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intende implicare che questo sito Web sia della stessa qualità o sia un'estensione dei prodotti o servizi
di Novomatic o Greentube. Questo sito non è approvato o approvato da Novomatic o Greentube.

Questo sito Web non è fornito da Novomatic o Greentube e non è affiliato alla società o ai loro giochi.
Informazioni di gioco. 1. Informazioni di gioco 2. Giochi con il software saami. Informazioni di gioco. 1.
Informazioni di gioco 2. Giochi con il software saami. Book of Ra Magic è una slot dal tema egizio con
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un twist moderno: grazie alle tantissime partite gratuite in palio, alla possibilità di riattivare i bonus, ed
agli speciali simboli espandibili, questa rivisitazione dell'Antico Egitto a 5 rulli e 10 linee di gioco

promette tantissimo divertimento, anche per coloro a cui la storia non è mai interessata granché. TEMA
DEL GIOCO. Book of Ra Magic è una delle slot più popolari del momento: prodotta dalla Novomatic

Slot, compagnia Austriaca leader del settore da quasi 40 anni, è la seconda slot basata sulla leggenda
del Libro di Ra. Il primo titolo, Book of Ra Deluxe, è anch’esso disponibile gratuitamente su questo sito.
Ancora una volta vi troverete a dover indossare le scarpe di un intrepido archeologo, pronto a tutto per
svelare antichi misteri e portare a casa i magnifici tesori dei faraoni - siete pronti per una nuova sfida?
Ra, dio del sole, era considerato una delle divinità più importanti dell’antico Egitto, ed attorno alla sua

figura sono state create innumerevoli racconti e tradizioni. L’antico Egitto è da sempre uno dei temi più
sfruttati dai produttori di slot di tutto il mondo: il ricchissimo repertorio di storie e leggende, così come i
fantastici manufatti che gli archeologi hanno riportato alla luce negli ultimi 200 anni, hanno reso il regno
dei faraoni terreno fertile per tutti gli avventurieri, digitali e non. Le grandi ricchezze, nascoste da secoli
sotto le sabbie del deserto, hanno fatto sognare genti di tutti il mondo, ed ora voi, da comfort del vostro
divano, avrete la possibilità di seguire le loro orme, senza correre il rischio di insolazioni. GRAFICA E

SIMBOLI. La grafica di Book of Ra Magic è molto simile a quella della prima slot di quella che potrebbe
diventare una lucrosa saga. In questo caso il gioco si apre con una panoramica su antiche costruzioni
egizie - non manca proprio nulla! Troviamo infatti megalitici antropomorfi, piramidi ed obelischi, tutti

avvolti da una luce rossa del tramonto che è possibile trovare solamente nel cuore del deserto. Abbiamo
anche la possibilità di fare subito conoscenza con il protagonista umano di questa slot, un archeologo

esploratore il cui volto sembra ricordare molto quello di Brendan Fraser nel famoso kolossal La
Mummia. La schermata di gioco vera e propria ci trasporta all’interno di quella che potrebbe essere una
piramide: possiamo infatti solo immaginare cosa si nasconde nell'oscurità, rischiarata appena da due

fiaccole. Il backdrop è completamente ricoperto di geroglifici, l’antica tipologia di scrittura utilizzata
nell’antico Egitto. Il gameplay vero e proprio è molto semplice, ma questa semplicità funziona a favore

della slot. I 5 rulli di gioco sono separati l’uno dall’altro da pioli colorati, fatti di quelli che possiamo
indovinare essere materiali preziosi. Gli effetti musicali sono limitati e, in maniera quasi sorprendente

per questa casa produttrice, non complimentano il tema del gioco. Sentirete il rumore dei rulli in
movimento e, in caso di vincita, un jingle (che di egizio ha molto poco) celebrerà la vostra nuova

ricchezza. I simboli che troverete nella slot Book of Ra Magic non sono esattamente innovativi, ma la
cura dei dettagli li rende comunque degni di nota. 10, J e Q sono i simboli da payout minore, seguiti da

K e A: questi sono stati ridisegnati per assomigliare ad antichi geroglifici ( da notare, in maniera
particolare, i dettagli sul 10 e sulla A). Le lettere e numeri tipiche delle carte da poker vengono seguite a
ruota da un simbolo scarabeo, animale sacro nell’antico Egitto, una statua raffigurante una divinità alata,

una maschera funeraria, riccamente decorata in oro, ed in fine il nostro impavido esploratore, che vi
permetterà di portare a casa fino a X500 volte la vostra scommessa iniziale sulla linea vincente. A

differenza di tante altre slot, Book of Ra Magic non è dotata di simbolo Wild. COME GIOCARE. Book of
Ra Magic è disponibile in maniera completamente gratuita proprio qui su Slot Machine Gratis. Questo

sito non richiede alcuna iscrizione, né deposito, ed è disponibile a tutti coloro dotati di una regolare
connessione ad Internet. Su questo sito, è possibile giocare solamente con credito fittizio; nel caso in
cui desideriate giocare con denaro vero, dirigetevi sulla vostra piattaforma di gioco online preferita, e

non dimenticatevi di familiarizzare con le regole del casinò di vostra scelta. Giocare non potrebbe
essere più semplice, e i produttori hanno davvero pensato a tutti i tipi di giocatori nel progettare questa

slot. Le linee di gioco totali sono 10, ma potrete decide di ridurre il numero se siete alle prime armi, o se
preferite un approccio soft. Data l’alta volatilità di questa slot, vi consigliamo di giocare su tutte le

payline, ed eventualmente abbassare il valore scommesso su ogni linea di gioco. Per quanto riguarda le
scommesse, potranno cominciare da un minimo di 10 centesimi (vale a dire un centesimo per ogni
payline), ed arrivare ad un massimo di 500€, permettendovi così di scommettere fino a 50€ su ogni

