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>>> Clicca Qui <<<
Trucchi Book Of Ra – Sistemi e strategie per Vincere. Chi non ha cercato almeno una volta su google la

frase “ trucchi Book Of Ra “? Anche se è vero che la Book Of Ra Gratis è una delle modalità più
utilizzate dai giocatori ed appassionati di questo prodotto Novomatic, è pur sempre vero che l’obiettivo
ultimo di ognuno di noi è quello poi di passare su un casino online aams e provare a sbancare la slot.

Pertanto non c’è da meravigliarsi se la domanda più frequente da parte dei nostri utenti è senza dubbio
una: esistono trucchi per la slot vlt Book of Ra, in entrambe le versioni? (sia on line che vlt presente nelle

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


sale gioco in Italia). Proprio per questo motivo si è reso necessario aprire un focus riguardante
l’argomento Trucchi Book of Ra , per riuscire a mettere in chiaro la situazione. Il punto di partenza per
sperare di vincere, comune ad ogni slot, è senza dubbio la conoscenza della stessa e dei meccanismi

di funzionamento. Sembrerà banale eppure è l’esperienza la chiave di tutto : anche noi di
bookofraonline.it, prima di cominciare a vedere vincite con belle cifre abbiamo dovuto prima aspettare

migliaia di giri di rulli. E’ da quel momento che si cominciano a capire le meccaniche del gioco e
soprattutto a sviluppare un certo intuito per sopperire ai momenti più difficili e ottimizzare invece quelli

propizi. E’ molto importante , quindi, capire quando una slot , sia nel gioco online che terrestre, è in fase
di pagamento . Spirito di osservazione ed esperienza sono due fattori imprescindibili in questo senso.

Non dimenticatelo mai! Per una migliore comprensione del tutto, è importante a questo punto
distinguere le due tipologie di slot esistenti: la book of ra deluxe online e la vlt terrestre. Faremo quindi

una trattazione di Book of ra Trucchi distinta per il gioco disponibile sul casino online di Starvegas ,
questo perchè i due tipi di slot hanno un funzionamento leggermente diverso. Altri Casino Online per
utilizzare i nostri trucchi. Bookmaker Bonus Recensione Visita 1 Fino a 200€ cashback + 300 Giri

Gratis Leggi Ora Più Info 2 100% fino a 500€ Leggi Ora Più Info 3 Bonus di 30€ Leggi Ora Più Info.
Trucchi Book Of Ra Deluxe Online. Il “deus ex machina” in questo caso è un generatore di numeri
casuali (RNG) che regola le slot machine online e che monitora tutte le slot collegate al server del

casinò. La tendenza generale è che se il server è in condizione di pagamento, allora potrà pagare su
una o più delle slot machine presenti . Si nota quindi subito una principale differenza rispetto alle

classiche macchinette da bar: i cicli di pagamento non sono esclusivi per una singola slot ma possono
riguardare più slot machine contemporaneamente. Quindi dimenticate il ragionamento da bar che dopo

aver buttato parecchi soldi in una slot allora essa è necessariamente carica e quindi potrà erogare
vincite da un momento all’altro. Nel caso delle slot machine online infatti a “diventare carico” è il server
che legge le giocate e decide random quali slot machine far pagare e quindi anche una slot machne su
cui nessuno ha giocato! Data questa premessa, è bene dunque chiarire che per le slot online e per la
Book Of Ra non esistono trucchi matematici per vincere . Come detto in precedenza, è fondamentale

solo la conoscenza perfetta del comportamento e del funzionamento della slot . Sembra triste
ammetterlo, tuttavia è possibile comunque applicare degli accorgimenti che alla lunga possono fare la

differenza. Restano quindi validi i seguenti consigli: Sono slot in buono stato di funzionamento quelle che
pagamo frequentemente e costantemente combinazioni di basso valore. Nel caso in cui escano almeno

