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>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra: la recensione completa della slot più giocata in Italia. Book of Ra è la popolare video slot

che ha riscosso un grandissimo successo nelle sale da gioco terrestri in ogni angolo del pianeta ed ora
disponibile anche online in selezionati casinò AAMS, come ad esempio la piattaforma di StarVegas. Il
tema del gioco ruota intorno ai misteri dell’Antico Egitto e, più nello specifico, alla leggenda del Libro di
Ra. Una video slot machine già entrata a far parte della storia di questo gioco, sviluppata dalla software
house della Novomatic. Naturalmente non mancano i simboli Wild, gli Scatter e la conveniente modalità

https://gaminghouse.info/gspin-it
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Free Spins che assegna tanti giri gratis. Disponibile anche la esclusiva “Gamble Feature” che permette
di provare a raddoppiare le vincite ottenute nel corso del gioco principale. Oltre che su PC Desktop,

Book of Ra è giocabile anche da Mobile. Book of Ra: regolamento e caratteristiche. Book Of Ra è una
video slot online formata da 5 rulli e 9 linee di puntata. Disponibile la funzione “Gioco Automatico” grazie
a cui poter effettuare delle giocate selezionando il numero di giri da avviare automaticamente, fino ad un
numero massimo di 1000. Tutte le combinazioni vincenti pagano da sinistra verso destra, ad eccezione
dello scatter che assegna premi in qualsiasi posizione sullo schermo. Tutte le vincite ottenute grazie al

simbolo Scatter vengono aggiunte ai premi delle linee. Le ricompense ottenute durante il gioco vengono
pagate in base a quanto indicato nella tabella dei pagamenti. Book of Ra simboli e funzioni speciali.

Book of Ra è una slot machine online con diversi simboli tutti ispirati alla mitologia dell’Antico Egitto. Il
simbolo più prezioso del gioco è il Libro di Ra. Svolge la duplice funzione di Wild e Scatter. Viene
utilizzato per realizzare la miglior combinazione vincente possibile. Se appaiono tre o più simboli

scatter, oltre a pagare con la migliore combinazione grazie alla citata funzione jolly, assegna premi in
base a quanto indicato nella tabella dei pagamenti. In tal modo sono assicurate ulteriore vincite e può
essere attivata la conveniente modalità Free Spins, ovvero 10 giri gratis con un simbolo speciale in
veste di extra jolly per tutta la durata della funzione. Nel corso dei giochi gratuiti il simbolo speciale si
estende e va a ricoprire le tre posizioni del rullo, pagando ovunque sulle ruote e accrescendo in tal

modo la possibilità di centrare ricchi premi. Durante i Free Spins possono essere vinte ulteriori giocate
gratuite. La combinazione di cinque simboli Book of Ra paga ben 5000 volte la puntata. La slot machine

Book of Ra dispone inoltre della esclusiva funzione “rischio” che si verifica ad ogni combinazione
vincente nel corso del gioco principale e grazie a cui è possibile moltiplicare le vincite. Gamble Feature

Book of Ra. Dopo ogni giocata vincente, le ricompense possono essere aumentate grazie alla citata
“Gamble Feature”. È sufficiente cliccare sul tasto “Rischio” per avviare la funzione. Si apre una nuova
schermata di gioco ed appare una mano con carte rosse o nere. A questo punto bisogna scegliere un
colore e se quest’ultimo è lo stesso del tavolo, la puntata raddoppia e si potrà partecipare ad un’altra

mano. Viceversa se il colore scelto non appare sul tavolo, l’importo scommesso viene perso e la
speciale “Gamble Feature” si conclude. La funzione “raddoppio” risulta essere limitata a 5 mani di

gioco. Book of Ra è un divertente gioco di slot disponibile soltanto su alcuni selezionati Casinò online
AAMS, come la popolare piattaforma di StarVegas, dove è possibile trovare tantissimi altri titoli della
celebre software house della Novomatic. Buon divertimento. Recensione slot di: Giulia Pani. Giulia è

una content writer professionista, specializzata nella stesura di contenuti nel campo delle scommesse e
del gaming online. Appassionata di sport, calcio in particolare, segue con interesse le scommesse

sportive. Nel corso della sua carriera ha redatto centinaia di contenuti, dagli articoli alle recensioni ai
blog posts, pubblicati su diverse piattaforme, web e non.Nell’ultimo anno è diventata una dei principali

collaboratori di NuoviCasino.it. 
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