linea di gioco. La modalità Autoplay vi permette di giocare, in maniera consecutiva, fino a 100 partite;
potrete inoltre impostare limiti massimi di vincita e perdita, in modo da continuare ad avere controllo

sulle vostre partite anche qualora doveste allontanarvi dal vostro apparecchio.Vale la pena menzionare il
pulsante Max Bet, che vi permette di selezionare la puntata massima disponibile con un solo click. Book

of Ra Magic non richiede alcun download per cominciare a giocare, ed è accessibile da tutti gli
apparecchi, sia fissi che mobili. Le case produttrici di giochi online, negli ultimi anni, hanno cercato di
creare giochi che possono essere goduti anche su schermi di dimensioni minori, data la crescente

popolarità degli smartphone. Questa slot in particolare è perfetta anche per i più nostalgici, in quanto



disponibile (solo in località selezionate) anche come slot da casinò fisico. VOLATILITà E
PERCENTUALE RTP. La percentuale RTP (Return to Player) per Book of Ra Magic è del 95.03%, ed è
quindi da considerarsi una slot ad alta volatilità. La percentuale RTP indica un numero teorico che aiuta i
giocatori a decidere se la slot con cui stanno per giocare sia del tipo adatto a loro: indica infatti il ritorno
monetario medio per ogni 100€ spesi giocando ad una determinata slot. Ovviamente nessun produttore
può garantire che ogni giocatore porterà a casa quanto predetto dalla RTP. I giocatori ideali per una slot
dall’alta volatilità sono coloro che non hanno paura di scommettere cifre importanti, in quanto le vincite
saranno, generalmente, distanziate fra loro ma particolarmente elevate. Nel caso in cui siate giocatori

più prudenti, e preferiate vedere il vostro gruzzolo crescere lentamente ma regolarmente, slot a volatilità
medio-bassa sono quelle che vi faranno sentire più a vostro agio. Tutti i maggiori casinò online offrono

ai propri iscritti misure di sicurezza per garantire un'esperienza di gioco positiva. Molti giocatori si
avvalgono della possibilità di stabilire limiti di spesa giornalieri e mensili, che offrono un valido aiuto a

tutti coloro che desiderano rispettare un certo budget. Ricordate inoltre di non inseguire una vittoria che
potrebbe non arrivare, e di prendere una pausa dal gioco qualora cominciaste a sentirvi a disagio.
SIMBOLI E VINCITE BONUS. Come accennato, Book of Ra Magic non è dotato di un Wild, ma non

disperate: questa slot ha comunque in serbo delle fantastiche sorprese. Il simbolo Scatter è
rappresentato dal libro di Ra del titolo, un antico volume su fondo rosso, circondato da geroglifici. Oltre

ad assicurarvi un sostanzioso premio in denaro, equivalente a quello della maschera funeraria, e
secondo solo a quello dell’archeologo, un minimo di 3 simboli Scatter sbloccheranno ben 10 partite

gratuite che, udite udite, possono essere nuovamente sbloccate! Esatto, questo significa che ogni volta
che 3 o più simboli Scatter appariranno sul vostro schermo, altre 10 partite bonus verranno aggiunte al

vostro totale. Ma non è tutto: durante ogni modalità partite gratis, un simbolo verrà scelto a caso per
diventare un simbolo bonus. Questo significa che, qualora in simbolo scelto dovesse apparire sui vostri
rulli, si espanderà fino a coprire tutto il rullo, aumentando così le vostre possibilità di vincita. Ovviamente,

più alto il valore del simbolo random, più alto il premio finale. Essendo 9 i simboli sui vostri rulli in
modalità Play, significa che potenzialmente potrete beneficiare di 9 simboli espandibili durante le partite

gratuite. Il modo migliore di vincere big giocando a Book of Ra Magic è ovviamente essere fortunati e
sbloccare le partite gratuite più di una volta. Avrete la possibilità di vincere fino a X5000 volte la vostra

puntata iniziale: per portarvi a casa questa fantastica vincita, dovrete riempire tutti i rulli di simboli
archeologo in modalità free game - siete pronti a tentare la fortuna? Questa slot è perfetta per tutti gli

amanti della funzione Scommetti/Incassa; per ogni vincita, avrete la possibilità di raddoppiare (o
perdere!) il vostro malloppo. Nel caso in cui vi sentiate particolarmente fortunati, scegliete Scommetti, e
potrete raddoppiare il vostro premio fino a 5 volte. Per vincere, non dovrete fare altro che indovinare il
colore (rosso o nero) di una carta coperta, ma attenzione: un solo errore e perderete anche la vincita

iniziale. VERDETTO FINALE. Book Of Ra Deluxe Slot Gratis è una slot che merita l’attenzione di tutti gli
amanti dell’antico Egitto e, soprattutto, di tutti i fedelissimi di questa casa produttrice. La Novomatic è

famosa per la cura posta nel creare un’esperienza di gioco a 360’, e sorprende quindi non poco che per
questa slot i produttori abbiano deciso di utilizzare un tema musicale generico invece di uno creato ad
hoc. Le slot a tema antico Egitto disponibili online sono moltissime, e vi consigliamo di provare Throne
of Egypt, prodotto dalla Microgaming, ed Egyptian Heroes, della NetEnt, senza ovviamente dimenticare
il predecessore di Book of Ra Magic, convenientemente chiamato Book of Ra Deluxe. FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS. È possibile giocare gratuitamente? È possibile, proprio qui sul nostro sito! Per
giocare non dovrete registrarvi, né pagare alcun deposito. Qual è la percentuale RTP per questa slot?

