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>>> Clicca Qui <<<
Trucchi Book Of Ra – Esistono metodi e strategie di gioco valide? In questa sezione andremo a

studiare ed approfondire se esistono e quali sono i trucchi Book Of Ra che possono essere ritenuti
validi. La Book Of Ra è una delle slot machine più popolari al mondo e ci sono molti articoli che parlano

proprio di possibili strategie valide per questa slot. Ma sono davvero funzionanti? La realtà vera e
propria è che non esistono dei veri e propri trucchi slot Book Of Ra per vincere , sia essa in versione

terrestre o online. I motivi li abbiamo spiegati ampiamente nella sezione Trucchi Slot. Soprattutto
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nell’online è davvero improbabile trovare metodi di gioco reali in quanto server di gioco e RNG sono
ultra protetti e inviolabili. Ma lo stesso ormai si può dire per le Videolottery e le slot bar. Ma noi siamo

curiosi e frequentiamo diversi forum dedicati al mondo delle slot online e qualcuno parla infatti di
genereci trucchi slot Novomatic applicabili anche alla slot Book Of Ra Deluxe. Anche se più che di

trucchi, sono dei metodi di gioco che sembrano portare la slot ad assegnare l’accesso al gioco bonus in
modo più celere. Ma ci preme sottolineare che ogni trucco Book Of Ra è ancora in fase di test e studio,
quindi allo stato attuale non si può affermare che funzioni veramente. Entriamo ora nel dettaglio in modo

da vedere di cosa stiamo parlando. Il Trucco Book Of Ra di cui si parla sui Forum. Come abbiamo
anticipato, alcuni giocatori si stanno confrontanto su una possibile strategia per la slot Book Of Ra

online (quindi non valido per le versioni che trovate nei bar o nelle sale vlt) che parrebbe stimolare la slot
ad assegnare l’accesso al Bonus Game tramite l’uscita dei 3 simboli scatter dopo aver eseguito una

determinata serie di azioni. Torniamo a sottolineare che questo trucco Book Of Ra non è assolutamente
certo e non dà nessuna garanzia di vincita. Lo riportiamo qui a titolo informativo e con spirito di

confronto con chi di voi per caso ha letto e testato questo metodo. Ma vi sconsigliamo di provarlo
perchè non si è ancora certi proprio di nulla. Ci sono punti di vista positivi ma altrettanto negativi. Prima
fase del metodo di gioco. CASINO SU CUI APPLICARE IL METODO: SNAI CASINO – STARVEGAS

CASINO GIOCO SU CUI APPLICARLO: Book Of Ra Deluxe – Book Of Ra 6 ORARIO: nella fascia
compresa tra le 23.00 e le 2.00. GIORNI: Giovedì, Venerdì e la Domenica (sono i giorni in cui si sono

riscontrate le percentuali di successo più elevate). % DI SUCCESSO: variabile dal 45 al 60 % (questa
percentuale indica le volte in cui un giocatore che ha testato il metodo ha avuto un riscontro positivo

rispetto al totale dei testi che ha eseguito). E come potete vedere è ancora non molto elevata. Seconda
fase della strategia Book Of Ra Deluxe. Ora è importante che seguite tutti i passi che descriveremo di

seguito per applicare il trucco Book Of Ra online di cui stiamo parlando. Scegliete di provarlo sul
Casino di SNAI o STARVEGAS. Selezionate la slot Book Of Ra Deluxe – Book Of Ra 6 Potete

applicarlo anche con Casino Bonus che avete a disposizione nel vostro conto gioco. Il budget richiesto
dal tip è di massimo 25 euro. Dovete giocare puntando su tutte le linee di pagamento. Ricordandoci
sempre che lo scopo di questa strategia è quella di portare la slot ad assegnare l’accesso al gioco
bonus dei libri, dovete adesso eseguire i seguenti passaggi: La puntata totale va impostata a 10

centesimi. Con questo bet dovete eseguire 10 giri di rulli. Durante questi 10 giri, se ottenete una vincita,
dovete entrare nel gioco del raddoppio (o rischio) e tentare di raddoppiare l’importo vinto 1 sola volta.
Poi tornare al gioco principale anche nel caso il raddoppio andasse a buon fine. Completati i 10 giri,
aumentate la puntata totale a 20 cent ed fate altri 10 giri. Durante questa fase non dovete mai entrare

nel gioco del raddoppio e incassare direttamente le eventuali vincite. Completati i 10 spin, dovete
aumentare il bet totale a 0,50 cent e fare altri 5 giri di rulli entrando nel gioco del raddoppio ogni qual
volta otterete una vincita. Il tentativo di raddoppio va eseguito una sola volta per vincita. Completati i 5

spin a 50 cent, abbassate la puntata totale a 40 centesimi e fare altri 10 giri di rulli senza mai
raddoppiare eventuali vincite. Questa è la fase finale. Entro questi 10 spin la slot Book Of Ra Deluxe
deve assegnarvi l’accesso al bonus game con l’estrazione sul gioco prncipale di minimo 3 libri di ra.
Note aggiuntive: se il gioco bonus dei libri di Ra vi viene assegnato prima di completare la procedura
descritta, non dovete più continuare perchè avete raggiunto il vostro scopo (probabilmente la slot si è
aperta prima). In questo caso prima di applicare il metodo nuovamente, fate trascorrere almeno 1 ora.

