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>>> Clicca Qui <<<
Gioca gratis sulla nuova slot machine Book of Ra Deluxe. Tutte le funzionalità della Book of Ra in

versione Deluxe. Per tutti coloro che hanno giocato e continuano ancora a farlo sull'originale Book of Ra,
questa nuova slot detta "Deluxe" è un miglioramento e un modo diverso che permette di essere ancora

più coinvolti. Dopo il successo avuto in passato nella versione VLT, adesso l'avventuriero
dall'inconfondibile cappello diventa digitale perciò passa dalle sale slot direttamente sui nostri portatili,
PC, tablet e cellulari. Infatti per mezzo della tecnologia HTML5, la Book of Ra nella versione Deluxe è

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


giocabile dal proprio smartphone di qualunque tipo. Dall'Android all'ultimo iPhone, questa slot targata
Novomatic offre una giocabilità di ottimo livello da qualsiasi dispositivo ci accediamo. Diamo adesso

un'occhiata al valore dei simboli che incontreremo ad ogni giocata: L'avventuriero è una sorta di Indiana
Jones che con tanto di cappello e corda sulla spalla ti guiderà tra le piramidi egiziane per la ricerca del

famoso libro di Ramses. E' il simbolo che paga di più perchè con 5 icone su una linea vincente offre
5000 crediti, ma con uno in più - ovvero 6 - andremo a triplicare la vincita portandoci a casa un bel

gruzzoletto di 15000 gettoni. Il libro sacro ha la funzione dello Scatter quindi è considerata un simbolo
speciale capace di sostituire tutti i simboli per ottenere una vincita sulla linea ed inoltre permette di

giocare gratis grazie ai 10 free games. Una funzione speciale si attiva durante i giri gratis in quanto il
Book of Ra può aprire le sue pagine ed espandersi coprendo altre tre posizioni ed accumulando più
crediti vinti. Ottimo modo questo per investire poco con il massimo dell'incasso. Il busto del Faraone
rientra tra i maggiori simboli del gioco con i suoi 5000 crediti da vincere perciò ottima alternativa da

ricercare. I simboli dello Scarabeo e della dea alata hanno lo stesso valore sia se ne troviamo tre
oppure sei. Seguono come simboli minori l'asso, la regina, il re e i numeri delle carte per completare il

valore di tutti i simboli. Lascio o raddoppio? Come giocare con questa funzione. Sembra essere il titolo
della nota trasmissione TV di tanti anni fa, ma nel caso nostro è il dilemma che attanaglia ogni giocatore

dopo aver conseguito una vincita. Infatti grazie al tasto " Gamble " potremo scommettere sull'incasso
ottenuto cercando almeno di raddoppiarlo oppure dargli un aumento di ben cinque volte tanto. Il gioco è

molto semplice in quanto basta indovinare il colore della prossima carta estratta - rosso o nero - per
raddoppiare almeno la vincita. Possiamo fermarci quando ci va e selezionare "Collect" per intascare la
vincita e tornare alla schermata principale. Difficile parlare di strategia in questo caso anche perchè la
funzionalità gode del random. Consigliamo di dare un'occhiata allo storico delle giocate per avere un
idea della percentuale di uscita di un colore rispetto all'altro. Quello che possiamo concludere è che la

Book of Ra Deluxe è da non perdere per tutti coloro amanti del genere ed ora con un rullo in più da
girare in questa versione deluxe è una motivazione in più per giocarci. Book of Ra Deluxe è ora su

Youtube sul nostro canale @videoslotonline. Ecco come è andata la nostra partita quando abbiamo
provato la versione Deluxe ; in pochi minuti abbiamo sintetizzato le diverse giocate come il gioco del

rischio nell'attesa di trovare il libro sacro del faraone. 
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