La percentuale RTP è del 95.03%, e questa è considerata una slot ad alta volatilità. Le vincite per
questo tipo di slot tendono ad essere imprtanti, ma solitamente non molto frequenti. Ci sono modi di

aumentare le proprie possibilità di vincita? Come per tutte le slot disponibili su questo sito, non è
possibile, in alcun modo aumentare le proprie probabilità di vincita. Tutte le slot online utilizzano un
generatore casuale di numeri, per garantire ad ogni giocatore le stesse possibilità di vincita e per

rendere l’utilizzo di trucchi per barare impossibile. Qualora sentiste il bisogno di avere più controllo sulle
vostre giocate, vi consigliamo di stabilire un budget prima di iniziare a giocare, e di limitarvi a giocare
quanto stabilito. Moltissimi casinò online vi permettono di stabilire limiti di giocata giornalieri e mensili,
aiutandovi così a rispettare il vostro budget. Ricordate inoltre di non rincorrere le perdite, e di fermarvi
dopo un numero prestabilito di partite vincenti. Controllare le regole della vostra piattaforma di gioco

preferita per trovare il tipo di supporto più adatto ai vostri bisogni. Posso scaricare questa slot? La slot
è disponibile direttamente su browser, e non necessita di alcun download per poter essere utilizzata.



Controllate sempre la qualità della vostra connessione Internet prima di cominciare a giocare. Posso
giocare senza deposito? Ogni casinò online ha regole diverse, ma alcuni vi permettono di giocare

senza deposito iniziale. Qualora vogliate giocare per puro divertimento, e non per cercare di portare
casa premi in denaro, potrete sempre giocare, senza alcun impegno, proprio qui su Slot Machine

Gratis. Posso vincere denaro vero giocando a questa slot? Potrete portare a casa vincite in denaro solo
se deciderete di giocare tramite un casino online. Su questo sito potrete giocare solamente per credito

fittizio, e non vi sarà possibile vincere denaro vero. Posso vincere partite gratuite giocando a questa
slot? Qualora vediate apparire 3 o più simboli Scatter sui vostri rulli, saprete di aver vinto ben 10 partite

gratuite, un piccolo extra che potrà fare una grande differenza sulle vostre vincite totali. NOVOMATIC
PRESENTA BOOK OF RA MAGIC. Book of Ra Magic prodotta dalla Novomatic è una delle slot più

popolari del momento. In seguito al successo mondiale di Book of Ra, i produttori hanno creato un altro
capolavoro. Ancora una volta vi troverete a dover indossare le scarpe di un intrepido archeologo, pronto
a tutto per svelare antichi misteri e conquistare le magnifiche ricchezze dei faraoni; pronti per accettare
una nuova sfida? Ra, dio del sole, era considerato una delle divinità più importanti dell’antico Egitto, ed
attorno alla sua figura sono state create innumerevoli racconti e tradizioni. Le grandi ricchezze, nascoste
da secoli sotto le sabbie del deserto, hanno fatto sognare genti di tutti il mondo, ed ora voi, da comfort

del vostro divano, avrete la possibilità di seguire le loro orme, senza correre il rischio di insolazioni.
Siete pronti ad una scoperta che potrebbe cambiare la vostra vita? TEMA E CARATTERISTICHE DEL
GIOCO. Rilasciato a maggio 2018, la slot è la seconda versione di Book of Ra, ed è tra i migliori che

abbiamo provato. Si tratta di un gioco con 10 linee di pagamento e 5 rulli. Se avete giocato alle versioni
precedenti di questo gioco, riconoscerete la scena non appena caricherete il gioco. Questo perché la
slot ha una grafica molto simile all'ultima versione del gioco: entrambi sono ambientati all'interno di una
piramide e il tema dell'Antico Egitto è chiaro. Ra è il dio del sole e il re degli dei. Viene raffigurato con

un disco solare sulla testa e con un serpente avvolto intorno ad esso. Si tratta di una delle principali
divinità dell'Egitto, identificato principalmente con il sole di mezzogiorno ed è uno dei protagonisti della

slot. Un altro simbolo che troverete è il dio falco Horus, dio del cielo, spesso rappresentato con una
testa di falco. In Egitto i falchi erano ritenuti superiori e iconograficamente più efficaci degli esseri

umani: perciò, le potenze divine venivano illustrate in forma animale. Troverete il sarcofago del faraone
Tutankhamon e molto, moltissimo oro. La schermata di gioco vera e propria ci trasporta all’interno di

quella che potrebbe essere una piramide: possiamo infatti solo immaginare cosa si nasconde
nell'oscurità, rischiarata appena da due fiaccole. Lo sfondo è completamente ricoperto di geroglifici,

l’antica tipologia di scrittura utilizzata nell’antico Egitto. Il gameplay vero e proprio è molto semplice, ma
questa semplicità funziona a favore della slot. I 5 rulli di gioco sono separati l’uno dall’altro da colonne

colorate blu e rosse, fatte di quelli che possiamo indovinare essere materiali preziosi. Gli effetti musicali
sono limitati e, in maniera quasi sorprendente per questa casa produttrice, non complimentano il tema
del gioco. Sentirete il rumore dei rulli in movimento e in caso di vincita un jingle (che di egizio ha molto
poco) celebrerà la vostra nuova ricchezza. I simboli che troverete nella slot Book of Ra Magic non sono
esattamente innovativi, ma la cura dei dettagli li rende comunque degni di nota. 10, J e Q sono i simboli
da payout minore, seguiti da K e A: questi sono stati ridisegnati per assomigliare ad antichi geroglifici

