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>>> Clicca Qui <<<
Gioca Book of Ra Magic Gratis. Di seguito puoi trovare la tabella per andare rapidamente alle diverse

sezioni di questo gioco. Poco sotto, troverai anche la recensione in versione audio , per poterla
ascoltare sul tuo computer o telefono. Avrai anche l’opzione di scaricarla cliccando sui tre puntini alla

destra del riproduttore. Non hai tempo di leggere? Ascolta questa pagina. Book of Ra Magic è una delle
slot della saga ispirata all’antico Egitto realizzata dal provider austriaco Novomatic. A partire dal 2005 ,

quando venne lanciato online il primo gioco, le vicende dell’archeologo esploratore, che parte alla

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


ricerca dei tesori nascosti nelle tombe dei faraoni e dei preziosi monili seppelliti con loro, hanno
conquistato sempre più giocatori. Tu sicuramente sei uno di loro o, comunque, sei interessato a
scoprire di più riguardo a questa slot e alle altre della stessa famiglia. Sei proprio sul sito giusto:

abbiamo accumulato anni di esperienza lavorando per Novomatic, siamo in grado dunque di offrirti una
recensione dettagliata e obiettiva di Book of Ra Magic. Il gioco aggiunge un tocco di magia e mistero al
primo titolo della serie, pur mantenendo in gran parte le caratteristiche che ne hanno dettato il successo.

Grazie ai cinque rulli che lo compongono, avrai la possibilità di ottenere ottime vincite che potrai
decidere di potenzialmente raddoppiare giocando in modalità rischio. Lo stile della slot ricorda gli

antichi fasti dei tempi in cui vissero i faraoni, anche se non mancano degli accenni chiari al mondo dei
giochi tradizionali sia attraverso i simboli utilizzati come le carte, sia con i suoni caratteristici. Non

indugiamo oltre, però, iniziamo subito l’analisi di questa versione del gioco dei libri e buon divertimento!
GIOCA BOOK OF RA MAGIC CON DENARO VERO NEL 2022. Esistono molti siti dove puoi giocare a

Book of Ra Magic, sia legali e sicuri, sia non autorizzati e a rischio. Nella giungla delle offerte che si
trovano su internet non è mai facile districarsi e selezionare la pagina giusta dove giocare alla nostra

slot preferita. Dopo aver testato il gioco in modalità demo senza utilizzare soldi veri per verificare il suo
funzionamento, è ora di fare sul serio e investire un budget iniziale sperando di farlo crescere nel giro di

alcune puntate. Dove farlo però? In uno dei siti da noi proposti in questa pagina che abbiamo
selezionato per te dopo aver controllato attentamente le diverse offerte in merito a bonus, qualità del

servizio e funzionalità aggiuntive. Ogni sito di gioco da noi segnalato è legale, autorizzato e totalmente
sicuro. Puoi scegliere quello che più ti ispira, registrarti e iniziare a divertirti e guadagnare con Book of
Ra Magic. Ti consigliamo anche di ripetere l’operazione su più siti così da sfruttare al massimo tutte le
loro offerte di benvenuto e le promozioni speciali legate proprio al mondo delle slot. Se, nonostante le

nostre raccomandazioni, dovessi capitare su un sito illegale, senza la concessione statale, tieni
presente che rischieresti di andare incontro a truffe di ogni tipo e a furto dei tuoi dati personali e di

pagamento. TEMA DI BOOK OF RA MAGIC. Come abbiamo accennato introducendo questa slot, il
tema base che la contraddistingue è quello dell’antico Egitto, dei tesori segreti nascosti nelle piramidi e

nelle tombe dei faraoni, le statue e i monili d’oro, la vita avventurosa degli esporatori che partono alla
ricerca di leggendarie ricchezze sepolte dalla sabbia del deserto. Tutti questi elementi sono subito ben
visibili non appena accedi alla schermata principale di Book of Ra Magic e inizi a familiarizzare con i
suoi simboli e il fondale che ospita i cinque rulli che li accolgono. Se hai già giocato ad altri titoli della
stessa serie, riconoscerai chiaramente molti degli elementi grafici e non solo presenti in essi, le varie

