenuto. La Book Of Ra Gratis : è sempre la versione online presente
sui casino aams tuttavia la book of ra gratis può essere trovata su tutti i siti web di appassionati come il
nostro e può essere giocata da chiunque senza rischiare denaro e senza registrazione ad un casinò La

Book Of Ra Mobile : dopo il successo della versione online, ecco che Starvegas ha provveduto a
rilasciare anche l’APP ufficiale per iphone, android e tablet del suo gioco di successo. Un’altra

distinzione disponibile è tra: In realtà l’unica Book of Ra 2 disponibile attualmente è la versione flash in
quanto Novomatic non ha mai provveduto a rilasciare il gioco scaricabile. In realtà tutta la piattaforma

Novomatic di cui è fornito il casino Starvegas non ha l’opzione per il download come invece la maggior
parte dei casino attuali. Accertato ciò, è chiaro che chiunque vi proponga una Book Of Ra download lo

fa per ingannarvi o truffarvi. L’unico modo di Considerare questo gioco come versione download è l’app
ufficiale: solo in quel caso infatti l’utente deve scaricare dall’App Store o dal Play Store l’applicazione

che si connette direttamente con il casino di Starvegas. 
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