2 simboli wild (libri di RA), questo è il segnale che può essere imminente l’uscita della combinazione
per entrare in modalità bonus. Nel caso in cui escano 5 simboli uguali non vuol dire che la slot è piena.
Come detto prima, è più probabile che sia carica se continua a dare piccole vincite costanti. Spesso,

con l’estrazione di combinazioni vincenti molto elevate, comincerà a dare diversi giri senza
combinazioni, annullando quanto fatto fino a quel momento. Combinazioni a quattro simboli non vogliono

in nessun modo indicare che la macchinetta è in una fase positiva di payout. Questo può far illudere il
giocatore e spingerlo a giocare di più perché immagina che possa arrivare da un momento all’altro una

vincita importante. Questi consigli e trucchi posson essere ritenuti validi anche per le macchinette
presenti nelle sale videolottery presenti in Italia. Ci sono inoltre ulteriori consigli però per quanto riguarda

la versione Vlt della Book of Ra Deluxe ma che tratteremo a breve. Adesso invece vi riportiamo un
trucco per BooK Of Ra Online ancora in fase sperimentale che il nostro staff e diversi nostri followers

stanno continuamente testando e che sta dimostrando una buona percentuale di riuscita. Attenzione. Un
trucco sperimentale vuole dire che non esiste ancora alcuna prova circa la sua felice riuscita . Pertanto

raccomandiamo sempre di prendere con le pinze quanto state per leggere: se siete giocatori alle prime
armi è meglio lasciar perdere questo trucco in quanto può esporvi a forti perdite; se al contrario siete

dei giocatori esperti che continuamente provano dei sistemi ogni giorno come noi, allora si, seguitelo e
fateci sapere cosa ne pensate. Ma andiamo al trucco… Trucco sperimentale per portare in pagamento
la slot Book Of Ra Deluxe Online. L’obiettivo di questo trucco è in realtà duplice: capire se la slot sta per

pagare o meno; se non lo è, cercare di portarla al pagamento. Iniziamo dal primo obiettivo: Fase 1 –
Strategia per capire se la Book Of Ra può pagare. Iniziamo a giocare con Bet 100 per 10-15 giri. In
questa fase badiamo principalmente a due cose: la frequenza e l’entità delle combinazioni vincenti

ottenute il numero di simboli Scatter estratti. Se le combinazioni ottenute sono anche alte ma
sporadiche allora non lasciamoci ingannare, la slot ci sta solo illudendo ma non pagherà e quindi

possiamo lasciarla perdere o passare alla fase 2 del trucco. Se al contrario otteniamo vincite di basso-
medio valore, ma frequenti , allora è il caso di continuare a giocare perchè è segno di buono stato

(badate, buono stato non è per forza sinonimo di pagamento!). In linea generale abbiamo stimato che



su 15 giri, se almeno 6 si concludono con una piccola vincita allora la slot è in buono stato e possiamo
continuare a giocare ma diminuendo il Bet a 50 per la successiva quindicina di giri. Il comportamento

normale a questo punto dovrebbe essere una diminuzione leggera delle combinazioni ottenute rispetto
ai giri precenti. Ma non spaventiamoci e terminato il secondo gruppo da 15 giri a bet 50, rialziamo a

100 ed iniziamo a incassare le vincite maggiori e proseguiamo così fino a quando non avrete ottenuto il
massimo. Ma come detto dobbiamo fare attenzione anche ai simboli Scatter . A prescindere dal fatto
se abbiamo ottenuto o meno combinazioni di Scatter, se nei primi 15 giri la slot ci ha dato nel 25% dei
casi un simbolo Jolly, allora questo è un altro segno del buono stato del server. Se poi i simboli scatter
estratti sono stati due in contemporanea in più di una occasione, allora è segno che il bonus è in arrivo.
Quindi in questi casi esposti non molliamo la slot. Abbiamo dunque appurato se la slot è in pagamento
o meno. Ma adesso, diamo per ipotesi che non si siano verificate le condizioni suddette e la slot non

sembra essere in buono stato (ricordiamo di nuovo che pur avendo ottenuto una combinazione da 4-5
simboli ma una volta su dieci, la slot non è in pagamento). Andiamo così al secondo obiettivo di questa

semplice strategia per BooK Of Ra Online: Fase 2: Trucco per portare la Book Of Ra in fase di
pagamento o Fase dell’Alternanza delle Puntate. In questo caso abbiamo passato i primi 10-15 giri

come detto nella precedente fase. Potete allungare tale fase anche di altri 5 giri giusto per sicurezza ma
poi iniziamo una fase di alternanza delle puntate . Stiamo giocando a 100 quindi nel nuovo giro faremo

una puntata di 50, nel successivo a 100, nell’altro ancora di nuovo 50 e così via per un altra quindicina di
giri. Importante nella fase di alternanza non tenere mai le vincite ottenute ma rischiarle tutte al gioco del
raddoppio (e nel caso indoviniamo la carta, continuiamo a tirare fino a quando non perdiamo). Dopo un

