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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Deluxe 6. Book of Ra è uno di quei titoli che si possono definire iconici per tutti coloro che
amano il mondo delle slot machine. Questo non solo perché usa una delle ambientazioni più amate, e
che offre il maggior numero di spunti, vale a dire l'Antico Egitto. L'altro motivo è che Book of Ra nasce

come gioco per le macchine VLT fisiche, creata da Novomatic agli albori di questa modalità di
intrattenimento videoludico. In seguito Novomatic, diventata Novoline, ha deciso di trasporre la slot della
saga dei libri anche nel mondo digitale. Book of Ra Gratis - Descrizione della regina delle slot. La slot
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Book of Ra online si compone di cinque rulli, che però possono diventare sei : la versione che
presentiamo oggi è infatti la 6 Deluxe, una versione leggermente implementata rispetto a quella basic

della slot. Ne riprende le tematiche, la grafica e l'atmosfera di gioco, e in gran parte anche le dinamiche.
Aggiunge però qualche funzione inedita per dare più pepe ad ogni partita. Pronto ad improvvisarti

Indiana Jones e ad esplorare le tombe egizie, noncuranti di possibili maledizioni, al fine di reperire il
misterioso e magico Libro dei dio Ra? I Simboli come Wild e Scatter sul Book of Ra gratis. Essendo
ambientato nell'Antico Egitto, ovviamente Book of Ra 6 attinge a piene mani, per i suoi simboli, a tutto

ciò che concerne questa affascinante civiltà. Anche lo schema di gioco in cui sono inseriti i rulli fa
pensare ad un misterioso tempio ricoperto di geroglifici. Il simbolo che ha il valore più elevato, e che
quindi consente di ottenere vincite maggiori quando compare in una combinazione vincente (ovvero
ripetuto almeno tre volte) è l'esploratore, dotato dell'immancabile cappello floscio. Le combinazioni

vincenti sono sempre quelle che si realizzano da sinistra a destra. A seguire, in ordine decrescente, ci
sono il sarcofago del Faraone, il libro di Ra (che è anche il simbolo Scatter), la dea Iside e lo Scarabeo

sacro che hanno lo stesso valore, e infine i simboli A, K (che garantiscono vincite leggermente
maggiori) e 10, Q e J (i simboli più "poveri"). Book of Ra 6 Deluxe ha un unico simbolo speciale, che è
insieme Wild e Scatter: il famigerato Book of Ra. Questo simbolo quindi funge da Jolly, e contribuisce

alla realizzazione delle combinazioni vincenti, in qualunque posizione esso appaia. Può sostituire tutti gli
altri simboli che abbiamo elencato, senza nessuna eccezione. Inoltre, funge anche da simbolo Scatter.
Quando lui stesso compare ripetuto per tre volte sui rulli, attiva una sessione di giri gratis. Se si vince

una sessione di giri gratis, nulla esclude il fatto che nel corso dei free spin se ne possano vincere anche
degli altri. Funzionalità di Book of Ra demo gratis. Book of Ra 6 Deluxe ha un funzionamento molto

semplice e consta di un unico gioco bonus, che è proprio quello che viene avviato dalla reiterazione per
tre volte del simbolo Scatter del libro. I tre Scatter consentono di poter eseguire 10 spin uno dietro l'altro

in modo completamente gratuito , vale a dire senza dover ripetere la propria puntata. E non solo:
durante la sessione di giri gratis il giocatore ottiene anche un'altra agevolazione. Il Libro di Ra si apre e

le sue pagine girano vorticosamente: uno dei simboli usati sui rulli della slot viene estratto a caso.
Questo simbolo diventa il simbolo bonus, che si espande sull'intero rullo sul quale compare rendendo

più facile riuscire a realizzare delle combinazioni vincenti. Il simbolo bonus resta valido fino alla fine della
sessione di giri gratis; al termine invece il gioco riprende normalmente, con il Libro di Ra che funge da
Wild e da Scatter. L'altra peculiarità di questa particolare versione della mitica slot Novomatic Book of

Ra è la presenza del sesto rullo, che non viene attivato automaticamente ma deve essere implementato
dal giocatore . Ci sono due modi per farlo: il primo consiste nel premere il pulsante presente sopra il
rullo stesso. Oppure si fissa la puntata più alta, e questo rende attivo il sesto rullo. Infine, questa slot
presenta la modalità rischio per i giocatori più temerari. Ovvero, ogni volta che hai conseguito una

vincita, puoi decidere se provare a raddoppiarla scegliendo tra due carte e cercando di indovinarne il
colore. Se non si desidera tentare la sorte ulteriormente, basta pigiare sul pulsante "prendi" che fa

saltare il gioco delle due carte e permette di andare allo spin successivo. Le linee di vincita di Book of
Ra Deluxe sono 10 in tutto e l'RTP è del 95%. Il nostro Giudizio. Innegabilmente, la slot Book of Ra gratis

è una macchinetta che dimostra gli anni che ha. Di certo le versioni online sono decisamente più
patinate, e dalla grafica molto più fluida, delle vecchie versioni arcade. Ma i grafici, proprio per non
perdere quel fascino un po' retrò, hanno mantenuto la modalità di gioco tradizionale, ed anche altre

caratteristiche tipiche delle VLT, come ad esempio i suoni di sottofondo meccanici. Ciò non toglie che
l'esperienza di gioco su Book of Ra online sia molto accattivante, vuoi per i ricordi che non manca di

suscitare nel giocatore di vecchia data, vuoi per le animazioni che accendono i rulli ogni volta che viene
realizzata una combinazione vincente. Book of Ra sembra un'ottima slot per chi si cimenti per la prima

volta con i giochi di casinò online , proprio per l'estrema linearità delle regole che non presentano
numerose funzioni speciali e, di base, si esauriscono nel far girare i rulli e aspettare una combinazione

vincente. La presenza del sesto rullo aggiunge quel pizzico di adrenalina in più che potrebbe far divertire
anche i giocatori più esperti . D'altro canto, è proprio la presenza del sesto rullo, attivabile in modo

opzionale, che distingue questa versione di Book of Ra dalle numerose che Novomatic ha realizzato nel
corso del tempo, per deliziare tutti gli appassionati dell'Antico Egitto dei Faraoni. 
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