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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra: Recensione della Slot targata Novomatic. La slot macchine Book of Ra è una delle più

giocate al mondo. Anche se in origine il gioco era stato creato per i casino terrestri è la versione online
ad avere più successo e questo si deve ai software provider che hanno deciso di portarlo sui casino

online. Oggi è infatti disponibile in due diverse versioni: la versione originale e quella slot deluxe.
CasinoTop10 Italia ha recensito per te la versione classica ma ha deciso di offrirti la possibilità di

giocare invece alla Book of Ra deluxe slot . A seguire ti forniamo tutte le informazioni per decidere se
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vuoi giocare Book of Ra a soldi veri o gratuitamente. Casino con slot machine. Bonus Casino Bonus di
Benvenuto Bonus Senza Deposito Promozioni Casino. 1 100% Match bonus fino a €1000 + 225 Giri
Gratis Recensione LeoVegas Visita 18+ | Gioca responsabilmente | Si applicano T&C 2 100% Match
bonus fino a €1000 + 100 Giri Gratis Recensione William Hill Visita 18+ | Gioca responsabilmente | Si

applicano T&C 3 100% Match bonus fino a €1000 + €10 GRATIS SENZA DEPOSITO Recensione
SNAI Casino Visita 18+ | Gioca responsabilmente | Si applicano T&C. La storia della Slot Book of Ra. Il

gioco è stato introdotto nel 2005 dalla società di software per casinò online Novomatic e da allora ha
fatto così tanto successo da essere stato votato come uno dei giochi da casino più giocati in diversi
paesi in tutto il mondo, tra cui l’Italia. Con i suoi simboli di ispirazione egiziana e i suoi fantastici mini-

giochi, il divertimento è assicurato. Il gioco a 5 rulli, presenta molteplici funzioni speciali che sono
attivate dal simbolo stesso del Libro di Ra, il Book of Ra appunto. Le caratteristiche includono Wild

Spins, Free Spins, Bonus games e Scatter Symbols e questi sono ciò che rende il gioco estremamente
popolare tra i giocatori online. Le scommesse minime e massime per questo gioco vanno da 0,02 € a

5,00 € per linea, il che lo rende estremamente versatile in termini di scommesse. In più non va
dimenticato che il gioco possiede moltiplicatori x2 e un tasso RTP del 95% che lo rende ancora di più

una buona scelta per giocare. Informazioni rapide sulle slot Book of Ra: Book of RA è una slot a 5 rulli e
9 linee di pagamento che presenta simboli a tema egiziano; € 0,02 Puntate minime e massime € 5,00
per linea; È dotato di giri gratuiti, moltiplicatori X2, giochi bonus; Il gioco ha un tasso RTP del 95% ed è
altamente volatile; Il popolare gioco a tema egiziano è una delle slot più giocate al mondo. Book of Ra
modalità di gioco. Lo scopo del gioco di Book of Ra slot è quello di colpire una combinazione vincente
di 5 simboli identici su una delle sue 9 linee di pagamento. Durante il gioco, puoi scegliere fino a 1 o 9
linee di pagamento su cui scommettere. Puoi anche scegliere quanto scommettere usando i pulsanti

appositi nella finestra di gioco Una volta che hai fatto la tua scelta, premi il pulsante “Start” per per
vedere quali simboli Book of Ra riesci a far atterrare. Le caratteristiche che distinguono davvero questo

gioco dal resto delle slot a tema egiziano sono i suoi mini-giochi, i giri gratuiti e le funzioni bonus che
sono attivati dai simboli del Libro di Ra che hanno tre diverse funzioni: simboli Wild, Scatter e Bonus .

Grafica, suoni e simboli della slot Book of Ra. La grafica e il suono di Book of Ra non sono così
entusiasmanti, tuttavia sono abbastanza efficaci da affascinare i giocatori. La grafica del gioco è in 2D

e presenta agli utenti simboli che sono stati progettati utilizzando simboli semplici ma adeguati in
diverse tonalità e tinte. I simboli che vedrai nel gioco includono un esploratore, scarabei, faraoni, il libro
di Ra, le lettere “A”, “Q” e “J” e il numero 10. Nel complesso, dobbiamo dire che la grafica del Libro di
Ra potrebbe non essere brillante come certi giochi di nuova generazione ma tuttavia sono sufficienti a

dare ai giocatori un’esperienza complessiva eccezionale. A condizione che non ti piaccia troppo la
grafica di questo gioco, ma ami le sue caratteristiche, consigliamo vivamente il sequel di Book of Ra
chiamato “Book of Ra Deluxe” che ha un design più elegante di quello del suo predecessore. RTP e

varianza. Come gioco di slot online, Book of Ra ha una tariffa RTP inferiore alla media. Secondo varie
fonti, il tasso RTP per questo gioco è del 95%, il che è piuttosto alto e potrebbe essere vantaggioso per
molti veterani delle slot. La varianza dei giochi è comunque alta, quindi è un po ‘rischioso giocare anche
se i pagamenti possono valere la pena. Come giocare a Book of Ra deluxe slot. Sebbene il gioco delle
slot Book of Ra abbia una serie di caratteristiche diverse, non c’è motivo di pensare che sia difficile da
giocare. Di seguito descriviamo come giocare al gioco della slot Book of Ra, segui semplicemente i