(da notare, in maniera particolare, i dettagli sul 10 e sulla A). Le lettere e numeri tipici delle carte da
poker vengono seguite a ruota da un simbolo scarabeo, animale sacro nell’antico Egitto, una statua
raffigurante Horus, una maschera funeraria, riccamente decorata in oro, ed in fine il nostro impavido
esploratore, che vi permetterà di portare a casa fino a X500 volte la vostra scommessa iniziale sulla

linea vincente. A differenza di tante altre slot, Book of Ra Magic non è dotata di simbolo Wild. Se volete
restare in tema vi consigliamo anche Book of RA 6. BOOK OF RA MAGIC: ISTRUZIONI PER L’USO.
L'obiettivo di questa slot non potrebbe essere più semplice: dovete ottenere da due a cinque simboli
corrispondenti fianco a fianco su una delle linee di vincita, iniziando da sinistra. Ottenete questo e le

vincite saranno subito vostre. Book of Ra Magic si presenta come una normale slot machine a 5 rulli e
dieci linee di pagamento fisse. Prima di iniziare a giocare, dovrete impostare il valore della vostra

puntata. Potete farlo usando il pannello di controllo nella parte inferiore dello schermo, e c'è una discreta
quantità di variazione. La puntata va da € 0.1 fino ad €500, quindi il gioco è adatto a entrambi i

giocatori, sia quelli con minor budget e sia per giocatori più audaci. Prima di iniziare bisogna impostare
un’opzione di sicurezza che bloccherà il gioco dopo il numero massimo di minuti scelti dal giocatore.

Funzione davvero utile che aiuta a capire quando fermarsi. I premi sono davvero molto alti e più si gioca
più aumentano. Pensate solo che tra quei sarcofagi dall’aspetto terribile e tra le mummie si nascondono

bonus e giri gratis che potrebbero farvi scoprire premi fino a 5000x la puntata! Se questi numeri vi



stanno tentando e vi sentite pronti ad andare alla ricerca del libro di Ra, dovete sapere che il libro è
l’unico simbolo bonus del gioco, e ha molteplici funzioni: può sostituire tutti gli altri simboli sulle linee di
pagamento, ed anche come scatter, con la caratteristica particolarmente apprezzata di poter innescare

10 giri gratis. L’importanza di avere un simbolo scatter è essenziale per aumentare le probabilità di
vincita, ma le sorprese non finiscono qui perché i giri gratuiti selezionano in modo casuale un simbolo

che si espanderà per tutta la durata del bonus. Questo verrà spiegato meglio nella sezione bonus. Siete
pronti a selezionare l’importo della puntata e il numero di linee di pagamento su cui scommettere? Book
of Ra Magic aspetta solo il vostro via per far girare i suoi rulli! I giocatori esperti non avranno bisogno di
molte spiegazioni su come iniziare con questo slot. Anche chi non ha mai giocato prima capirà come si

gioca rapidamente grazie alla facilità di gioco e a tutte le slot della serie. Nella parte inferiore dello
schermo, troverete tutte le vostre opzioni di gioco. Vi viene richiesto da un logo giallo di grandi

dimensioni “Please place your bet” che significa "per favore fai la tua scommessa". Questo può essere
fatto direttamente sotto di esso, regolando le linee e l'ammontare della puntata per linea. Innanzitutto, è

possibile utilizzare le icone più e meno per selezionare tra una e nove linee di pagamento, con ciascuna
linea di pagamento che si illumina sui rulli per mostrare tutte le possibili linee di vincita disponibili.

L'interfaccia utente qui è davvero facile ed intuitiva. Ciò semplifica la personalizzazione dello slot nel
modo che preferite per un'esperienza di gioco ottimale. Una volta che siete pronti, è ora di premere il
pulsante rosso. Troverete il simbolo dell’Autoplay, dove potrete regolare le impostazioni automatiche
(come numero di giri e limite di puntata) e avviare la riproduzione automatica. Se state giocando con

l'opzione di riproduzione automatica attivata, avrete anche di una fantastica funzione disponibile, avrete
la possibilità di scegliere sia la scommessa massima, il numero di giri e anche il massimo livello di

perdite prima di fermare il gioco automatico. Per giocare basta premere il pulsante a forma di rullo e i
rulli inizieranno a girare. Selezionate il pulsante MENU per visualizzare le pagine di aiuto divise tra: linee

di paga, impostazioni, aiuto, esci dal gioco che forniranno ulteriori informazioni sul gioco, come valori
dei simboli, linee di paga e regole. Per impostare la scommessa e il numero di righe dovrete

semplicemente cliccare le diverse icone blu con gli importi situate sotto la slot oppure il simbolo “+” o “-
“. Cliccando su MAX BET farete la scommessa maggiore. FUNZIONI BONUS. Come accennato, Book

of Ra Magic non è dotato di un Wild, ma non disperate: questa slot ha comunque in serbo delle
fantastiche sorprese. Il simbolo Scatter è rappresentato dal libro di Ra del titolo, un antico volume su

fondo rosso, circondato da geroglifici. Oltre ad assicurarvi un sostanzioso premio in denaro, equivalente
a quello della maschera funeraria, e secondo solo a quello dell’archeologo, un minimo di 3 simboli
Scatter sbloccheranno ben 10 partite gratuite che possono essere nuovamente sbloccate! Esatto,
questo significa che ogni volta che 3 o più simboli Scatter appariranno sul vostro schermo, altre 10

partite bonus verranno aggiunte al vostro totale. Questa funzione è davvero popolare tra i giocatori e a
noi è piaciuta molto. Ma non è tutto: durante ogni modalità partite gratis, un simbolo verrà scelto a caso
per diventare un simbolo bonus. Questo significa che, qualora il simbolo scelto dovesse apparire sui

vostri rulli, si espanderà fino a coprire tutto il rullo, aumentando così le vostre possibilità di vincita.
Ovviamente, più alto il valore del simbolo random, più alto il premio finale. Essendo 9 i simboli sui vostri
rulli in modalità Play, significa che potenzialmente potrete beneficiare di 9 simboli espandibili durante le

partite gratuite. Il modo migliore di vincere big giocando a Book of Ra Magic è ovviamente essere
fortunati e sbloccare le partite gratuite più di una volta. Avrete la possibilità di vincere fino a X5000 volte

