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>>> Clicca Qui <<<
I Migliori Casinò in Italia per giocare Book of Ra 6 per soldi. Vivi emozionanti avventure con il gioco
gratis Book of Ra 6, alla ricerca dei tesori perduti degli antichi Faraoni d’Egitto. Uno dei giochi più

popolari sviluppato dalla Novomatic è adesso disponibile nella versione per desktop e per dispositivi
mobili. Questa slot è realizzata con un’eccellente qualità grafica e una notevole cura nei dettagli; le

animazioni e gli effetti audio ti faranno vivere ancora più intensamente questo viaggio tra antichi templi e
fantastiche piramidi. Passerai tante ore di divertimento con ottimi guadagni sulle tue scommesse. Book
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of Ra 6 Vincita Massima, RTP, Volatilità. Vincita Massima. La vincita massima definisce la ricompensa
più alta che puoi ottenere nello slot. La vincita massima di solito si può ottenere nelle slot ad alta

volatilità perché, nei giochi che presentano minor rischio, il premio è più basso. La vincita massima è
ricercata da chi gioca molto e per i giocatori che sono alla ricerca di grandi vincite. La vincita massima
prevista per una partita a Book of Ra 6 è fissata a 5.000 volte il valore della puntata o ad un massimo di
250.000 monete. Il valore della puntata può variare da 0,10 a 50 euro, per un'enorme vincita potenziale.
Book of Ra 6 è stato progettato per soddisfare gli amanti del brivido desiderosi di sfruttare davvero il

meccanismo di vincita massima integrato nel gioco. Ritorno al Giocatore (RTP) RTP o Ritorno al
Giocatore è una misura della percentuale di vincita potenziale. Più alto è l'RTP %, più il giocatore può
vincere nel lungo periodo. Gli slot ad alta volatilità generalmente hanno un RTP inferiore, un livello di
RTP elevato significa una volatilità più bassa. Il tasso di ritorno al giocatore o RTP di Book of Ra 6 è
fissato al 95,03% e rappresenta un ottimo payout medio. I giocatori possono potenzialmente vincere
gran parte delle loro scommesse, ma con un po' di fortuna si può facilmente superare la soglia del
100%. L'aggiunta di scatter, wild, e free spin contribuisce a rendere il gioco gratificante. Volatilità /
Varianza. In una slot, la volatilità o la varianza definisce la frequenza dei pagamenti. Nelle slot con

maggiore volatilità, il premio è molto elevato, ma le combinazioni vincenti si verificano raramente. Se sei
un giocatore paziente e rischioso, le slot ad alta volatilità sono la scelta migliore per te. Più rischi, più

vinci! La volatilità media offre un approccio equilibrato all'esperienza di gioco. Sebbene il livello di
rischio sia inferiore, puoi comunque incassare premi piuttosto significativi. Inoltre, le slot a bassa

varianza spesso offrono molti bonus e funzionalità in più, e sono quindi ideali per i giocatori che non
vogliono rischiare troppo, ma desiderano comunque divertirsi. Le slot a bassa volatilità permettono di
vincere spesso ma con premi più bassi. Create per sessioni di gioco più lunghe, questo tipo di slot è
perfetto per i giocatori che desiderano rilassarsi e giocare più a lungo con scommesse minime. Se

ottieni una soddisfacente frequenza di vincita e contieni il rischio di perdere troppi soldi, avrai
un'esperienza di gioco più sicura e prolungata nel tempo. Book of Ra 6 ha un’alta volatilità. Questo

significa che ci si può aspettare di vincere meno frequentemente durante le partite. Tuttavia, in caso di
vincita, questa sarà significativamente più alta di quella che si riceverebbe, per esempio, con le slot a
bassa volatilità. Book of Ra 6 - Specifiche delle slot e statistiche delle tabelle. Informazioni sul gioco

Nome del gioco Tipo di gioco Temi Mobile Tecnologia Data di uscita Book of Ra Deluxe 6 Video Slot
Avventura, Antico Egitto pc / mac / ios / android js / html5 / flash 2015-08-31. Layout Rulli Linee Linee
Vincenti Le linee pagano Puntata minima Puntata massima 6 3 10 Da sinistra a destra €0.20 €40.

Funzioni Spin gratuiti Modalità bonus Acquista bonus Wild Symbol Sticky Wilds Scatter Sì No No Sì No
Sì. Le regole della slot. Attraverso questa slot sentirai tutto il sapore dei classici giochi presenti nei

casino reali. Seleziona il valore dell’importo che desideri puntare e fai girare i rulli della slot machine
Book of Ra 6. Ricordati che per ottenere una vincita, dovrai riuscire a combinare tre icone adiacenti e
uguali su una delle linee vincenti attive, partendo dalla sinistra dello schermo e andando verso destra.

Per aiutarti a creare il maggior numero di combinazioni vincenti, hai a disposizone un simbolo jolly
capace di sostituire gli altri simboli vicini. Gioca ora con questa slot machine gratis nella versione demo
senza deposito, ricordati che non potrai effettuare alcun prelievo delle vincite che avrai maturato durante

le partite. Simboli speciali e pagamenti. In questo prodotto di casa Novomatic è presente un unico
simbolo speciale raffigurato dall’icona Book of Ra che funziona sia da simbolo wild che da scatter. Offre
il moltiplicatore migliore della slot e con tre di queste icone, in qualsiasi posizione sui rulli, sarà possibile

attivare 10 partite bonus. All’inizio dei giri gratis verrà scelto un simbolo a caso; questo si espanderà
coprendo un rullo per intero dandoti la possibilità di creare un maggior numero di combinazioni vincenti.

In Book of Ra 6 puoi scegliere di giocare con sei rulli; questa modalità ti permette vincite maggiori
rispetto alle precedenti versioni di Book of Ra. La combinazione con il payout migliore è rappresentata

da sei icone con dell’Esploratore sulla stessa linea; potrai vincere la fantastica somma di 7.500.000
monete. Sei simboli con il Sarcofago del Faraone ti faranno vincere invece 2.500.000 monete. A

seguire, allineando sei icone con lo Scarabeo e la statua di Iside, riceverai 1.000.000 monete in premio.
Per avere altre informazioni sugli importi delle vincite, ricordati di consultare la tabella dei pagamenti

presente nella slot. 
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