15 (ma anche 20 vanno meglio) giri giocati in fase di alternanza con il rifiuto delle vincite al gioco del
raddoppio è ora di stablizzare nuovamente il bet (50 o 100 a questo punto è indifferente) e continuare a
giocare come nella prima fase di questo trucco. Dovremmo notare che ora le combinazioni di basso-
medio valore cominciano a diventare più frequenti e quindi vuol dire che stiamo riuscendo a portare in

pagamento la slot. Seguire quindi il trucco dall’inizio fino alle vincite o al bonus. Se al contrario,
nonostante l’alternanza e nonostante il rifiuto delle vincite le cose non sembrano cambiare e le

combinazioni non iniziano ad essere più frequenti allora è proprio il caso di lasciar perdere . Tuttavia,
questa condizione non si realizza quasi mai, bensì noi e i giocatori con cui collaboriamo, stiamo proprio
appurando che è maggiore la percentuale dei casi in cui la slot riesce a mettersi in condizioni favorevoli.
Ovviamente anche un semplice passaggio fatto al di fuori da quanto detto non rientra più nel trucco per
book of ra che stiamo sviluppando (ma non è detto che una variazione possa essere necessariamente
negativa). In ogni caso, non appena avremo dati più precisi alla mano circa le percentuali di riuscita del
trucco da parte dei nostri utenti, ve li comunicheremo in questa sezione. Trucchi slot Book Of Ra Deluxe
versione Videolottery. Come detto, i trucchi per la versione online possono valere anche per la versione

vlt , (ma non il trucco sperimentale che vi abbiamo descritto, o almeno, non l’abbiamo mai provato su
una videolottery terrestre) e ci sono altre accortenze da introdurre. Innanzitutto, le slot delle sale vlt sono
sì collegate ad un unico server, il quale però deve controllare un numero di terminali nettamente inferiori
ad un casinò online . Questo ci permette di comprenderlo meglio. I consigli principali sono: Giocare in
sale vlt con grande affluenza; le probabilità di vincita sono maggiori perché maggiori sono gli incassi.

Giocare in orari particolari, quando le vlt sono più ‘disposte’ al pagamento. Nello specifico, sono le ore
di apertura della sala e quelle precedenti la chiusura. Quando ci sono al massimo 3 terminali utilizzati:

sembra infatti che le slot siano meno propense al pagamento quando ci sono molti giocatori che
puntano. Questo perché il server deve distribuire vincite su meno terminali, quindi gli importi saranno

inevitabilmente maggiori. Non necessariamente slot in pagamento vuol dire jackpot imminente. I
Jackpot infatti sono regolati da un generatore di numeri diverso rispetto a quello che controlla il gioco

standard. Il gioco in progressione può portare risultati apprezzabili: basta testare il buono stato della slot
e, una volta compreso, alzare le puntante pogressivamente. Se dopo 20 euro inseriti la slot li azzera

velocemente, è meglio non inserirne altri perché vuol dire che la slot non è in pagamento. Meglio
giocare col numero massimo di linee disponibili. Conclusioni. Abbiamo capito quindi che trucchi in

quanto tali non esistono . Sono validi però tutti gli accorgimenti e i consigli che abbiamo elencato, e che
vanno tenuti presenti in ogni partita. Abbiamo visto quindi che, essendo il payout imposto e tutto gestito
casualmente da un server, non possono esistere trucchi e chiunque venda sistemi o strategie e trucchi

Book Of Ra può essere tranquillamente classificato come truffatore. A differenza di altri siti, se
scopriamo sistemi o metodi di gioco favorevoli li riporteremo su queste pagine GRATUITAMENTE. Non

ci resta altro che augurarvi buon divertimento e buoni trucchi per Book Of Ra. E se seguirete tutto



attentamente e farete la giusta esperienza, forse anche voi riuscirete a portare a casa una vincita
stratosferica come il ragazzo in questo video.. 
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