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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra 6 Deluxe Slot Machine. La slot machine Book of Ra 6 Deluxe è una versione modificata

della celebre slot Novomatic della quale ne ripropone non solo il nome chiaramente, ma anche grafiche
e meccaniche di gioco. La slot è ambientata in un antico tempio egizio tra statue di divinità e manufatti,
mentre i simboli sono raffigurati da libri dai poteri misteriosi e geroglifici. Il sistema di gioco si sviluppa

su 6 rulli e 10 linee di puntata, - con il 6 rullo extra attivabile prima di ogni giocata con una
maggiorazione della puntata -, combinazioni associate a premi fino a 30.000 gettoni, ed un bonus game
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con 10 giocate gratuite. L'RTP è del 95,03% e la volatilità è alta. Continua la lettura. Book of Ra 6.
Premendo “Gioco Gratis”, confermi di avere almeno 18 anni. 4.0 /5 su 3 Voti Grazie per aver votato

book of ra 6. Gioco disponibile in modalità soldi veri su uno dei seguenti casinò AAMS. 5.0/5 su 1 Voti.
5.0/5 su 2 Voti. 5.0/5 su 4 Voti. 5.0/5 su 2 Voti. Codice Bonus: BB_CASINO1000. Ai giocatori di questa
slot machine è piaciuto anche. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of Ra 6. Soldi Veri Gioco Gratis. Book of
Ra Deluxe. Soldi Veri Gioco Gratis. River Queen. Soldi Veri Gioco Gratis. Sizzling Hot Deluxe. Book of

Ra 6 Deluxe Slot Machine Gratis: recensione. Versione modificata della celebre Book of Ra, la slot
machine Book of Ra Deluxe 6 prevede un tema e delle grafiche del tutto identiche a quelle del capitolo

precedente, oltre a meccaniche di gioco quasi analoghe, fatta eccezione per la presenza di un rullo
extra che il giocatore può attivare o disattivare prima di ogni giocata. Tema e grafica del gioco. Il tema

della slot vede in un giovane archeologo il suo principale protagonista, con una trama di gioco che porta
quest'ultimo nei pressi di un antico tempio egiziano, ricco di statue divine e manufatti preziosi. Non

sorprende, dunque, che così come nella originale Book of Ra, anche questa volta l'ambientazione sia
"Antico Egitto". Book of Ra 6 Deluxe presenta un comparto grafico non brillante, ma comunque molto

efficace. Non sono infatti previste particolari animazioni né effetti grafici particolarmente dettagliati, fatta
eccezione per le animazioni di gioco, che evidenziano le combinazioni vincenti estratte e le funzioni

bonus attivate nelle varie giocate. L'unica vera chicca grafica riguarda il bonus game della slot, che vede
sfogliare le pagine del libro di Ra per estrarre in modo casuale un simbolo bonus extra da utilizzare

durante il bonus stesso. Per quel che riguarda le regole della slot machine Book of Ra 6 Deluxe, queste
sono del tutto identiche a quelle del suo predecessore e differiscono esclusivamente per il numero di
rulli previsti, che consentono di effettuare una extra bet. La slot prevede infatti 6 rulli di gioco , dove il

sesto può essere attivato solo su decisione del giocatore stesso. Quest'ultimo è infatti un rullo extra che
il giocatore può attivare o disattivare prima di ogni giocata premendo sul tasto posto subito sopra il rullo

o selezionando la puntata massima nel riquadro di scelta della puntata scommessa. Payout della slot
Book of Ra 6 Deluxe gratis. Archeologo paga fino a 5000x nel gioco di base e 15.000x con la extra bet;
Libri di Ra pagano fino a 2000x e 4000x; Sarcofago paga fino a 2000x a 5000x; Statua di Iside paga
fino a 750x e 2000x; Scarabeo paga fino a 750x e 2000x; A e K pagano fino a 150x e 750x; Q , J e 10
pagano fino a 100x e 500x. Quali sono i simboli più importanti di Book of RA 6 Deluxe. Il simbolo Wild

della slot machine Book of Ra 6 Deluxe è l'unico simbolo bonus previsto dal gioco, raffigura il
leggendario libro di Ra e svolge la funzione di simbolo jolly e di simbolo bonus. Una volta estratto può
sostituire qualsiasi altro simbolo del gioco, mentre quando estratto in almeno 3 posizioni qualsiasi dei

rulli in una giocata attiva il bonus game del gioco e consente al giocatore di ottenere 10 giocate gratuite
con un simbolo bonus extra attivo. La funzione giri gratis è l'unica prevista, sia nella versione Demo della
slot sia per la modalità con deposito. Dopo ogni giocata vincente è inoltre possibile utilizzare la funzione

Gamble, una sorta di lascia o raddoppia in cui il giocatore può raddoppiare i premi vinti o perderli.
Domande Frequenti. Book of Ra 6 è disponibile nella modalità con soldi veri? Book of Ra 6 offre agli

utenti la possibilità di giocare con soldi veri su quasi tutti i casinò online italiani, come StarVegas, Snai,
Betflag e Starcasino. Dove giocare a Book of Ra Deluxe 6 gratis? La slot Book of Ra Deluxe 6 è

disponibile nel nostro sito nella versione Demo. Per giocare con i soldi veri, invece, ci si può rivolgere
ad uno dei migliori casino online, come Starcasino o Starvegas casino. Quali funzioni bonus prevede

Book of Ra Deluxe 6 gratis? La slot prevede, come unica funzione bonus, i giri gratis (free spin) attivati
dal simbolo Libro. Lo stesso, come in ogni slot "Book of", ha anche compito di jolly, pertanto aiuta a

formare combinazioni vincenti. Qual è il tema della slot machine Book of Ra 6 Deluxe? Il tema della slot
è Antico Egitto. Come si vede anche in Book of Ra, il protagonista del gioco è un giovane archeologo

che inizia la sua avventura alla scoperta dei segreti nascosti nella tomba di un faraone devoto al dio del
sole Ra. 
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