la vostra puntata iniziale: per portarvi a casa questa fantastica vincita, dovrete riempire tutti i rulli di
simboli archeologo in modalità free game - siete pronti a tentare la fortuna? Questa slot è perfetta per

tutti gli amanti della funzione Scommetti/Incassa; per ogni vincita, avrete la possibilità di raddoppiare (o
perdere!) il vostro malloppo. Nel caso in cui vi sentiate particolarmente fortunati, scegliete Scommetti, e
potrete raddoppiare il vostro premio fino a 5 volte. Per vincere, non dovrete fare altro che indovinare il
colore (rosso o nero) di una carta coperta, ma attenzione: un solo errore e perderete anche la vincita

iniziale. QUANTO PAGANO I SIMBOLI DI BOOK OF RA MAGIC? • L’esploratore è il simbolo che paga
di più, con €50 5, €10 ogni 4, €1 ogni tre ed €0.1 ogni due. • Il libro di Ra paga €20 ogni 5, €2 ogni 4 ed
€0.2 ogni tre. • Il sarcofago di Tutankhamon, ricoperto d’oro e gemme paga €20 ogni 5, €4 ogni 4, €0.4

ogni 3 ed €0.05 ogni 2. • La statua di Horus, il dio falco, dio del cielo, della luce e della bontà e lo
scarabeo, simbolo di resurrezione, pagano entrambi € 75 ogni 5, € 1 ogni 4, € 0.3 ogni 3 ed € 0.05 ogni

2. • Le lettere A e K pagano €1.5 ogni cinque, € 0.4 ogni 4 ed €0.05. • Le lettere Q, J e 10 pagano 1
volta la puntata ogni cinque, 0.25 ogni 4 ed 0.25 ogni tre. Per maggiori informazioni cliccate il pulsante

MENU e la scritta “Paytable”. GIOCATE SENZA DEPOSITO SU SLOT MACHINE GRATIS. Su Slot



Machine Gratis sarete fortunati perché potrete giocare senza deposito. Su Slot Machine Gratis, uno dei
più grandi e nuovi siti italiani di slot machine gratis, troverete innumerevoli video slot con cui giocare

completamente gratis, senza bisogno di registrarvi e pagare per poter accedere al divertimento. Tutte le
slot sono disponibili su computer, tablet e smartphone. Non esitate, provate subito le uscite più popolari
e recenti dei più importanti produttori come Novomatic, WMS o Pragmatic Play! Slot Machine Gratis è
un sito 100% indipendente e non affiliato da nessuna delle società di giochi presenti sulla pagina. Su

questo portale potrete non solo divertirvi senza vincoli (non è necessario infatti fornire dettagli,
registrarsi o fare depositi) ma potrete anche trovare consigli, recensioni, informazioni sui bonus,

strategie e molto altro! VOLATILITA’ DEL GIOCO. Quest slot è ad alta/media volatilità. I giocatori ideali
per una slot dall’alta volatilità sono coloro che non hanno paura di scommettere cifre importanti, in

quanto le vincite saranno, generalmente, distanziate fra loro ma particolarmente elevate. Nel caso in cui
siate giocatori più prudenti, e preferiate vedere il vostro gruzzolo crescere lentamente ma regolarmente,
slot a volatilità medio-bassa sono quelle che vi faranno sentire più a vostro agio. Tutti i maggiori casinò

online offrono ai propri iscritti misure di sicurezza per garantire un'esperienza di gioco positiva. Molti
giocatori si avvalgono della possibilità di stabilire limiti di spesa giornalieri e mensili, che offrono un

valido aiuto a tutti coloro che desiderano rispettare un certo budget. Ricordate inoltre di non inseguire
una vittoria che potrebbe non arrivare, e di prendere una pausa dal gioco qualora cominciaste a sentirvi
a disagio. RTP DI BOOK OF RA MAGIC. La versione gratuita di questa fantastica slot offre un ritorno
teorico percentuale del giocatore del 95.03%. Questa slot ad alta volatilità significa che, sebbene voi

possiate aspettare un po’ più a lungo per ricevere una vincita rispetto a quella che avreste avuto
giocando ad altri titoli di slot a bassa volatilità, una volta ottenuta, è più probabile che il premio vinto sia

maggiore. È il tipo perfetto di slot da giocare per coloro che amano mantenere la puntata lenta e
costante, piuttosto che usare tutto subito e puntare alla grande. Fate delle puntate cospicue e potreste
scoprire che i vostri soldi si esauriscono abbastanza rapidamente, quindi vi consigliamo di piazzare

puntate più piccole e regolari per mantenere pazientemente il ritmo di gioco e ricevere la ricompensa di
un grosso pagamento. GIOCATE GRATIS SU MOBILE. Le slot possono essere utilizzate nella vostra

impostazione preferita su Star Casino. Questo potrebbe essere a casa sul vostro computer desktop, in
attesa di un bus sul cellulare o magari utilizzando il tablet sul treno. Il fatto che questa slot sia disponibile

per giocare su desktop, mobile e tablet consente ai giocatori la massima flessibilità di giocare dove
vogliono, senza quasi restrizioni. Non dovete aspettare fino a quando sarete tornati a casa a giocare;

usate il vostro dispositivo mobile per riprodurre le slot compatibili con la maggior parte dei dispositivi. I
giocatori non devono scaricare nulla per giocare a una delle slot gratuite disponibili. L'unica restrizione
che potrebbe influire è la capacità di connettersi ad internet ma chiunque al giorno d’oggi possiede un

telefonino collegato alla rete o può usare le tantissime reti Wi-Fi gratuite a disposizione nelle città
italiane. Finché sarete connessi a Internet, potrete giocare gratuitamente. NOVOMATIC. La compagnia
di sviluppo di slot e software Novomatic giochi gratis online è una delle maggiori compagnie mondiali
per fatturato e per qualità di giochi. NOVOMATIC è stata fondata dall'industriale Prof. Johann F. Graf a

Gumpoldskirchen nel 1980. Fu allora che il Professor Graf formulò una filosofia che è ancora valida
oggi: "Un prodotto speciale, fabbricato con la massima qualità e con facilità d’uso, avrà successo.”