slot della saga non si discostano molto tra di loro per questo aspetto. Si tratta di una caratteristica
rassicurante che ti farà sentire a casa anche se stai provando un gioco nuovo e che farà piacere a tutti i

giocatori più conservatori che non amano particolarmente le novità e le innovazioni. Non sono pochi i
motivi per i quali il tema di Book of Ra Magic demo ci ha conquistato, eccotene alcuni: Assenza di

animazioni 3D troppo invadenti; Accenni al mondo delle slot tradizionali; Atmosfera misteriosa e piena
di pathos; Grafica lineare e poco dispersiva; Estrema semplicità e chiarezza della schermata. Di

seguito potrai vedere il video ufficiale del lancio del gioco Book of Ra magic prodotto da Greentube
(Novomatic). Non è stato facile trovare questo video e abbiamo dovuto cercare in centinaia di file per

metterci le mani sopra. Dura solo 36 secondi e mostra i simboli del gioco, insieme all’ambiente di gioco
in 3D. COME GIOCARE A BOOK OF RA MAGIC GRATIS. Bisogna dire intanto che esistono due
modalità base tra cui puoi scegliere per giocare a Book of Ra Magic: manuale e automatica. La

differenza tra di loro è semplice: Se vuoi mantenere il pieno controllo della slot e far girare i rulli quando
preferisci allora devi selezionare la modalità manuale e schiacciare il pulsante Gioca ogni volta desideri

far girare i simboli dopo aver impostato la puntata per quel singolo spin. Se invece preferisci far fare
tutto al sistema allora la tua modalità è quella automatica per la quale dovrai settare inizialmente il valore

della puntata che rimarrà costante per tutti i giri successivi. Ecco un piccolo riassunto per giocare
subito: Attendi il caricamento del gioco su questa pagina; Controlla le linee di scommessa; Inserisci un
valore per la tua puntata; Clicca avvia per dare inizio al gioco. Ti ricordardiamo, inoltre, che la modalità

rischio è attiva solo se stai giocando con la gestione manuale dei rulli, è un limite del metodo
automatico che dovresti tenere in conto prima di selezionarlo. Per il resto, dopo aver selezionato il

numero di linee su cui vuoi giocare, l’importo da puntare per singola linea e la modalità di gioco, sei
pronto a giocare. Ogni volta che riuscirai a ottenere una vincita, anche se minima, avrai la possibilità di
raddoppiarla accedendo alla schermata gamble (rischio), una sorta di lascia o raddoppia dove bisogna
indovinare il colore delle carte presenti sullo schermo. I dati visibili nella parte bassa della slot, sotto ai
rulli, ti aiutano a tener d’occhio il tuo budget e la presenza di eventuali free spin guadagnati grazie alla



comparsa di più libri di Ra sui rulli. In ogni momento potrai decidere di lasciare il gioco incassando le
vincite o l’importo ancora rimasto nel tuo conto gioco. SIMBOLI DELLA VLT ONLINE. Nella slot Book of
Ra Magic demo sono presenti i simboli caratteristici della serie creata da Novomatic, in totale dieci, di

cui cinque sono le classiche carte da gioco e cinque simboli prettamente legati al mondo dell’antico
Egitto. Come è prevedibile, i simboli di minor valore sono le cinque carte ed in particolare in questa slot

troviamo il dieci, il jack, la regina, il re e l’asso, ovvero 10, J, Q, K e A. Per vincere dovrai trovarli in
combinazioni di almeno tre carte a partire dall’estremità sinistra della schermata senza interruzione su

una delle linee di pagamento attive in quel momento. I simboli legati al mondo delle antichità egizie sono
quelli più ricchi di potenziali vincite, tra questi citiamo lo scarabeo fortunato, la statua della dea e il

sarcofago di Tutankhamon. Proseguendo lungo la scala di valore troviamo l’archeologo esploratore che
ricorda le gesta di Indiana Jones anche se, per ragioni commerciali, le sembianze sono diverse.

