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>>> Clicca Qui <<<
I Trucchi Per Vincere a Book of Ra Deluxe. Se hai cercato su Internet i trucchi di Book of Ra Deluxe e
come vincere, non cercare più perché abbiamo raccolto le migliori strategie in questo articolo. La slot

machine è una delle più riconosciute su Internet ed è anche considerata una delle più generose del
mercato. Ti diremo come vincere nella slot Book of Ra Deluxe, usando una semplice strategia. E

imparerai anche alcuni segreti da chi è riuscito a vincere un grande jackpot dopo aver provato il gioco a
lungo. Trovare una strategia per le slot machine che funzioni potrebbe richiedere un po’ di tempo. La
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buona notizia è che giocare alle slot è molto divertente. Ci sono molte cose che sarai felice di scoprire
su come funzionano le slot online e sceglierai rapidamente le cose da fare e da non fare delle slot
machine. Cercare di capire da soli una strategia per le slot machine può essere un po’ un enigma
all’inizio. Ti aiuteremo a scoprire di più su come vincere alle slot e aumentare le tue possibilità di

successo. Di conseguenza, siamo stati in grado di fornirti diverse strategie per le slot da provare, ma in
realtà qualsiasi stratagemma vincente si riduce a mettere insieme un elenco di suggerimenti utili e

pratiche collaudate e ad agire in base a ogni consiglio. Naturalmente, vedrai che il tuo stesso istinto ti
dice sempre di agire in un modo o nell’altro. Questa è una buona notizia perché significa che stai
finalmente iniziando a interiorizzare le strategie che funzionano davvero. Pronto per colpire le slot
machine? Bene, iniziamo con le tue migliori scommesse che ti portano le maggiori possibilità di

successo. Gioca a Book of Ra Deluxe su 888 casino. Ottieni fino a: Bonus di benvenuto 500€ 20€
Gratis. Ecco I trucchi per Book of Ra Deluxe. La slot Book of Ra è alimentata da Novomatic e ha

raggiunto lo status di icona. Apre la strada per un sacco di slot ‘Book of’, viene fornito con 5 rulli e 10
linee di pagamento. Questo gioco estremamente popolare si concentra sulla missione del famoso

esploratore nell’antico Egitto. Riguarda la funzione Giochi gratuiti in cui uno speciale simbolo in
espansione viene scelto casualmente e riempirà la sua bobina quando atterra. Questo può portare a

uno schermo pieno dello stesso simbolo per pagamenti fino a 5.000 volte la tua puntata totale. Con un
tasso RTP del 95,1%, leggi la nostra recensione dettagliata di Book of Ra Deluxe. Come giocare a

Book of Ra Deluxe. Se vuoi vincere prima in questo gioco devi pensare a come giocare a Book of Ra
Deluxe. La prima strategia consiste nel modificare costantemente l’importo della puntata e il numero
delle linee. Attiva 5 linee e metti una puntata bassa ciascuna, quindi fai clic sul pulsante per avviare i
rulli. Se ottieni una combinazione vincente, il numero delle linee dovrebbe essere aumentato a 7. Se

vinci di nuovo, attivi già 9 linee. Quindi ogni vincita dovrebbe essere accompagnata da un aumento del
tasso di 1 punto. Se la rotazione non ti porta nulla, allora agiamo nella direzione opposta. Innanzitutto,
riduci il numero delle linee a 1, quindi l’importo della puntata. Una volta raggiunto il limite (o il numero

massimo di linee e l’importo della scommessa, o 1 linea con una puntata di 1), dovresti ricominciare da
capo. Secondo le statistiche, usando queste tattiche nelle slot Book of Ra, aumenterai le tue possibilità
di circa il 40%. Book of Ra Deluxe Slot RTP, dettagli e limiti di scommessa. La slot Book of Ra Deluxe

include 5 rulli, 3 file e 10 linee di pagamento. Tutte le combinazioni vincenti devono iniziare dal rullo 1 ed
essere su rulli successivi su qualsiasi linea di pagamento. Avrai bisogno di 3 o più simboli

corrispondenti nella maggior parte dei casi, ad eccezione dei 2 simboli di valore più alto in cui te ne
servono solo 2 in combinazione. La puntata massima può variare da casinò a casinò. C’è una funzione

di riproduzione automatica in cui puoi scegliere da 5 a 100 giri automatici. Come con altre slot
Novomatic, puoi impostare un limite di perdita e interrompere la riproduzione automatica se una singola
vincita supera o è uguale a un importo prescelto. Tuttavia, questa opzione si scontra con quella che è la

nostra strategia suggerita. L’RTP di Book of Ra Deluxe è del 95,1%, un po’ inferiore alla media delle
slot online (la norma è del 96%). Tuttavia è altamente volatile, visto che questo è un gioco da tutto o
niente, con poche vittorie e lontane tra loro, ma molto generose. Viene fornito con una frequenza di