Guardando al futuro, si rese conto che c'era un enorme potenziale nel passaggio dall'elettromeccanica
all'elettronica. Con la produzione della prima slot machine interna, l'Admiral 3000, si è sviluppato uno dei
gruppi di tecnologia di gioco di maggior successo al mondo: NOVOMATIC che quest’anno celebra un
fatturato record di ben € 5 miliardi. La sede è in Austria e fornisce slot a tutto il mondo, specialmente a
grandi nomi di casinò e siti web come Slot Machine Gratis. Produce sia slot per casinò fisici che per

casinò online. Nel 2018 il profitto della compagnia è stato superiore ai due miliardi di euro e circa
25,000 persone lavorano per essa. L’offerta di giochi è di circa 400, dei quali la maggior parte sono slot
machine. I loro giochi, oltre ad essere i migliori della categoria per grafica, design e interattive funzioni
bonus, offrono alta variabilità e divertimento assicurato. Nel 2019 sono attesi grandissimi titoli come
Great America Wilds II e Apollo. Un tratto distintivo di Novomatic è la sua incredibile forza innovativa.

Ecco perché lo sviluppo e la ricerca hanno una priorità così alta. Grazie ai suoi numerosi centri
tecnologici, il Gruppo è un pioniere nello sviluppo di prodotti di gioco e soluzioni di sistemi innovativi. Le
attività di sviluppo del Gruppo si concentrano sia su "Distributed Gaming Solutions" sia su contenuti di
gioco e software applicativo. Un elemento chiave del Gruppo è la sua posizione di precursore per la

ricerca e lo sviluppo di tecnologie di gioco innovative e all'avanguardia. Il vantaggio competitivo offerto
dal suo doppio ruolo di operatore e produttore, nonché dalla rete internazionale di uffici di competenza
per lo sviluppo e la ricerca è in continua espansione. Novomatic si concentra sul creare titoli importanti,



tecnologicamente all'avanguardia come giochi basati su server / scaricabili, nonché giochi online, social
e mobili. Tra i vari team ci sono ingegneri, grafici, sviluppatori, matematici e anche tanti compositori che

forniscono supporto per quanto riguarda le colonne sonore. Inoltre, la compagnia ha un servizio clienti
multilingue per fornire ulteriore supporto. Novomatic ha uno dei concetti più moderni in Europa per la
prevenzione della dipendenza dal gioco d'azzardo. Oltre alle idee di gioco creativo e all'innovazione
tecnologica nelle operazioni, particolare importanza è anche attribuita al gioco responsabile. Qui,

Novomatic ha sviluppato uno dei concetti più moderni per prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo
in tutta Europa ed è orgogliosa di essere la prima azienda ad aver sviluppato e implementato un

sistema di accesso a livello europeo per le operazioni delle macchine slot, fornendo il più alto livello di
gioventù e giocatore protezione. Ecco alcuni dei loro titoli più famosi: Book of Ra. Ecco il primo dei titoli

della serie, il più popolare ed amato. Vi piacerebbe fare un viaggio nell'antico Egitto? Ecco a voi una
strabiliante ed esotica slot, ispirata a divinità come il Dio del sole RA, ad esploratori coraggiosi e molto

altro: Book of Ra. Fate girare i rulli per arrivare nella terra delle piramidi, dove sarete accolti da
nientemeno che dal potente dio Ra e da mille altri personaggi del mondo Egizio. E, con un po’ di fortuna

dalla vostra parte, vi aiuterà a navigare tra i cinque rulli e le dieci linee di vincita fisse di questa
spettacolare slot che vi farà sentire come dei veri Faraoni. Lucy Lady’s Charm. Questo gioco è un titolo

classico e i giocatori più anziani ricorderanno che è stato uno dei primi ad uscire sulle slot nei vari
casinò nel mondo. Lucky Lady's Charm ha certamente superato la prova del tempo. Certo, potrebbe non
essere pieno di simboli graficamente eccellenti e colonne sonore pazzesche come molti altri slot high-

tech là fuori al momento, ma sono slot come questi che ci ricordano perché a volte, la semplicità è
davvero qualcosa di bello. Con cinque rulli e nove linee di pagamento, Lady Luck's Charm è una

fantastica slot per principianti che ha qualcosa per tutti. Ha scatter, giri gratuiti e moltiplicatori per tenere
i giocatori sempre appiccicati allo schermo, e mentre la grafica potrebbe non essere così nitida come

una volta, non c'è da meravigliarsi se continua ad essere uno dei titoli di slot classici più popolari in
circolazione. Dolphin’s Pearl. Per coloro a cui piacciono le loro slot molto volatili, Dolphin's Pearl

potrebbe essere un'ottima scelta. Questa slot a tema acquatico ha una grafica carina e molte funzioni
per farvi interessare. Ci sono cinque rulli e 10 linee di pagamento, che potrebbero premiarvi con una
vittoria piuttosto consistente quando trovate i simboli più pagati. Ci sono wild, scatter e un bonus di
gioco gratuito con moltiplicatori aggiuntivi. Sono queste fantastiche caratteristiche, insieme al suo
design accattivante, che vedono Dolphin's Pearl costantemente aggiunto alle migliori liste di slot.
Sizzling Hot. Il primo di una lunga serie della serie di slot Sizzling di Novomatic, questo è un altro

classico per coloro che vogliono tornare ai bei vecchi tempi di gioco aggiungendo un tocco di modernità
a chi ama tenersi aggiornato. Il formato è lo stesso delle slot trovati sulle macchine terrestri più vecchie,

ma questa video slot aggiunge una grafica nitida per mantenerlo fresco. Non ci sono caratteristiche
bonus in Sizzling Hot, quindi potrebbe non essere adatto a tutti, ma molte persone saranno più che felici

di individuare le campane, i frutti, le barre e i 7 tra i simboli. È semplice da giocare ed è altrettanto
divertente come quando è stato rilasciato. Temple of Secrets. Se vi è piaciuto giocare a Book of Ra

