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>>> Clicca Qui <<<
Book Of Ra Deluxe. Informazioni Bonus Slot Snai 10€ Gratis + 1000€ 100% fino a 1000€ sul 1°

deposito *Bonus validi per nuovi iscritti. Informazioni Bonus Slot Starvegas 60 Spin + 30€ Gratis 100 %
fino a 300€ sul 1° deposito *Bonus validi per nuovi iscritti. Informazioni Bonus Slot 888 Casino 20€
Gratis + 500€ 125% fino a 500€ sul 1° Deposito *Bonus validi per nuovi iscritti. Vedi anche: Demo

gratuita della Slot Hot 6 Extra Gold. Una Book of Ra dedicata ai Maya: la Temple of Gold. Alla ricerca
dei tesori nascosti con la slot Jungle Explorer. Il gioco gratis della slot machine online Attila. Uno dei

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


giochi più di successo che si possono trovare nelle VLT è la slot Book of Ra Deluxe Online. Potrete
giocare qui sul nostro sito alla Book Of Ra gratis senza nessuna registrazione nè alcun download.

L’ambientazione di questo gioco è tutta dedicata all’Egitto e vi potrete perdere tra le sue incredibili
grafiche, i colori della sabbia ed i simboli che rimandano all’antico impero egizio, un gioco 3D di

ultimissima generazione. La Book Of Ra gratis è una slot machine semplice che deve il suo successo
ad una giocabilità incredibile ed alla classica presenza di simboli Scatter e wild per aiutarvi a chiudere

le vostre combinazioni. Per giocare con la Book Of Ra Online gratis non dovrete fare altro che attendere
il caricamento del gioco, decidere l’importo della vostra puntata e le paylines da utilizzare nel gioco. Il
minimo è di 5 fino ad arrivare a 10. Ora è tempo di far girare i rulli per vedere se la fortuna o il volere

degli Dei sarà o meno con voi. Quando il giro di rulli terminerà dovrete decidere quali rulli tenere e quali
invece far girare un altra volta per arrivare alle combinazioni finali. La puntata minima è di 10 centesimi

e la massima può arrivare fino a 50 euro. Come giocare alla vlt online Book Of Ra Deluxe. In questa
sezione vi descriviamo nel dettaglio come giocare alla slot Book Of Ra Deluxe, sia nella sua versione
gratuita che per soldi veri.Le regole e le versioni sono infatti le medesime. Scegliete con attenzione le
puntate ed il numero delle linee di pagamento perché questo influenzerà molto il vostro controllo del

gioco in ogni momento. Dovrete allineare i simboli corretti per dar vita alle combinazioni vincenti. Per
vincere dovrete trovare almeno 2 simboli uguali. Ma procediamo per gradi: i simboli più influenti sono

l’Esploratore, la Statua della Dea Alì, il Faraone e lo Scarabeo. Allineare 2 o più di questi simboli
singnifica acquisire una vincita corrispondente ai simboli allineati che sarà tanto maggiore quanto più
simboli saranno allineati. Il simbolo Scatter che ha anche la funzione di Wild è il Libro di Ra che può

posizionarsi in ogni luogo nello schermo. Grazie ai simboli Scatter potrete sostituire ogni altro simbolo
per dar vita a combinazioni vincenti in modo più semplice. La SLOT vi offre un emozionante modalità
base di gioco, ma a questa si affianca anche una modalità bonus da giocare con molta attenzione.

Infatti è proprio durante le partite di bonus che potrete vincere i premi più interessanti. Vi potrete
aggiudicare fino a 10 free spin con un minimo di 3 simboli Scatter posizionati in ogni luogo nello

schermo. In questa fase manterrete la puntata che avrete fatto per entrare in questa modalità. Prima di
iniziare il bonus verrà selezionato in modo casuale un simbolo bonus che se comparirà 3 volte in questa
parte del gioco farà moltiplicare il valore della vostra puntata per le linee di pagamento. Tutto questo per

il valore stesso del simbolo indicato nell’apposita tabella dei pagamenti. Oltre a questa modalità di
bonus avrete la possibilità di cercare di raddoppiare la vostra vincita ogni volta che otterrete una

combinazione vincete. Per fare questo dovrete utilizzare il tasto Rischio. Ovviamente avrete il 50% di
raddoppiare e il 50% di perdere tutto in un gioco molto semplice. Il gioco che ne consegue è di una
semplicità disarmanete: dal mazzo di carte che apparirà sullo schermo inizierà un estrazione di una

carta di cui si dovrà indovinare il colore (Rosso o Nero). C’è la possibilità di raddoppiare più volte ma in
ogni caso il gioco termina o quando lo decidete voi oppure quando avrete perso. Trucchi Book Of Ra.