L’ultimo simbolo presente nella slot Book of Ra Magic è proprio il libro di Ra che rappresenta sia il
simbolo wild, sia lo scatter che dà il via alla modalità bonus e ti dona ogni volta che compare almeno tre

volte 10 giri gratis durante i quali otterrai le vincite più alte nel corso della tua esperienza in questo
gioco. FUNZIONI BONUS IN BOOK OF RA MAGIC. La comparsa sullo schermo del libro di Ra è

sottolineata sia da un’animazione grafica sia da un effetto audio dedicato, questo perché si tratta del
simbolo principale della slot Book of Ra Magic e di tutta la serie creata da Novomatic . A differenza di
altri giochi in cui i simboli wild e scatter sono ben distinti, qui le due funzionalità sono incluse entrambe

nelle pagine del libro. La modalità scatter è quella che ti regala 10 giri gratis ogni volta in cui sui rulli
compaiono almeno tre libri di Ra, mentre quella wild si esemplifica con la selezione di un simbolo a

caso tra i nove disponibili che, all’inizio della funzione bonus, viene scelto e che si espanderà su tutte le
tre posizioni del rullo creando tante nuove combinazioni vincenti. Grazie alla combinazione di queste

due caratteristiche, il libro di Ra, nel corso della modalità bonus, ti offre ottimi guadagni che non vedrai
l’ora di poter incassare. Vale la pena, quindi, avere un po’ di pazienza e attendere la comparsa del

simbolo bonus perché riuscirà sicuramente a rimpinguare la cassa del tuo conto gioco. Oltre a questa
modalità, hai a tua disposizione anche la funzione Rischio, o Gamble , che, se stai giocando con la

gestione manuale dei rulli, puoi selezionare per tentare di raddoppiare più volte le tue vincite. I guadagni
in questa sezione possono raggiungere i 5000 euro sempre se riuscirai a indovinare tutti i colori delle

carte presentate. Si tratta di un rischio molto alto con probabilità di riuscita solo del 50% a turno , quindi
non è consigliabile ricorrere sempre a questa modalità, soprattutto se vuoi ottenere vincite il più

possibile sicure e costanti. ALTRE COMBINAZIONI CHE PAGANO. Tra i vari simboli presenti nella slot
Book of Ra Magic , alcuni offrono guadagni bassi, mentre altri possono portarti anche ottime vincite
senza il ricorso al libro di Ra e alla modalità bonus. Le tre carte inferiori pagano fino a 100 volte la

puntata se compaiono su tutti i rulli in un unica linea di pagamento, questi simboli sono il 10, il jack e la
regina. Un guadagno leggermente maggiore si ha se compaiono combinazioni vincenti di tre, quatto o
cinque re o assi che offrono un moltiplicatore di 5,40 e 150 volte la puntata iniziale effettuata. Lasciati i
simboli delle carte ed entrati nel mondo dell’antico Egitto, troviamo lo scarabeo magico e la preziosa

statua di una dea che pagano 5 volte se compaiono in coppia, non servono tre simboli in questo caso,
ma offrono fino a 750 volte la posta se ne trovi 5 sulla linea di pagamento che hai attivato prima di
selezionare il pulsante Gioca. Pagano se compaiono in coppia anche il sarcofago del faraone e

l’archeologo, il primo se copre tutti i rulli moltiplica per 2000 la puntata, mentre il secondo puoi regalarti
una vincita da capogiro pari a 5000 volte la tua posta in gioco . Le combinazioni di gioco sono state

studiate e confermate a gennaio del 2018 da Tobias Bartsch , nella sede di Greentube (Novomatic) di
Vienna. PARLIAMO DEI TECNICISMI DI BOOK OF RA MAGIC. Bisogna analizzare altri aspetti per

capire meglio tutte le caratteristiche di questo gioco e decidere se è quello che fa per noi o meno. Tra
questi non può mancare un accenno alla grafica e alle animazioni che arricchiscono la slot Book of Ra
Magic. Oltre a ciò analizzeremo la colonna sonora e gli effetti audio che sottolineano la comparsa dei

vari simboli che siano carte o resti dell’antico Egitto. Infine, non mancheremo di verificare i limiti di
puntata che sono previsti nel gioco e che ti permetteranno di giocare senza eccedere e senza correre
troppi rischi. GRAFICA SU QUESTA SLOT MAGICA. L’ambientazione grafica di Book of Ra Magic è

quella tipica della saga, ovvero un antico edificio dell’Egitto dei faraoni, una tomba dove sono stati
collocati i cinque rulli che danno vita all’azione e che portano le vincite. Le animazioni sono molto limitate

