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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra 6 Deluxe Slot Machine. Versione a 6 rulli della celebre Book of Ra, la slot machine Book of

Ra 6 Deluxe prevede grafiche e meccaniche del tutto simili a quelle previste dalla versione a 5 rulli
classica, se non chiaramente per la presenza di un sesto rullo extra attivabile in ogni giocata al costo di

una puntata maggiorata. Lo scenario del gioco è un tempio egizio e i simboli che si possono veder
scorrere durante i giri raffigurano un giovane archeologo, manufatti e Colorati geroglifici. Sono previsti 5

+1 rulli verticali, 3 linee orizzontale e un totale di linee 10 per le puntate. I premi raggiungono i
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50.000.000 gettoni con il Gamble, mentre il bonus game garantisce 10 Free Spin e un simbolo bonus
extra. Il valore RTP della slot Book of Ra 6 Deluxe è pari a 95% ed è prevista volatilità alta. Scheda

Tecnica. rtp volatilita layout linee Di Puntata puntata Minima puntata Massima jackpot free Spins bonus
Game 95,03 Alta 6x3 10 1,00 100.000,00 No Si No. BOOK OF RA 6 DELUXE SLOT MACHINE:
INFORMAZIONI GENERALI E CARATTERISTICHE. La slot machine Book of Ra 6 Deluxe è una

versione modificata della celebre slot Book of Ra Deluxe della quale ne ripropone sia il tema che le
grafiche, oltre a gran parte delle meccaniche. La trama della slot è avventurosa e narra di un viaggio in

Egitto, alla scoperta di un antico tempio con statue di divinità e manufatti. Il protagonista della storia è un
giovane archeologo intento a cercare antiche reliquie dal valore inestimabile e, in particolare, il libro
magio che da il nome alla slot. Il comparto grafico della slot non è dei migliori, se paragonato a molte
slot machine più moderne: la qualità dei dettagli mostrata nei simboli e gli scenari di gioco appaiono

datata, benché comunque gradevoli alla vista. Si nota inoltre la quasi totale assenza di animazioni, che
si limitano a evidenziare le combinazioni vincenti estratte nelle varie giocate o alla sola funzione bonus
del gioco. Anche la soundtrack è essenziale e si limita a riproporre il più classico jingle all'attivazione
dei rulli, sottolineando con una melodia specifica ogni vincita che avviene sulle 10 linee di gioco. Per
quel che riguarda le regole della slot invece, queste prevedono 5 rulli di gioco a cui si aggiunge 1 rullo

extra per un totale di 6 rulli, e 10 linee di puntata sulle comporre combinazioni vincenti estraendo almeno
3 simboli uguali su rulli vicini tra loro da sinistra e su posizioni di una singola linea. Per attivare il rullo
extra è necessario premere sul pulsante situato sopra il rullo e pagare una extra bet o selezionare la

puntata massima nel riquadro per la selezione della puntata scommessa. Il range di puntata è
estremamente ampio e, considerando le 10 linee di pagamento proposte (modificabili), parte da un

minimo di 0,20€ e raggiunge la ben consistente cifra di 1.000€. TABELLA DEI PAGAMENTI. In Book
od Ra 6 Deluxe si ha la possibilità di ottenere le seguenti vincite, date da simboli caratteristici e simboli
minori: Archeologo paga fino a 750x; Il sarcofago paga fino a 250x; La statua della dea Alì paga fino a

100x; Lo scarabeo paga fino a 100x. Le icone minori sono A, K, Q, J, 10 e 9 e offrono una vincita che va
da un minimo di 0,25x e un massimo di 3,75x. FUNZIONI EXTRA DELLA SLOT BOOK OF RA 6