Una tematica molto sentita dai nostri visitatori quella che riguarda la possibilità che esistano dei trucchi
Book Of Ra che permettano di ottenere in modo semplice e veloce vincite a questa slot . Ma purtroppo
non abbiamo buonissime notizie in merito. Infatti veri trucchi per la slot Book Of Ra online (ma neanche
per la sua versione come VLT o slot da bar) sono mai stati scoperti o trovati. Questo perchè i software

di gioco dei Casinò Online e i loro generatori di numeri casuali sono ovviamente ultra protetti e
inviolabili sotto ogni punto di vista. Però su alcuni forum di settore si parla di alcuni Trucchi Book Of Ra
che potrebbero portare alcuni vantaggi e di cui abbiamo dato ampio spazio nella loro recensione sulla
pagina dedicata ai Trucchi Book Of Ra Online. Book Of Ra Gratis e Book Of Ra Online a soldi reali. La

slot machine Book Of Ra è giocabile sul web sia gratis che a soldi reali. Si tratta di versioni
praticamente identiche con l’unica differenza che i soldi che punterete saranno reali o fittizi. Ma

valutiamo bene i due tipi di slot: Book Of Ra Versione Deluxe su Starvegas e Snai. Se vi interessa
giocare puntando soldi reali e quindi rischiare perdite ma soprattutto sperare in vincite cospicue, la

Book Of Ra online in versione Deluxe è giocabile esclusivamente su piattaforme di gioco autorizzate
AAMS – ADM. Secondo la normativa AAMS (l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, l’ente
predisposto in Italia per il controllo del gioco d’azzardo) entrata in vigore il primo Gennaio del 2012, le
slot machine online possono essere giocate ESCLUSIVAMENTE sui casino online che hanno ricevuto

regolare licenza ad operare in italia. Il casino online aams più importante in Italia che sfrutta una
piattaforma da gioco Novomatic (la casa produttrice della BookOFRa) è Starvegas, una società sotto il

controllo di Novomatic che permette di giocare alle principali vlt online di questa software house. Su
Starvegas è pertanto possibile giocare alla slot Book Of Ra Deluxe direttamente dal proprio browser,

senza scaricare nulla. In tale modalità è inoltre possibile sfruttare i diversi bonus e incentivi che il casino



offre. Importante in questa sede è ad esempio il bonus di benvenuto, il bonus cioè che viene attribuito al
giocatore al momento della prima registrazione e che consiste nel doppio della cifra depositata.

Facciamo il caso che il nostro versamento sarà di 100 euro. Sulla piattaforma ci verranno
immediataamente accreditati 200 euro da giocare alla Book Of Ra Online e sperare di ottenere vincite
reali. Onde evitare inganni e truffe, la somma appena versata e il bonus non potranno essere prelevati
immediatamente se non dopo aver soddisfatto determinati requisiti di puntata. Slot VLT in Modalità

Gratis. Qualora si preferisca solo divertirsi con questa slot, la versione gratis è obbligatoria. La Book Of
Ra Gratis è quella disponibile sul nostro portale, giocabile senza impegno e senza rischio per tutto il

tempo che si vuole. La Book Of Ra Gratuita è lo stesso ed identico gioco offerto sui Casino Online ma
con la particolarità che i crediti di gioco sono del tutto virtuali. Il gioco segue le stesse regole e

soprattutto si basa sullo stesso algoritmo che gestisce le giocate nella slot machine prevista sui casino
aams. Per giocare for fun è sufficiente attendere il caricamento del gioco in flash qui sopra, impostare le
linee di pagamento e iniziare a giocare. Perché giocare con la demo free? Innanzitutto proprio per puro
divertimento. Abbiamo notato infatti che ci sono molti casi di giocatori che perdono molti soldi perché
insistono nelle giocate. Secondo le interviste condotte, tali giocatori persistono non tanto per arrivare a
vincite impreviste, quanto più perché hanno bisogno di giocare e divertirsi. Ecco perché la Book of Ra
on line diventa la scelta migliore: giocare per tutto il tempo che si vuole senza rischiare nulla. Il secondo