Magic a causa del suo tema esploratore, Temple of Secrets potrebbe anche suscitare il vostro
interesse. Ha un simile protagonista in stile Indiana Jones, che i giocatori devono seguire per trovare i
segreti che si nascondono nella giungla. A differenza di Book of Ra Magic, tuttavia, questa slot ha più

funzioni per far girare i rulli. Tra i simboli delle carte da gioco e gli animali selvatici ci sono più
opportunità di vincere in grande, inclusa la possibilità di un jackpot da 20x se si riempiono i rulli con il
simbolo dell'esploratore. Sicuramente c'è molto in questa slot, che potrebbe essere il vostro prossimo

gioco nella lista. RECENSIONE DEL GIOCO. Questa slot è un'aggiunta divertente alla serie Book of Ra,
quindi se avete giocato ad altri giochi della serie e vi siete divertiti, è probabile che vi piacerà anche

questo gioco. Tuttavia, è importante notare che il gioco non è molto diverso dai giochi precedenti, e che
i rulli hanno un layout simile e la grafica è quasi identica. C'era molta attesa per l'uscita dello slot online

del Book of Ra Magic da quando Novomatic disse che era in cantiere. La svolta magica che l'ultimo
gioco della serie offre è stata una vera sorpresa per i giocatori. È estremamente volatile, e le funzioni
bonus sono ancora più adrenaliniche. I giocatori adorano la serie Book of Ra, quindi è fantastico che
Novomatic abbia deciso di rilasciare l'ennesima puntata. Mentre il gioco può sembrare simile ai suoi

predecessori, Book of Ra Magic offre una svolta unica con simboli speciali in espansione. Quindi, se vi
piacciono le slot Book of Ra di Novomatic, dovete provare sicuramente questo titolo. Potrebbe non
essere così elegante come alcune delle più recenti slot machine, ma il gioco paga bene nel gioco di

base, soprattutto con alcuni dei simboli più paganti. Inoltre dà al giocatore buone possibilità per alcune



vittorie fantastiche durante i giri gratis. Book of Ra Magic, nonostante sembri un gioco di slot molto
classico basato su un tema popolare con una grafica decente, ha ricompense piuttosto buone nel gioco
base. Oltre al gioco tradizionale, vi consigliamo vivamente di concentrarvi sull'innescare il gioco bonus,

ottenere alcuni giri gratuiti e iniziare a vincere alcune monete extra gratuitamente. Questa è
probabilmente la migliore strategia per qualsiasi giocatore ambizioso. Novomatic fornisce sempre

un'esperienza di gioco online gratificante e potrete incassare alcune vittorie piuttosto impressionanti
mentre girate i rulli. Tuttavia, è importante essere consapevoli che si tratta di un gioco di varianze

medio-alte, quindi è più rischioso di un gioco con varianza bassa. Il nostro voto è 8/10 e consigliamo
subito a tutti i giocatori di indossare il cappello, indossare gli scarponcini e prendere il piccone, pronti a
scoprire i tesori dell’Antico Egitto in questo meraviglioso e coinvolgente titolo. PROVATE A GIOCARE
ORA GRATUITAMENTE. È possibile giocare gratuitamente a questo gioco, se volete, e pensiamo che

questa sia una grande idea se non avete mai giocato prima ad altri giochi da Novomatic. Questo
perché giocare gratis vi insegnerà di più sul gioco: scoprirete la frequenza con cui compaiono i simboli
e imparerete di più su come funzionano le funzioni bonus. Ciò significa che potete allenarvi e capire se
vi piace il gioco prima di iniziare a giocare - ed è anche più probabile che giochiate meglio se decidete

di giocare con soldi veri. Se state muovendo i primi passi nel mondo delle slot, se stai imparando a
gestire al meglio questi strumenti e prendendo dimestichezza, allora questa è la slot che fa per voi. Puoi

metterti alla prova ma soprattutto imparare come funzionano le linee vincenti e le combinazioni tra
simboli, scatter e wild, usufruendo della modalità Demo, giocando quindi con soldi virtuali. È possibile

giocare a questa slot e ad altre prodotte da Novomatic sul sito Slot Machine Gratis, da desktop o
cellulare, senza obbligo di registrazione e senza deposito. DOMANDE FREQUENTI - FREQUENTLY

ASKED QUESTIONS. Posso giocare a Book of Ra Magic gratuitamente senza deposito? Si, può
essere giocato qui gratuitamente senza dover depositare denaro su Slot Machine Gratis. A quale

casinò posso giocare? Potete giocare a questo ed a molti altri titoli su Slot Machine Gratis. È possibile
riprodurre Book of Ra Magic su un dispositivo mobile? Questo gioco firmato Novomatic, come tutte le

slot sul nostro sito, può essere riprodotto su quasi tutti i dispositivi, sia che voi stiate giocando su tablet,
smartphone o PC. Il gioco ha un bell'aspetto indipendentemente dal modo in cui scegliete di giocare, e
presenta lo stesso gameplay e grafica anche se state giocando su uno schermo più piccolo come un

tablet o uno smartphone. Qual è l’RTP del gioco? Il gioco offre ai giocatori un RTP (return to player) del
95.03.%. Posso giocare a questo gioco con crediti gratuiti? Certamente! Può essere giocato con
crediti gratuiti proprio qui. Come versione demo del gioco, non richiede hack o trucchi perché non

dovete spendere soldi. Devo scaricare qualcosa? No, tutte le slot sul nostro sito sono disponibili online
direttamente su browser. Strategie per vincere? Nonostante sia il desiderio di tutti conoscere la