, si concentrano principalmente in contemporanea con l’apparizione dei simboli vincenti e con l’avvio
della modalità bonus. Non si tratta di un gioco che punta tutto sulla qualità e sulla ricercatezza delle sue
soluzioni grafiche, al contrario, la semplicità e la fluidità sono i due pilastri alla base del suo successo e



uno dei motivi che attirano sempre più giocatori. MUSICA SIMILE AI SUOI PREDECESSORI. Book of
Ra Magic non prevede una colonna sonora che accompagna il giocatore durante l’intera esperienza di

gioco, ma vengono sottolineati solo alcuni passaggi importanti con suoni dalla stile vintage che
ricordano le slot fisiche degli anni ruggenti. L’assenza di musica può essere vista come un neo, un

difetto, ma in realtà ti consente di concentrare l’attenzione solo sul gioco e le sue dinamiche senza farti
distrarre da elementi esterni. Bisogna comunque sottolineare come la mancanza di un accenno più
deciso al tema dell’antico Egitto sia un’occasione sprecata, la slot con un tocco esotico in più per
quanto riguarda l’aspetto sonoro avrebbe acquistato ancora più valore. LIMITI DI SCOMMESSA

GENEROSI. La slot Book of Ra Magic gratis consente di puntare fino a 100 euro per singolo giro e fino
a 1000 nella sessione attiva. Si tratta di limiti di puntata in linea con quelli imposti anche dai giochi simili
e da quelli concorrenti, per il giocatore occasionale sono importi piuttosto elevati, se appartieni a questa
categoria ti consigliamo di non considerarli e di auto limitarti giocando senza eccedere. Un altro motivo

per cui non è il caso di puntare forte fin da subito è il livello di volatilità di questa slot che è molto alto,
costringendoti spesso a dover attendere a lungo le vincite. IMPOSTARSI DEI LIMITI PER BOOK OF RA
MAGIC. Nessuno di noi ha infinite disponibilità economiche e tutti noi possiamo e vogliamo dedicare al

gioco solo un importo limitato di soldi. Porsi dei limiti, oltre per motivi prettamente economici è
consigliabile per evitare di cadere in una incontrollata dipendenza dal gioco, la ludopatia.

Fortunatamente i siti di gioco che ospitano questa VLT offrono degli efficaci mezzi per impostare una
cifra massima da poter caricare sul conto gioco a livello settimanale o mensile. I limiti sul deposito che ti

auto imponi si aggiungono a quelli del gioco stesso che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.
VALORE RTP DELLA MACCHINETTA. Nell’ambito delle slot sia online sia fisiche esiste un dato che

indica statisticamente quale percentuale delle sue puntate un giocatore riesce a recuperare con le
vincite nel lungo periodo. Questo dato è la percentuale di RTP (return to player) che nel gioco è del

95,03%. Vediamo nel concreto come puoi utilizzare questo dato e se si discosta o meno da quello delle
slot concorrenti. Guardando il dato un neofita potrebbe pensare che giocando a questa slot si è

condannati a perdere sempre una percentuale del 5% di quanto è stato puntato. Nulla di più lontano
dalla realtà. Come detto si tratta di un dato statistico, quindi non può essere valido per tutti, è una media
dei risultati ottenuti giocando per molti giri a questa slot. In concreto potresti rischiare di perdere molto
di più di una minima percentuale, così come vincere cifre interessanti soprattutto se si avvia la modalità
bonus che include i giri gratuiti. Per quanto riguarda il confronto con le altre slot, il dato riferito a Book of

