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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Magic. Book of Ra Magic è un titolo Novomatic che rinverdisce una tradizione di questa

software house che va avanti ormai da molti anni. Possiamo dire che Book of Ra è diventata molto più
di una semplice slot machine, ma una vera e propria saga . Ogni gambler degno di questo nome non
vede l'ora che ne esca una nuova puntata! Book of Ra Magic è uno degli ultimi capitoli , e ancora una
volta l 'ambientazione è quella dell' Antico e misterioso Egitto , così amato dal mondo del gambling

online. Il coraggioso esploratore si deve addentrare nelle tombe dei faraoni alla ricerca dei loro preziosi

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


tesori e del reperto più ambito di tutti, il magico libro di Ra che può schiudere la porta di nuovi mondi.
Se te la senti di entrare di nuovo in questo mondo affascinante, non devi altro che iniziare a giocare con

Book of Ra Magic sul nostro sito, in modalità completamente gratuita . Descrizione di Book of Ra
Magic. Book of Ra Magic ha quindi una grafica che richiama i simboli dell'Antico Egitto, una delle civiltà

antiche più splendenti e affascinanti che siano mai esistite. La grafica classica di Book of Ra di
Novomatic in questo caso è stata addirittura migliorata , e ovviamente il tema grafico richiama tutto ciò
che ha attinenza con il regno dei faraoni e con i geroglifici. Nonostante l'opulenza dell'oro che riveste

ogni rullo, per il resto la grafica è molto spartana e consente al giocatore di concentrarsi completamente
sul gioco. Come slot machine, Book of Ra Magic ha uno schema 3x5 con 5 rulli sui quali si avvicendano

i diversi simboli. In basso si trovano i pulsanti che servono a impostare la puntata, e quindi il costo di
ogni spin, e che servono per far avanzare i rulli. Si può decidere di procedere manualmente, avviando

personalmente ogni singolo spin, oppure di optare per la modalità automatica che va andare avanti i giri
in autonomia. In qualunque momento, se lo si desidera, si può interrompere l'autoplay e tornare alla

modalità manuale. Attenzione però: quando si gioca in autoplay ci si preclude la possibilità di attivare la
feature Gamble, di cui parleremo più avanti. Book of Ra Magic ha una volatilità Alta e valore di RTP pari

a 95,03%. Le linee di pagamento sono in tutto 10 , e le combinazioni vincenti si formano sempre da
sinistra verso destra . Simboli. Diamo ora un'occhiata alla paytable di Book of Ra Magic . Come

succede di consueto con le slot machine online, i simboli di valore inferiore non hanno attinenza con la
tematica specifica del gioco ma sono le lettere e i numeri delle carte da gioco; in questo caso sono Q,

J, 10, A e K . Man mano che si sale di valore , ovvero man mano che il simbolo paga di più quando
appare in una combinazione vincente, troviamo immagini che immediatamente ci rimandano all'Egitto
misterioso. Troviamo infatti lo scarabeo sacro, poi la dea Iside, la maschera funebre del faraone e il

temutissimo ma ambitissimo libro di Ra . Il simbolo che vale più di tutti gli altri è quello dell' esploratore .
Il libro di Ra, così come accade anche nelle altre slot della serie Book of Ra, oltre ad essere una delle

icone del gioco ha anche valenza duplice di simbolo speciale. Ogni volta che compare in gioco dà il via
alle features speciali che contraddistinguono Book of Ra Magic di Novomatic: scopriamo quali sono.

Funzionalità di Book of Ra Magic. Il libro di Ra , che è poi l'oggetto sacro che dà il titolo a questa e alle
altre slot a tema di Novomatic , funge contemporaneamente da Wild e da Scatter . Ciò vuol dire, in

prima istanza, che quando compare all'interno di una combinazione insieme ad altri simboli può
assumere il valore di Jolly e aiutare a completare la combinazione stessa, e quindi a vincere. In più è

anche lo Scatter . In quanto tale, ogni volta che compare sui rulli in numero di 3, o più, dà il via alla
sessione di giri gratis . I Free Spins che si possono vincere in Book of Ra Magic sono 10 e hanno una

peculiarità. All'inizio della sessione di gioco gratis un simbolo viene estratto a caso e diventa un
Expanding Symbol . In pratica, esso si espande fino a coprire tre slot sul rullo e paga in ogni posizione

sulla payline. Ogni volta che la sessione di Free Games si riattiva, viene scelto un nuovo expanding
symbol: in tutto possono essere 9. L'ultima funzione speciale di Book of Ra Magic è il Gamble , che si
può attivare, a discrezione del giocatore, subito dopo aver realizzato una combinazione vincente . In
pratica, il giocatore può decidere se incassare la vincita tramite il pulsante Collect, oppure se sfidare

ulteriormente la sorte premendo il pulsante Gamble. In questo modo si può provare ad aumentare
l'importo della vincita in un mondo molto semplice. Compaiono cinque carte coperte , contraddistinte
dall'immagine dell'occhio di Ra. Il giocatore deve cercare di prevedere se la carta è rossa o nera . Se

indovina, raddoppia la vincita e può proseguire, oppure può anche decidere di fermarsi. La volta
successiva troverà ancora coperte le stesse carte che ha lasciato. Se sbaglia, perde tutto e si torna al

gioco standard. Attenzione: con la funzione autoplay il Gamble non si può attivare . Giudizio. Book of Ra
Magic è l'ennesimo, entusiasmante capitolo di una serie di slot machine Novomatic che da sempre
appassiona i giocatori. Con qualche cambiamento minimo, ma significativo, questa nuova slot è in

grado di tenere il giocatore attaccato allo schermo anche per ore. Nonostante le funzioni speciali non
siano numerose, in sostanza c'è solo quella dei Free Spins, la presenza del libro di Ra può animare

ogni sessione di gioco. La grafica accattivante e curata nei minimi dettagli, con le animazioni discrete
ma d'impatto che caratterizzano la realizzazione di ogni combinazione vincente, fa il resto. Book of Ra
Magic, con la sua elevata volatilità, appare una slot adatta a chi ama scommettere tanto per provare a
vincere somme elevate. Sul nostro sito Book of Ra Magic è in modalità For Fun, per divertirsi senza
rischiare nulla . Puoi però trovare questo titolo Novomatic in tutti i migliori casinò online su cui usare

denaro vero. 
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