strategia giusta per vincere più frequentemente, la realtà è che quando si tratta di giochi d’azzardo, e
quindi slot machine, si puo’contare solo sulla fortuna e bisogna solo sperare di ottenerne un po’. Una
volta chiarito questo, troviamo però delle caratteristiche di cui tener conto le quali possono realmente

influire sulla scelta di gioco; ad esempio scegliere le slot che offrono vincite con minor interessi, o
prediligere slot che hanno grandi jackpot se si desidera vincere alla grande. Ma principalmente giocare
ai giochi per divertimento prima di tutto, così da conoscerne il meccanismo e saper gestire al meglio le
puntate quando si passa ai soldi veri. Per quanto concerne i pagamenti, nonostante molte slot machine

appaiano simili, in realtà ci sono grandi differenze quando arriva il momento di ricevere le vincite.
Diverse slot con grandi jackpot, ad esempio, pagano solo il 90%, mentre sono decisamente meno le

slot che pagano circa il 97% del jackpot, e questa non è una differenza da poco! In questa slot di
Novomatic, la volatilità è alta e il nostro consiglio è di fare piccole puntate ogni volta piuttosto che grandi

e meno ravvicinate. In generale si può dire che le slot online paghino molto meglio rispetto alle
corrispettive versioni terrestri. Per questa ragione quindi potrete puntare a premi più grandi e migliori
mentre vi divertite con i vostri giochi online preferiti. Ci sono suggerimenti per giocare a Book of Ra

Magic? L'esito di ogni slot è determinato dall'uso di un generatore di numeri casuali (RNG), quindi non
ci sono suggerimenti specifici per aiutarvi a garantire una vittoria. Tuttavia, poiché è una delle slot più

volatili in circolazione, può essere saggio giocare in modo lento e costante per evitare di utilizzare tutti i
vostri soldi o crediti in un breve lasso di tempo. I giocatori possono pensare che stiano aspettando
troppo per una vittoria, ma quando questo accade, è più probabile che sia una vittoria più grande in

generale. Per coloro che stanno cercando di giocare a questo titolo con soldi veri, si dovrebbe sempre
impostare un budget di gioco prima di iniziare a giocare. Questa somma non dovrebbe mai essere più

di quanto voi non vogliate perdere. Mentre speriamo che non arriverete a quel punto e ve ne andrete con
più soldi di quelli che avete usato inizialmente, sappiamo tutti che spesso non è così. Sapere quando



abbandonare il gioco e allontanarsi dal dispositivo è fondamentale. Ricordate che, in precedenza, le
slot, specialmente quelle disponibili come siti di casinò online pay-to-play, sono pensate per essere
divertenti per passare il tempo. Quando smette di essere divertente, potrebbe essere troppo tardi, è

essenziale comprendere l'importanza delle limitazioni. Tutti i casinò online implementeranno una
qualche forma di processo di gioco responsabile che offrirà molti modi diversi in cui i giocatori possono

limitare le loro spese o il tempo trascorso a giocare sul sito. Usateli per assicurarti di non essere mai
fuori budget e per continuare a giocare in un ambiente divertente. Quali altre slot come Book of Ra
Magic consigliate? Se vi piacciono le slot divertenti e con una grafica curata siete proprio fortunati!

Troverete molti giochi basati su questo, tra cui: Diamonds of Fortune dello stesso sviluppatore. La slot è
ispirata al mondo delle pietre preziose e del glamour. Tra rubini, zaffiri e diamanti, questa slot unisce
funzioni bonus e una volatilità media. Provatela e non sarete delusi. Zeus God of Thunder di WMS.

Simile a questo titolo, il gioco è ricco di funzionalità bonus e di un ricco tema mitologico. Troverete Zeus,
simboli che richiamano l’antica Grecia e tantissimi extra wild e una ruota della fortuna incorporata.

Spanish Eyes di NextGen. Questo gioco che narra le avventure di una bellissima dama spagnola è ricco
di funzionalità bonus, giri gratuiti ed ha un tema spagnolo davvero realistico grazie ad una grafica

d’eccellenza. The Falcon Huntress di Thunderkick: Con ben 10052 volte a vostra posta in palio, questa
splendida slot che parla di una cacciatrice ed il suo falco e le loro epiche avventure, sarete ammaliati da

questa slot. Conquistadores di Playtech. Una slot a tema storico ambientata tra il millequattrocento e
milleseicento che vi porterà in cerca di fortuna proprio come i Conquistadores. Mystery Fruit di Red

Tiger Gaming. Ha i suoi rulli pieni di cocomeri, prugne, ciliegie, arance e fortunati sette. Vincite fino a
1000 volte la puntata. Jurassic Giants di Pragmatic Play. In questo gioco a tema Jurassic Park potrete

vincere fino a 250 giri gratuiti e ci sono anche dei moltiplicatori casuali e 4096 modi di vincere! La
grafica è colorata e d'effetto. Xi You Ji di Pariplay. Pariplay presenta Xi You Ji, una nuova e

divertentissima slot. Basata sul romanzo Ming del XVI secolo su un monaco buddista in viaggio, è una
slot machine a 5 rulli e 25 linee ricca di sorprese. Mount Mazuma di Playtech. Viaggiate verso il
paradiso delle Hawaii e salite sulla cima del Monte Mazuma per una divertente avventura a tema

Playtech. Provate cocktail e frutta tropicali e sperimentate fino a 100.000 modi per vincere, tanti giri
casuali e giri gratuiti. La serie di Jackpot Jester di Next Gen. Davvero adrenalinica e si può definire una
slot machine classica che però porta vittorie e funzioni che di classico non hanno nulla. Nell’ultima slot di

questa categoria, si possono infatti ottenere fino a 200,000 volte la puntata. 
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