Ra Magic non si discosta da quello della maggioranza di esse , quindi possiamo dire che siamo di
fronte a un gioco che paga abbastanza bene, sempre che si abbia la pazienza di attendere la comparsa
delle combinazioni vincenti e quella dei libri di Ra o ci si arrischi a puntare ogni tanto al gioco valido per
raddoppiare l’incasso. VOLATILITÀ E FREQUENZA DI VINCITA DI BOOK OF RA MAGIC. L’indice di

volatilità di un gioco e di una slot nello specifico può essere basso, medio o alto. A che cosa si
riferiscono questi diversi livelli? Nel caso di indice basso di volatilità, le vincite sono solitamente molto
frequenti rispetto alla media, ma il loro valore potrebbe non essere troppo elevato. Non bisogna farsi
ingannare dagli incassi che si susseguono giro dopo giro,il totale delle vincite non potrà mai essere

troppo alto se non dopo molte puntate. Se la volatilità è alta, invece, si potrebbe dover attendere di più
prima di incassare una vincita, ma una volta arrivato il momento tanto atteso, il guadagno potrebbe

essere più interessante. La slot Book of Ra Magic è un esempio di quest’ultimo caso, dunque è
d’obbligo mantenere la pazienza e non farsi prendere dalla disperazione se per alcuni giri i rulli girano a
vuoto. Continuando a puntare anche cifre contenute, sarai sicuro che per le leggi della probabilità sarai
sempre più vicino ad una vincita e, perché no, ad accedere alla modalità bonus che tanti sorrisi dona a
tutti i giocatori di questo gioco. Scegliere una slot come questa vuol dire essere consapevoli di puntare
al grande botto e per far questo devi avere ancora a disposizione abbastanza soldi da investire quando

la fortuna si deciderà a passare anche dalle tue parti. BOOK OF RA MAGIC MOBILE. Per giocare a
questa slot utilizzando il tuo smartphone o il tablet puoi scegliere di farlo utilizzando l’app del tuo sito di

giochi preferito e avere il gioco sempre con te nella schermata principale o farlo direttamente sulla
pagina ottimizzata per dispositivo mobile. Il produttore di Book of Ra Magic gratis ha progettato la slot

per apparire allo stesso modo sia sul monitor di un computer sia sullo schermo ridotto di uno
smartphone. L’esperienza di gioco, in entrambi i casi, è assolutamente soddisfacente e non ti pentirai

certamente di averlo scelto anche nella modalità mobile. Ovviamente bisogna aguzzare la vista per
distinguere tutti i dettagli, ma grazie ai tanti colori utilizzati e al loro carattere fluo, sarà più semplice
capire se la dea fortuna ha fatto apparire la combinazione vincente o se, invece, dovrai attendere

ancora qualche giro sdraiato sul tuo divano o seduto ovunque grazie all’utilizzo del tuo smartphone o del



tablet. In quest’ultimo caso, hai la possibilità di usufruire di una soluzione che combina la portabilità del
dispositivo mobile con uno schermo di dimensioni maggiori così da poter simulare in maniera ottima

l’esperienza di gioco della versione desktop della slot. Alcuni siti di gioco propongono particolari bonus
per coloro i quali utilizzano la versione mobile delle loro pagine o scaricano la app messa a

disposizione per il download gratuito. Questo è sicuramente un motivo in più per scegliere di giocare a
questa slot utilizzando lo smartphone o il tablet sia Android sia con sistema operativo iOS della Apple.

SCARICARE BOOK OF RA MAGIC. Questa celebre slot machine non è disponibile per il download . La
ragione? Semplice: la slot può essere giocata online da qualsiasi dispositivo, che si tratti di computer o

smartphone. Pertanto non dovrai scaricare Book of Ra magic ma potrai giocarla direttamente dalla
nostra pagina ogni volta che vorrai. TRUCCHI CONOSCIUTI DI BOOK OF RA MAGIC. Iniziamo con il
dire che non esistono trucchi che ti garantiscono vincite senza correre nessun rischio, ma possiamo

indicarti alcuni accorgimenti che ti potrebbero aiutare ad avere maggiori possibilità di guadagno
giocando a Book of Ra Magic. Il metodo da noi sperimentato che ha dato i migliori risultati è quello che
combina un attento controllo delle puntate e il ricorso alla funzione Rischio (o Gamble) con moderazione.

