
Recensione Book Of Ra 
La slot machine Book of Ra è un gioco comune creato da Novomatic anni fa. Oggi è un punto fermo nella maggior 

parte dei casinò e viene offerta anche in molti casinò online. È un gioco che i giocatori abituali conoscono bene. Il 

gioco in sé è piuttosto semplicistico, ma è una scelta solida per i giocatori principianti o per coloro che desiderano 

un'esperienza di gioco semplice in un casinò online. Ecco una recensione di Book of Ra per aiutarvi a decidere se 

volete utilizzare il gioco o meno. 

 

Recensione del gioco 

Book of Ra è una video slot a 9 linee di puntata ricca di temi egiziani. Addentratevi in questa oscura tomba dorata e 

scoprite quali tesori riuscirete a trovare. Con numerose funzioni bonus e grandi vincite, Book of Ra è un gioco 

decisamente vincente. È possibile giocare a questo gioco con denaro reale in qualsiasi casinò Novoline. 

 

Prima di iniziare a cercare le fortune dei faraoni, impostate la puntata in base al vostro bankroll. Utilizzate i pulsanti - 

e + accanto a Puntata/Linea per modificare l'importo da scommettere. Le puntate disponibili vanno da 0,02 a 5,00 

per linea. Premere i pulsanti - e + accanto a Linee per modificare il numero di linee di pagamento attive. Premere 

Start per iniziare, oppure utilizzare il pulsante Autoplay e i pulsanti più e meno sopra di esso per girare più volte in 

modo continuo. 

https://book-of-ra.pro/


Il tema 

La slot Book of Ra si basa su un tema egiziano. Ciò significa che Scarabei, faraoni, un esploratore e lo stesso Libro di 

Ra costituiscono gran parte delle posizioni dei rulli della slot. Sebbene la slot sia chiaramente tematizzata per l'epoca 

egizia, sembra un po' datata e non viene fornita con extra speciali che si riferiscono al tema come fanno altre slot 

oggi. 

Scommesse e limiti 

La Book of Ra offre fino a nove linee di puntata diverse tra cui scegliere e consente ai giocatori di puntare fino a nove 

crediti per ogni linea. Ciò significa che i giocatori possono puntare da 1 a 81 crediti per ogni giro. Non solo c'è 

un'ampia variazione degli importi di puntata per ogni giro, ma i giocatori hanno la possibilità di scommettere le 

vincite che ricevono per avere la possibilità di vincere ancora di più. Questa funzione viene attivata dal pulsante 

Gamble. Trovare almeno tre esemplari del Libro di Ra sblocca 10 giocate gratuite al termine del giro. 

 

Giochi bonus 

A differenza di alcune slot machine più moderne, la slot online Book of Ra non prevede alcun gioco bonus a cui i 

giocatori possano partecipare. L'unica cosa che i giocatori devono aspettarsi, oltre alla vincita dei premi, è il sistema 

di giri gratuiti e il sistema di gioco d'azzardo integrato nel gioco. Ogni giro vincente può essere giocato per avere la 

possibilità di raddoppiarlo, se i giocatori si sentono molto fortunati. Il sistema di gioco d'azzardo consiste in un 

semplice processo di selezione a due. I giocatori scelgono carte rosse o nere e aspettano di vedere quale viene 

girata. Le vincite possono essere giocate fino a cinque volte per ottenere fino a 5 volte il premio originale. Anche se il 

gioco bonus è piuttosto semplicistico, la maggior parte dei giocatori apprezzerà la possibilità di attivarlo ogni volta 

che si vince un premio. 

Jackpot e linee di pagamento 

Durante il gioco, il Libro di Ra funge da pedina jolly e sostituisce qualsiasi altro punto del rullo per aiutarvi a sbloccare 

il miglior jackpot possibile. L'esploratore è l'icona di maggior valore della slot e trovarne cinque di fila assegnerà al 

giocatore un totale di 5.000 gettoni. La seconda icona di maggior valore è il Faraone, con 2.000 gettoni per cinque di 

fila. 



Il gioco 

Il gioco a soldi veri Book of Ra è una slot machine solida e adatta sia ai principianti che ai giocatori esperti. Dispone di 

una varietà di opzioni di linee di pagamento tra cui scegliere per mescolare le possibilità di vincita. Dispone inoltre di 

una funzione di gioco d'azzardo e di una funzione di giri gratuiti per offrire ai giocatori ulteriori decisioni da prendere 

lungo il percorso verso il premio finale. Non è dotata di molte caratteristiche secondarie come alcuni giochi di slot, 

ma ne ha più che a sufficienza per tenere occupata la maggior parte dei giocatori. 

 

Riassunto 

La Book of Ra è una slot machine di vecchio stile molto conosciuta nella comunità dei giocatori. È disponibile in molti 

casinò di tutto il mondo e può anche essere giocata come app o attraverso diverse applicazioni mobili nei casinò 

online su smartphone. È un modo semplice per iniziare a giocare alle slot con denaro reale. Non ha molte funzioni 

extra, ma è questo che la rende una buona opzione solida per i nuovi giocatori. Il gioco può essere appreso 

rapidamente e tutti possono divertirsi con questa slot machine a tema egiziano. Speriamo che questa recensione 

online di Book of Ra vi aiuti a decidere se il gioco è adatto a voi o meno. 