successo del 30%, il che significa che quasi un terzo dei giri si tradurrà in una combinazione vincente.
Le vincite più alte a Book of Ra Deluxe. Le vincite maggiori arriveranno nella funzione Giochi gratuiti, in

cui giocare con un simbolo in espansione speciale di alto valore può comportare una vincita massima di
5.000 volte la puntata. Book of Ra Deluxe online è famoso per la sua estrema volatilità non aspettarti

molto dai giri gratuiti. Devi solo essere fortunato. La slot per casinò Book of Ra Deluxe è stata rilasciata
nel lontano 2005. È diventata molto popolare in Italia e nei casinò tradizionali di tutto il mondo. Uno dei

giochi di slot più popolari di tutti i tempi, ha raggiunto lo status di cult online. Di conseguenza, è diventato
lo slot di punta per lo sviluppatore Novomatic. Con un tema dell’antico Egitto, ti unisci al famoso

esploratore nella sua ricerca per scoprire i veri tesori dei faraoni. Graficamente non è così nitido come
le slot più recenti, ha quella sensazione di terra che si aggiunge al fascino e al fascino. La colonna

sonora è l’originale delle macchine terrestri che amerai o odierai. Con le piramidi egiziane al tramonto
sullo sfondo, i simboli includono A, K, Q, J e 10 reali. Hai anche uno scarabeo, il dio del cielo Horus,
Tutankhamon e l’esploratore. Il simbolo dell’esploratore è di gran lunga il più redditizio. Fattori da non

sottovalutare in Book of Ra Deluxe. La slot Book of Ra Deluxe è tanto popolare online quanto nei casinò
tradizionali. La volatilità estremamente elevata è ciò che rende questo gioco così popolare poiché i

giocatori continuano a tornare per ottenere, si spera, un simbolo in espansione speciale di alto valore
nella funzione Giri gratuiti. Con un gameplay semplice, Book of Ra Deluxe ha ispirato molti fornitori di
slot a creare innumerevoli cloni. Anche Novomatic ha incassato il suo successo con varie versioni. La



migliore è la slot Book of Ra Magic in cui ogni riattivazione nella funzione ti dà più giri gratuiti e un altro
simbolo speciale in espansione, con un massimo di 9 disponibili. Oltre a questo, il gioco si dimostra

piacevole anche nel comparto grafico, sebbene non sia particolarmente colorato. La grafica permette
comunque di mantenere una fluidità ottima nelle fasi di gioco, favorendo il ritmo complessivo che si

dimostra sempre veloce. Tutte queste caratteristiche rendono Book of Ra Deluxe una delle migliori slot
giocabili online al momento. Puntare al raddoppio con Book of Ra Deluxe. E l’ultimo dei consigli di
Book of Ra Deluxe per vincere è il gioco del raddoppio, che può essere lanciato dopo ogni round

vincente. Se hai attivato 1, 3 o 7 linee, è meglio scegliere un colore rosso. Se le linee erano 5 o 9, allora
è preferibile scegliere il nero. E tieni presente che, raddoppiando nuovamente l’importo, la carta

risulterà essere dello stesso colore con una probabilità del 75-80%. Ma la terza volta è meglio scegliere
il colore opposto, anche se sarebbe ancora più ragionevole prendersi la vittoria. Tieni presente che i

segreti elencati su come vincere Book of Ra Deluxe non garantiscono un premio, tuttavia aumenteranno
sostanzialmente le tue possibilità di successo. Secondo le statistiche, i giocatori che li hanno usati

hanno vinto in media il 25% in più. Queste strategie sono state testate nei casinò ufficiali con il controllo
e la garanzia che le percentuali di vincita siano sempre rispettate, quindi nelle sale illegali, dove le slot

sono deliberatamente adattate per truffare i giocatori, è improbabile che funzionino. Le nostre
conclusioni su Book of Ra Deluxe. Eccoci dunque arrivati alle conclusioni di questo articolo dedicato a

Book of Ra Deluxe. Abbiamo analizzato ogni aspetto della celebre slot prodotta da Novomatic, sia
presentandola sia provando a fornirti i nostri suggerimenti per provare a sbancare il gioco. Il giudizio

finale su questa slot machine online è complessivamente positivo. I giocatori hanno dimostrato di
apprezzarla soprattutto per una interessante struttura dei premi. Al di là dei consigli specifici su questa

slot ricorda che ci sono alcune regole generali per vincere ad una slot. Capire le macchine e il loro
funzionamento e quindi le regole del gioco è senza dubbio il primo punto. Le slot machine possono

sembrare un gioco da casinò innocente rispetto alle altre, forse a causa del loro formato ingenuo e della
popolarità tra il pubblico più giovane, ma non lasciare che il loro aspetto divertente ti inganni. È uno dei
giochi da casinò più avvincenti, quindi fai in modo che tu abbia sempre il controllo, sia del tuo gioco che

dei tuoi soldi. 
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