In questo tipo di slot, sarai sicuramente tentato ad attivare sempre la modalità che ti permette di
raddoppiare le vincite, ma devi stare attento, i giocatori professionisti solitamente non vedono di buon
occhio l’idea di mettere a rischio le loro vincite, preferiscono incassarle anche se minime. Seguendo

questo consiglio, potrai permetterti di attendere con fiducia la comparsa dei libri di Ra che danno il via
alla famigerata modalità bonus, cioè quella fase del gioco che ti consente di ottenere vincite consistenti
e di dare un senso molto positivo alla tua sessione su Book of Ra Magic. Se punti troppi soldi nei primi
giri, rischi invece di esaurire il tuo bankroll e non avere nessuna possibilità di rimanere in gioco fino alla

comparsa dei libri. Nel frattempo incassa tutte le tue vincite, cercando di raddoppiare quelle che ti
sembrano troppo basse e mettendo al sicure quelle più elevate. Ti consigliamo di puntare su tutte le
linee , è un peccato deselezionarne alcune, la combinazione vincente potrebbe comparire proprio su
quelle. Puntando su tutte le linee, non ti puoi permettere di alzare troppo la posta, quindi, sii cauto e

mantieni la perseveranza quanto più possibile. ESPERIENZA GIOCATORE CON BOOK OF RA
MAGIC. La versione Magic di Book of Ra, come abbiamo spiegato nel dettaglio nei paragrafi

precedenti, non si discosta molto dalla sua versione classica e questo può essere considerato la sua
forza, ma anche il suo limite. Puoi sentirti confortato nell’avere di fronte un gioco che ricorda molto la slot
che ha dato il via a questa saga, soprattutto se sei un suo grande ammiratore e appassionato del gioco

del libro di Ra. In questo caso sarai deliziato nel vedere le caratteristiche di Book of Ra Magic, molto
simili a quelle presenti negli altri titoli. Grafica e audio, quindi, non hanno un livello di ricercatezza molto
elevato, ma l’affidabilità nei pagamenti e la varietà delle combinazioni vincenti per ogni simbolo sono
dei fattori che ti faranno innamorare di questo gioco. La scelta di una versione della slot rispetto ad

un’altra è personale, possiamo comunque dirti che ha uno stile tradizionale sia dal punto di vista dello
svolgimento del gioco, sia per quanto riguarda la modalità bonus e i simboli che compaiono sui rulli. Si
tratta di un titolo perfetto per chi ama i misteri della storia antica con la loro aura mistica e misteriosa, in
questo caso affiancata da un tocco di magia che non fa mai male. BOOK OF RA MAGIC NEI CABINET

DA SALA. Questa versione del gioco di Book of Ra è ovviamente disponibile per le sale gioco, in
maniera però molto ridotta rispetto alle versioni deluxe e alla versione classica del gioco. Abbiamo

avuto modo di vedere qualche nuovo cabinet in giro, ma non aspettarti di vederne spesso. Ecco la lista
dei pochi cabinet al momento esistenti. GAMINATOR® Scorpion 2.24; NOVOSTAR® SL 2.27;

NOVOSTAR® SL 3.27; IMPERATOR 3.24. VERO O FALSO? Come hai potuto notare leggendo la
nostra recensione, abbiamo testato Book of Ra Magic slot gratis più e più volte, sia in modalità gratuita

sia con soldi veri. L’abbiamo fatto perché crediamo che meriti un parere il più obiettivo possibile , lo
stesso che vorremmo leggere noi prima di iniziare a giocare online e scegliere dove farlo. Abbiamo

accumulato anni di esperienza lavorando per la software house che produce questo gioco, Novomatic,
per cui possiamo affermare di essere in grado di svelare tutti i dettagli , anche quelli più nascosti, di
Book of Ra Magic. Questo gioco come le altre slot ADM ha le sue particolarità, i suoi pregi e i suoi