passaggi seguenti per iniziare a giocare: 1) Seleziona Quanto scommettere su ciascuna linea e
l’ammontare delle linee di pagamento. La prima cosa che dovrai fare per avviare Book of Ra è

selezionare la tua scommessa usando i segni – e +. Le scommesse vanno da € 0,02 a € 5,00 per linea
e l’importo scelto indicherà quanto desideri scommettere per linea. Quindi, la scommessa massima che

puoi piazzare durante un singolo giro sarebbe di € 5,00 x 9 linee per un totale di € 45,00. L’importo
minimo che puoi scommettere è di € 0,02 x 1 linea pari a € 0,02. 2) Fare clic sul pulsante “Start” Una
volta terminato, premi il pulsante “Avvia” per far girare i rulli del gioco. Man mano che le ruote girano e
rigirano, diversi simboli sfrecciano. Alla fine si fermeranno e verrai pagato in base ai simboli che sei

riuscito a colpire. A condizione che tu sia riuscito a colpire determinate combinazioni, verranno attivati 
bonus come giri gratuiti, funzioni scatter, giochi bonus e jolly. Di seguito ti forniamo una panoramica

completa di come funzionano e di cosa riceverai a condizione che tu abbia trovato una buona
combinazione. Bonus e simboli delle slot Book of Ra. Simboli Wild: Book of Ra funge da simbolo jolly e
sostituisce qualsiasi simbolo sulla payline del gioco a 5 rulli. Funzione Scatte r: a condizione che riesca

a colpire due o più simboli del Libro di Ra su qualsiasi combinazione di rulli una volta che si sono
fermati, il pagamento della dispersione viene determinato come moltiplicatore della scommessa (200x



per cinque, 20x per quattro e 2x per tre simboli.) Giri gratuiti : quando si colpiscono 3, 4 o 5 simboli
Scatter Book, verranno attivati 10 giochi gratuiti con simboli bonus selezionati casualmente. I giochi

gratuiti possono anche essere riattivati quando si utilizzano anche i giri gratuiti. Le combinazioni di Book
of Ra sono casuali? Sì, proprio come altri giochi di slot online disponibili sul Web, Book of Ra è stato

sviluppato utilizzando un generatore di numeri casuali per garantire che ogni risultato generato sia
casuale. La slot online book of ra è disponibile su Android? Novomatic ha creato Book of Ra pensando

ai dispositivi mobili. Se desideri giocare su dispositivi Android, non esitare a visitare il Play Store di
Google e scaricare il gioco su Android. In alternativa, puoi anche giocare su Android registrandoti in un
casinò dove usano il software del casinò Novomatic. Dove posso giocare gratis alla slot online Book of
RA? Puoi provare gartis la Book of Ra Deluxe slot su CasinoTop10 Italia. Inoltre ci sono alcuni casinò
online dove puoi Book of RA gratuitamente o a soldi veri. In generale, dovrai registrare i tuoi dati prima
che ti consentano di giocare gratuitamente anche se alcuni casino ti consentono di farlo anche se non

hai un conto. La slot Book of Ra è un jackpot progressivo? No, sebbene il Book of Ra abbia molte
caratteristiche speciali, in realtà non è una slot con jackpot progressivo. Se desideri trovare casinò

online con giochi con jackpot progressivo, ti consigliamo vivamente di dare un’occhiata alla nostra guida
ai jackpot progressivi. Book of Ra Deluxe è il sequel del gioco originale? Sì, Book of Ra Deluxe è il

sequel del gioco originale “Book of Ra”. La sua grafica è più raffinata rispetto ai suoi predecessori e ha
anche 10 linee di pagamento invece di 9. Quindi, se desideri giocare con una grafica migliore, ti

consigliamo invece di giocare a questa versione. Il nostro verdetto: slot Book of RA è un thriller egiziano
entusiasmante. I giochi di slot a tema egiziano sono tutt’altro che scarsi nel regno dei casinò online.

Eppure, ci sono davvero pochi giochi di video slot che risultano davvero degni in termini di giocabilità.
Fortunatamente, questo non è il caso di Book of Ra. Il gioco ha un design semplice e pulito che rende il

gioco facile da usare nel complesso, anche se sembra leggermente datato rispetto ad alcuni dei più
recenti giochi di slot in circolazione. Nel complesso, il gioco è molto facile da giocare e ha anche alcune
caratteristiche molto interessanti tra cui simboli scatter e giochi gratuiti. Quindi non lasciarti sfuggire la
possibilità di giocare a soldi veri in uno dei casinò della nostra lista. Migliori Casino Online. Giochi da
Casino. Altri Link. Esonero di responsabilità: Molti dei link su CasinoTop10.it sono link affiliativi e se ti

sei registrato ed effettuato un deposito attraverso uno di questi, noi potremmo ricevere una
commissione. Questa cosa non ha comunque alcuna conseguenza sulle nostre review. I casinò online

dovrebbero sempre garantire puro divertimento. Se stai giocando soldi veri, dovresti solo scommettere
ciò che sei disposto a perdere. Gioca solo con operatori con licenza, regolati dalla legge e sicuri. Ogni

operatore inserito su CasinoTop10.it ha ufficialmente una licenza di gioco ed è sicuro. Copyright ©
2023 · CasinoTop10.it. Questo sito utilizza i cookies per fornire più funzionalità ai nostri utenti e

analizzare il nostro traffico. Cliccando su Ho Capito ne acconsenti l'utilizzo Leggi di più. 
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