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>>> Clicca Qui <<<
Book of ra slot gratis. Gioco bonus Giocate gratuite Moltiplicatore di vincita Jackpot progressivo

Raddoppio Simbolo wild Simbolo scatter Simbolo bonus Simbolo freespin Versione demo. Puntata di
default 0.2€ Puntata MIN 0.01€ Puntata MAX 50€ Vincita massima 5000x Tipo di bonus Free Spins

Numero di free spins 10. Descrizione della slot County Fair. La slot machine online Book of Ra Deluxe è
l’evoluzione di quella che è senza dubbio la più conosciuta video slot di gambling: Book of Ra Classic.

L'ideatore di questi due grandi successi è il software provider Novomatic. Ciò che differenzia

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


principalmente questi due giochi, così famosi tra il pubblico italiano, è la grafica, molto più attenta e
curata in questa versione Deluxe e le linee di pagamento che in Book of Ra Classic sono solo 9.

Caratteristiche di Book of Ra Deluxe slot. La slot machine online Book of Ra Deluxe è composta da 5
rulli e 3 righe , per un totale di ben 10 linee di pagamento che potrai variare a piacimento . L'obiettivo

principale di questa video slot gratis è quello di trovare i libri segreti di Ra Wild Scatter, la cui
combinazione attiverà la modalità Bonus dei Free Spin. Parlando invece di puntate, sulla slot Book of
Ra Deluxe, si può impostare una puntata minima di 0,01€, fino a una puntata massima di 50,00€ . L'

RTP di Book of Ra Deluxe è del 95,5% . Simboli Classici di Book of Ra Deluxe. Girando i rulli
appariranno diversi simboli classici di gioco. Tra questi ci sono: - l' esploratore che dà 10x per 2 di esso
e 5.000x per 5 - la tomba del faraone concede poi un 5x come vincita minima e un 2.000x come vittoria
massima - la statuetta e lo scarabeo donano un 5x per 3 di essi e un 750x per la combinazione di 5 -

asso e re danno un 5x come vittoria minima per 3 di essi e un 150x come vincita massima - regina, jack
e 10 concludono infine con un 5x per 3 di essi e con un 100x della puntata scelta per 5. Per ottenere una

vincita è necessario che 3, 4 o 5 di questi simboli appena descritti si combinino sui rulli di gioco, da
sinistra verso destra. Wild Scatter di Book of Ra Deluxe. Il simbolo più importante fra tutti però è il libro
di Ra, che svolge una duplice funzione. Questo simbolo infatti è in grado di ricoprire la funzione di Wild ,

andandosi così a sostituire a tutti i simboli classici di gioco e semplificando la creazione di
combinazioni vincenti. Allo stesso tempo però questo simbolo è anche Scatter e quindi la sua

combinazione sui rulli di gioco avvierà la modalità Bonus dei Free Spin . Ma non è tutto! Quando il libro
di Ra compare sui rulli, offre anche una vincita di: - 20x per 3 di esso - 200x per la combinazione di 4 -

2.000x come vincita massima per 5. Oltre ai classici Free Spin, in Book of Ra Deluxe è presente anche
una funzione Gamble che ti consentirà di raddoppiare tutte le combinazioni vincenti . Scopri come nel

paragrafo successivo! Descrizione dettagliata del bonus. Funzione Gamble. Oltre alla classica modalità
Bonus dei Free Spin, che approfondiremo qui di seguito, esiste anche una funzione Gamble . Questa
consentirà di raddoppiare la vittoria finale di ogni singola combinazione vincente . Ti starai chiedendo:

come funziona? Per attivarla dovrai per prima cosa ottenere una combinazione vincente sui rulli.
Successivamente sarai tu a scegliere se puntare questa vincita oppure collezionarla, grazie ai due

pulsanti che appariranno in basso a destra. Se deciderai di giocartela, dovrai cliccare su Gamble. A
questo punto la schermata cambierà e per raddoppiare la tua vincita non dovrai fare altro che scegliere
tra rosso o nero , quello che secondo te è il colore della carta nascosta. Se indovinerai il raddoppio sarà
tuo, in caso contrario perderai il bottino. Free Spin. La seconda modalità speciale di Book of Ra Deluxe
è quella dei Free Spin, che viene attivata dalla comparsa simultanea di almeno 3 simboli Wild Scatter in
qualunque punto sui rulli. Questo ti consegnerà 10 Giri Gratis riattivabili. Prima che i Free Spin abbiano
inizio però, verrà scelto in maniera casuale un simbolo Speciale Espandibile . Questo andrà a ricoprire

interamente il rullo di comparsa pagando in qualsiasi posizione esso si trovi. 
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