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>>> Clicca Qui <<<
Gioca alla slot Book Of Ra Deluxe Gratis sul web. La slot gratis Book of Ra è tra le vlt più amate e

giocate del momento. E’ ora possibile giocare gratis alla Book of Ra direttamente sul nostro portale per
divertimento. La vlt Book of Ra Deluxe dispone di un’affascinate ambientazione nell’antico Egitto , con i

suoi colori, i suoi personaggi tipici e soprattutto i suoi tesori. D ispone di grafica tridimensionale di
ultimissima generazione che ricrea alla perfezione il tema generale della slot. Merito del successo è

tuttavia da attribuire alla sua giocabilità, con una serie di funzionalità vincenti che arricchiscono

https://gaminghouse.info/gspin-it
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l’esperienza in ogni momento: simboli Wild e Scatter che attiveranno free spin e soprattutto i bonus
tematici tanto amati dai giocatori rendono la Book of Ra online una scelta obbligata per ogni

appassionato. Regole per giocare alla slot vlt Book of Ra Online. Per iniziare a giocare alla vlt Book of
Ra Deluxe, subito dopo il caricamento della slot, il giocatore deve selezionare l’importo della sua

puntata, il numero di linee di pagamento (da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10) nonché la puntata
massima per linea e infine iniziare il giro dei rulli con il pulsate “ Gioca ”. Concetto preliminare è quello di

sessione di gioco . Una sessione di gioco è costituita da due fasi che prendono il nome di “ giri ” o “
spin ”. Ogni due giri di rulli la sessione termina ed il giocatore può disporre una puntata diversa e variare

il numero di linee di pagamento. La puntata minima per partita è di 0,20 centesimi mentre quella
massima è di 20,00€. La Book of Ra gratis, come detto, consente al giocatore di aumentare le linee di

pagamento fino ad un massimo di 10 , tuttavia esse sono numerate sullo schermo, per un miglior
riconoscimento, solo giocando in modalità full screen mentre, per tutte le altre dimensioni, il

riconoscimento è possibile solo tramite la loro diversa colorazione. Per aumentare o diminuire le linee il
giocatore, ad inizio di ogni partita, può provvedere manualmente tramite un click sui simboli “+” e “-”
disposti accanto alla voce “ Linee ” sulla parte bassa dello schermo. Obiettivo del gioco è allineare i
simboli sulle linee di pagamento disponibili: l’allineamento che attribuisce il premio è consentito, per

almeno 2 simboli uguali, solo da sinistra verso destra con eccezione del simbolo Scatter (rappresentato
da un simbolo Libro ) che invece vale in qualsiasi posizione sullo schermo. La combinazione pagata

sulla linea inoltre è solo quella più alta e viene aggiunta solo l’eventuale vincita Scatter. I simboli Scatter ,
oltre a pagare la relativa vincita, hanno l’ulteriore funzione di sostituire tutti gli altri simboli su schermo

per consentire la vincita più alta possibile sulla linea. Il simbolo Scatter, a differenza di tutti gli altri,
pagono in qualsiasi posizione sullo schermo, senza necessità di un allineamento adiacente, purchè sullo

schermo ne compaiano almeno 3. I bonus della Book of Ra 2 Online. Accanto alla modalità di gioco
principale, la BookOFRa Versione Deluxe prevede diverse possibilità di vincita aggiuntive che

prendono il nome di bonus. I bonus della book of ra online sono: 10 partite bonus : in caso di uscita di
almeno 3 simboli scatter in qualsiasi posizione sullo schermo, il giocatore vince 10 partite bonus la cui
puntata sarà la medesima di quella stabilita nel gioco principale. Durante le partite bonus, un simbolo

bonus viene scelto in maniera casuale e se compare almeno 3 volte durante questa fase, il valore
iniziale della puntata viene moltiplicato per tutte le linee di pagamento mentre il valore del singolo

simbolo bonus sarà quello suo proprio come indicato nella tabella dei pagamenti. Bonus Rischio : ad
ogni vincita conseguente ad una combinazione di almeno 2 simboli adiacenti il giocatore avrà

l’opportunità di raddoppiare la vincita o di perderla del tutto. In caso di combinazione si abilità il pulsante
“ Rischio ” e il giocatore ha il 50% delle possibilità di riuscire vincente dall’esito del gioco. 
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