Ultima chance: Se invece dopo gli ultimi 10 spin a 40 cent la Book Of Ra non vi ha assegnato alcun
bonus, portate la puntata totale a 80 cent e fate ulteriori 20 giri senza mai raddoppiare le vincite
eventualemente ottenute. Se il bonus game non viene assegnato allora la strategia non ha avuto

successo. Se si vuole tentare di riapplicarla, fate trascorrere almeno 1 ora. Conclusioni sui Trucchi slot
Book Of Ra. Come abbiamo potuto quindi capire trucchi per la slot Book Of Ra realmente validi e

funzionanti non ne esistono. Quindi nulla dà garanzia di successo. Neanche nel metodo di gioco che vi
abbiamo descritto e di cui molto si discute su alcuni forum. Come spiegato questo trucco sembra

portare il vantaggio di vedersi assegnato l’accesso al Bonus libri . Ma tutto è ancora in fase di verifica e
facciamo presente che l’accesso al gioco bonus dei libri potrebbe essere stato determinato anche dalla
fortuna e non per forza dal metodo. E’ proprio quello che si sta cercando di capire. Inoltre la percentuale
di successo è ancora bassa ed è proprio simbolo del fatto che tutto ciò che abbiamo scritto è ancora
alquando incerto e senza garanzie. Prendete quindi questa strategia con le pinze ed evitate per ora di
applicarla . Noi l’abbiamo riportata solo a titolo informativo visto che se ne parla molto e per confronto

con chi magari l’ha testata o ne ha sentito parlare. Consigli generali per giocare alla Book Of Ra Online.
Ci teniamo invece in questa parte a riportarvi alcuni consigli di gioco utili nelle sessioni di scommessa



sulla Book Of Ra nei Casino online ADM . Uno dei trucchi Book Of Ra, o meglio consigli da applicare è
quello di imparare a conoscere al meglio il gioco . Infatti, solo arrivando a conoscere alla perfezione il

gioco Book Of Ra è possibile essere in grado di imparare a capire quando la vlt è più propensa a
pagare. Tenete presente che quando la Book Of Ra vi permette di ottenere combinazioni vincenti di alto

valore, questo non vuol dire che sia propensa a pagare . Al contrario, combinazioni vincenti minori e
costanti sono sintomo di buono stato del gioco. Sembrerebbe che se la Book Of Ra vi regala spesso 2
simboli Jolly , significa che è nell’aria l’attivazione del bonus free spins. Invece, combinazioni vincenti da
5 non significano che la vlt Book Of Ra sia in pagamento , ma al contrario, il pagamento è più probabile
con combinazioni vincenti inferiori e costanti. Infatti, è conveniente alzare le puntate quando si ottengono

combinazioni inferiori e cercare di beccare combinazioni maggiori, con una puntata più elevata. le
stesse combinazioni vincenti sono adatte anche per un gioco simile di Book of Dead. Le uniche vere

divergenze rispetto al suo successore di successo è rappresentato dalle linee di pagamento – ora solo
10 e non 9 – e dalla consolle sottostante dove sono contenuti i comandi di gioco. Combinazioni a 4

simboli , invece, potrebbero significare che la slot non sia ancora pronta al pagamento, ma che vi stia
solo illudendo. Il consiglio è quello di non illudersi e non lasciarsi prendere la mano. Detto questo, anche

se non è molto, dovreste essere in grado, quanto meno, di non perdere alla Book Of Ra e di sapere
quando è il momento di alzare la posta, trattenerla o ritirarsi. Come detto, il vostro maggior aiuto è
l’esperienza, leggete forum e guide e allenatevi con la Book Of Ra gratis. Domande e Risposte sui

Trucchi Book Of Ra. Esistono trucchi per la slot Book Of Ra? Non esistono trucchi che garantiscono una
vincita certa e sicura al gioco della Book Of Ra, in nessuna delle sue versione (online, vlt, bar). E non ne

sono mai stati trovati. Si parla però su alcuni forum di settore di una strategia su cui ci si sta ancora
confrontando e che abbiamo riportato a titolo informativo su questa pagina. Quali sono i vantaggi che
porta la strategia Book Of Ra? Sulla slot Book Of Ra Deluxe online, sembra portare la macchinetta ad

assegnare l'accesso al bonus dei libri di Ra una volta terminato il procedimento descritto. Ma ripetiamo
che questa strategia è ancora in fase di test e non offre ancora nessuna garanzia. Posso testare il

trucco sulla Book Of Ra Gratis? Fare esperienza con la slot Book Of Ra gratis è sicuramente utilissimo
per studiare e comprendere meglio i metodi di comportamento di questa slot. Testare il trucco però
sulla versione free non porterebbe a nulla in quanto le demo non si basano su un ciclo di pagamento.
Sarebbe quindi un test irrealistico. Che percentuale di successo ha avuto il metodo descritto? Una
percentuale variabile tra il 45% e il 60%, quindi non sempre così elevata. Anzi. Poi bisogna ancora

capire se l'assegnazione del bonus, nei casi positivi, è stata dovuta proprio all'applicazione del metodo
oppure alla fortuna. Questo metodo funziona su altre slot Novomatic? Si, sembra portare lo stesso
vantaggio su tutte le slot Novomatic che contengono nel loro titolo la parola "Deluxe". Quindi Lucky

Lady’s Charm Deluxe, Sizzling Hode Deluxe , Dolphin's Pearl Deluxe etc). Posso applicarlo su tutti i
Casino Online Italiani? No, attualmente sembra produrre riscontri positivi solo sui 2 casinò indicati nella

spiegazione del trucco. Quale budget viene richiesto per applicare il trucco? Massimo 25 euro. Non
oltre. Posso utilizzare anche Casino Bonus? Si certo. Potete testarlo anche utilizzando eventuali crediti

bonus che vi ha assegnato un casinò. 
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