difetti che pensiamo di aver sottolineato chiaramente in questa pagina. Nel corso delle nostre verifiche,
abbiamo potuto confermare alcune nostre supposizioni che avevamo a riguardo, mentre ne abbiamo
smentite altre. Pensavamo, per esempio, che fosse più complicato da approcciare, ma le regole si

sono dimostrate veramente semplici da comprendere e iniziare a giocare a questa slot è stato più facile
del previsto. Non mancano alcuni aspetti deludenti come la colonna sonora inesistente, gli effetti audio o

le animazioni, ma se scegli questo gioco sai già di aspettarti un divertimento semplice e tante



possibilità di guadagno senza troppi fronzoli. VERSIONI DI BOOK OF RA MAGIC. Come sappiamo,
Book of Ra magic è un gioco il cui tema può essere trovato in numerose slot machine. Nella nostra
pagina puoi giocarle tutte gratuitamente. Cliccaci sopra per giocare la demo gratuitamente: FAQ DI

BOOK OF RA MAGIC. Hai qualche domanda su questo gioco? Ecco le domande più comuni fatti dai
nostri lettori per quanto riguarda la slot machine di Novomatic. Posso capire quando Book of Ra Magic
pagherà? Le indicazioni riguardanti le combinazioni vincenti e al valore delle vincite che generano sono
presenti in una schermata dedicata raggiungibile selezionando l’apposito pulsante che si trova in basso,
appena sotto i rulli. Ogni volta che i simboli si dispongono allineati a partire da sinistra su una delle linee
su cui hai puntato, sarai sicuro di poter incassare la cifra indicata. Come vincere a Book of Ra Magic?
Puoi vincere cifre elevate a questa slot, ma devi essere in grado di mantenere la pazienza, attendendo
l’avvio della modalità bonus che a volte può tardare a comparire. Per questo motivo, è fondamentale

continuare ad avere il controllo del budget a tua disposizione sapendo in ogni momento quanto puntare
e quanto poter giocare in ogni sessione. Posso provare questa slot gratis? Non è facile trovare online la

versione demo gratuita della slot, ma ti assicuriamo che esiste e puoi trovarla sulla nostra pagina. Ti
consigliamo di provarla per testare le sue funzionalità e familiarizzare con le regole e i simboli oltre a
verificare la sua volatilità. Dove giocare a Book of Ra Magic? Sul nostro sito trovi tutte le piattaforme

desktop e mobile dove puoi giocare a Book or Ra Magic. Si tratta di siti selezionati e sicuri dove puoi
divertirti in maniera legale e senza correre alcun rischio . Oltretutto scegliendo uno di questi siti sarai

certo di ottenere i migliori bonus in circolazione al momento. Come funziona questo gioco? La slot può
funzionare sia in modalità classica sia in automatico. Sono presenti 5 rulli su cui compaiono dei simboli
che si possono combinare in combinazioni vincenti. Avviando i rulli hai la possibilità di verificare se hai
vinto o meno e, nel caso, puoi anche provare a raddoppiare la vincita con la modalità rischio. Esistono
bonus Book of Ra Magic? Il libro di Ra è protagonista anche nella versione magica del gioco dei libri,
incorporando le funzioni sia di simbolo wild che scatter dando il via alla tanto attesa modalità bonus

durante la quale puoi incassare vincite molto interessanti. Oltre a ciò sono disponibili i bonus previsti dai
vari siti di gioco per puntare su questa slot. Quali sono i limiti di scommessa? I limiti di gioco della slot
Book of Ra Magic sono allineati a quelli che puoi trovare negli altri titoli della stessa serie, ovvero puoi
puntare al massimo 100 euro al giro, attivando tutte le linee e scegliendo l’importo più alto per singola

linea e puoi ricaricare fino a 1000 euro a sessione. RIFERIMENTI. Probabilità di vincita (Decreto
Balduzzi) Conformità dei sistemi di gioco Cosa sono le slot machine. Author Details. 
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