motivo per cui preferire la slot in versione gratuita risiede in ragioni di training. Uno dei principali consigli
infatti che muoviamo prima di iniziare ogni sessione su una slot machine è quello di provare prima il

gioco: con la book of ra gratis sarà infatti possibile capire tutti gli aspetti del gioco prima di passare al
gioco sui casino. La slot disponibile qui sopra è in versione flash che come spiegheremo a breve, non

richiede il download del gioco sul proprio pc a tutto favore delle prestazioni e della fluidità del gioco. Slot
Book Of Ra su iPhone. Una trattazione a parte va fatta invece per chi preferisce giocare dal proprio

iphone, ipad, tablet o smartphone Android. Iniziamo subito col dire che una Versione gratuita per Mobile
esiste ed è la stessa che troverete su questa pagina collegandovi dal vostro telefono, iphone, i pad,

android. Vi basterà quindi collegarvi al nostro sito dal vostro dispositivo mobile per giocare alla Book Of
Ra gratis ovunque vi troviate. Lo stesso vale per i Casino Online che offrono la Book Of Ra online per

soldi veri ottimizzata anche per mobile. La Book Of Ra Mobile è la stessa slot che troverete in versione
desktop: non è prevista nessuna differenza nel gioco o nella grafica con l’eccezione delle dimensioni

dello schermo. Stesso dicasi per il payout che è quello previsto istituzionalmente per il casino di
Starvegas del 98%. Cosa cambia nella trasposizione online. Qualunque giocatore di slot machine di

vecchia data sa bene che la regina d’egitto, come la conosciamo oggi, è nata in realtà nelle sale vlt di
tutta Europa. La BookOfRa come vlt live è infatti leggermente differente da quella che è invece la
trasposizione online disponibile sul nostro sito o sui casino web. Iniziamo innanzitutto dall’aspetto

puramente estetico. Nelle sale vlt italiane infatti troverete un elegante cabinato su cui accomodarvi ed
iniziare a giocare. Inserite monete, banconote o carte di credito e cominciate a giocare. Accedete

invece sui Casino Online che offrono questo gioco: è necessario PRIMA ricaricare il conto di gioco, poi
scegliere la slot e infine vi troverete dinanzi al gioco vero e proprio. La prima differenza tra la slot su

internet e quella live è quindi l’aspetto estetico. Sui casinò online sarete messi subito dinanzi
all’interfaccia di gioco, dove il cabinato classico delle sala da gioco sarà sostituito dalla vostra poltrona

o sedia. Il gioco in se è praticamente identico. Ma appunto parliamo della giocabilità. Cosa cambia
realmente sono le possibilità di vincita e i jackpot. Secondo la direttiva AAMS, tutte le vlt che trovate
nelle sale slot devono avere un payout dell’83%. Più alto sicuramente delle slot machine da bar ma

nettamente inferiore rispetto a quello previsto per le slot online che deve avere un payout minimo del
90% . Payout più elevato equivale a maggiori possibilità di vincita per il giocatore. Il secondo aspetto
invece riguarda i jackpot. Quando si gioca in una sala reale da gioco, è noto che tutte le vlt presenti

sono collegati tra loro circa l’assegnazione del jackpot. In realtà i jackpot assegnabili sono ben 3, due di
sala e 1 nazionale. Quelli di sala sono rispettivamente da 5.000 e 100.000 euro, mentre quello nazionale
può raggiungere il tetto massimo di 500.000 euro. Nel mondo dei casino online quanto detto non vale.
Ogni casino gestisce i jackpot in maniera personale e quindi esisteranno i jackpot del casino di 888,

quelli di Snai, quelli di Starvegas e così via per tutti gli altri. I jackpot sono incrementati dalle giocate di
tutti gli utenti Italiani e pertanto è facile vederli raggiungere cifre molto elevate. L’assegnazione dei

jackpot è in ogni caso del tutto casuale e del tutto slegato dal ciclo di pagamento della slot machine a
cui si sta giocando. 
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