DELUXE. Wild e Scatter. Come acade sempre nelle slot della categoria "Book of", il simbolo Wild della
slot machine Book of Ra 6 Deluxe raffigura il leggendario libro di Ra e svolge la duplice funzione di

simbolo jolly e di simbolo bonus. Una volta estratto, infatti, è in grado di sostituire qualsiasi altro simbolo
della slot in modo, laddove possibile, da completare o espandere eventuali combinazioni parziali o

complete estratte sui rulli nella giocata in corso. Quando estratto in almeno 3 posizioni inoltre attiva il
bonus game della slot e regala 10 Free Spins riattivabili. Bonus Free Spins. Il Bonus Game della Book
of Ra 6 Deluxe può essere attivato estraendo almeno 3 simboli Wild in qualsiasi posizione dei rulli ed in
una singola giocata e consente al giocatore di ottenere 10 giocate gratuite con un simbolo bonus extra
attivo. Una volta attivato infatti, il bonus fa comparire sullo schermo il libro di Ra e iniziare un’animazione
che ne sfoglia le pagine estraendo a caso uno dei simboli di gioco. Questo simbolo verrà poi utilizzato
durante il bonus come simbolo bonus extra ed in quanto tale sarà in grado di espandersi su tutto il rullo
su cui viene estratto premiando il giocatore quando estratto in qualsiasi posizione dei rulli. SLOT SIMILI
ALLA BOOK OF RA DELUXE 6. La slot Book of Ra Deluxe 6 di Novomatic fa parte di una serie di slot

di grande successo ispirate alla mitologia egizia e in particolare a un giovane archeologo alle prese con
manufatti e divinità. Gli amanti del tema potranno certamente apprezzare l'aggiunta del sesto rullo, che
aggiunge un plus alle modalità di gioco, per il resto molto classiche. Il primo titolo di questa fortunata

serie di slot è la slot Book of Ra, la quale ha avuto un enorme seguito. Oltre alla slot Book of Ra Deluxe
6 si trovano infatti la slot Book of Ra Deluxe, la slot Book of Ra Deluxe 10 e la slot Book of Ra Magic,

tutte con lo stesso tema e comparto grafico, ma con meccaniche rivisitate di volta in volta. Se vi è
piaciuto giocare a Book of Ra, con ogni probabilità potrete apprezzare anche le altre slot che fanno

parte della saga, o provare qualche giro alle slot machine Cleopatra Plus, Book of Toro e Sphinx Wild,
anche queste slot di grande successo. Altra saga di successo che propone le avventure in stile Indiana
Jones, invece, è quella di John Hunter and the Book of Tut. Simile alle dinamiche di gioco di Book of Ra
Deluxe ma con un tema diverso, troviamo infine, sempre di Novomatic, la slot Apollo. BOOK OF RA 6
SOLDI VERI: DOVE GIOCARE. Ci sono vari casinò online AAMS che offrono, previa registrazione, la
possibilità di giocare a questa slot online con soldi veri. Tra tutti spiccano i siti Starcasino, Starvegas

Casino e Snai. Per maggiori informazioni sulle promozioni e bonus di benvenuto con o senza deposito
di questi 3 casino cliccare qui: Starcasino Bonus Starvegas Bonus Snai Codice Bonus. Ognuno di
questi casinò online è in possesso di regolare licenza ADM, pertanto è possibile creare un profilo

personale e divertirsi con i vari giochi disponibili nel palinsesto in assoluta sicurezza. PRO E CONTO



DELLA SLOT BOOK OF RA DELUXE 6. La slot Book of Ra Deluxe 6 di Novomatic prevede un tema
piuttosto apprezzato nel settore delle slot machine (Antico Egitto) con elementi tratti dalla mitologia

egizia come manufatti, scenari e divinità. Il comparto grafico del gioco è un pò datato ormai con poche
animazioni ed effetti grafici. Le regole di gioco essenziali invece rendono questo gioco una scelta

ideale per i giocatori che amano le regole classiche delle slot. L'unica pecca di questo gioco riguarda la
presenza di poche funzioni bonus che si limitano al bonus free spins e alla funzione gamble di gioco. Un
po' poche per quei giocatori che magari sono alla ricerca di titoli più moderni e articolati. Il gioco, infine,
non ha un alto RTP, ma è accompagnato da una volatilita elevata. Vantaggi e svantaggi di Book of Ra 6.
Simbolo Libro Wild/Scatter Payout elevati Free Spin riattivabili RTP inferiore alla media Grafica datata. 
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