Regolamento Live Roulette
Regole della roulette
La roulette è uno dei giochi più vecchi e probabilmente più noti e offre un'azione entusiasmante. Si
gioca con una ruota che gira su un fuso, un numero di scanalature scanalate, una piccola palla d'avorio
e un layout di scommesse.
La ruota della roulette è divisa in 37 fessure scanalate alternate tra rosso e nero, ciascuna con
un'etichetta numerica. Seguendo le regole della roulette europea, c'è uno zero (0) e i numeri da 1 a 36
inclusi. Il croupier gira la ruota, quindi gira la palla che alla fine cade in una delle fessure. I pay-out sono
determinati in base a dove la palla si ferma e dove il giocatore punta. Ci sono nove diversi modi in cui
puoi piazzare una scommessa sul tavolo della roulette. Ogni tipo di scommessa copre un certo numero
di numeri e ha diversi tassi di pagamento.
Le linee brevi di tre numeri ciascuna sono chiamate dozzine sul tabellone, mentre le linee più lunghe,
ciascuna delle quali contiene dodici, sono chiamate colonne. Le scommesse piazzate sui numeri sono
chiamate puntate interne, mentre quelle piazzate fuori dai numeri sono chiamate puntate esterne.
Pieno: numero singolo
Cavallo: due numeri adiacenti
Terzina: tre numeri adiacenti
Carre’: quattro numeri adiacenti
Sestina: sei numeri adiacenti
Colonna: tutti i numeri nella Colonna selezionata
Dozzina: tutti i numeri della dozzina selezionata
Rosso o nero: tutti i numeri rossi o tutti i numeri neri
Pari o dispari: tutti i numeri pari o tutti i numeri dispari
Basso o alto: tutti i numeri compresi tra 1e 18 o tutti i numeri tra 19 e 36
Vicini: un numero sul volante, più i due numeri sul lato sinistro del numero e i due numeri sul lato
destro del numero
Serie 0/2/3: questa è una scommessa da 9 pezzi
Orfani: questa è una scommessa da 5 pezzi Serie 5/8: questa è una scommessa da 6 pezzi
Zero: Questa è una scommessa di 4 pezzi
Capire il gioco della roulette
Il layout della finestra della roulette è costituito da alcune caratteristiche principali. Il più ovvio e più
importante è il layout del tavolo. Il tavolo della roulette è lo stesso che si trova in qualsiasi casinò. Le
posizioni del tavolo sono le stesse e le scommesse possono essere fatte allo stesso modo. Se non sei
sicuro di quali numeri sono coperti da una determinata puntata, passa con il mouse sul nome della
scommessa o della sezione su cui vuoi scommettere e vedrai i numeri evidenziati.
Caricamento del gioco della roulette
Per giocare alla roulette dal vivo, è necessario prima accedere al proprio account inserendo il suo
nome utente e la password negli appositi campi a sinistra, e quindi fare clic sulla scheda "Live Casino"
nella parte superiore della pagina. Questo ti porterà alla lobby dove potrai scegliere il tuo gioco
preferito. Scegli i limiti di tavolo della roulette desiderati facendo clic su uno dei tre diversi tavoli.
Sullo schermo del tavolo, sul lato destro puoi vedere il feed dal vivo che mostra il gioco in corso
direttamente dal Casinò di Portomaso. Sarai in grado di vedere gli ultimi dieci numeri vincenti.
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Successivamente sul tavolo, hai otto diverse denominazioni di chip, a partire da € 0,50 e fino a € 1000.
Alla loro destra si hanno i pulsanti più e meno. Maggiori informazioni su questi più tardi. Se si fa clic
con il tasto sinistro del mouse sulla tabella che mostra le puntate minima e massima, si otterranno i
limiti del tavolo in modo più dettagliato.
Nell'angolo in basso a destra, hai tre opzioni; ANNULLA PUNTATA è utilizzato per rimuovere tutte le
scommesse piazzate prima che venga visualizzato il messaggio FINE DELLE PUNTATE. RIPETI viene
utilizzato quando si desidera ripetere esattamente le stesse puntate sull'ultimo giro. NEIGHBORS è
usato per accedere a scommesse speciali sulla roulette. Con l'opzione NEIGHBORS sarai in grado di
giocare a bets vicini, orfani, tier, grande serie e zero spiel.
Nella parte superiore dello schermo, hai il numero di ID del gioco - si prega di citare questo numero
quando si contatta il servizio clienti con una query di gioco specifica. Accanto ad esso potrai vedere
l'importo della scommessa piazzato e anche l'importo della vincita. Il tuo saldo disponibile per la
scommessa verrà visualizzato nella parte superiore accanto al tuo nome.
Puoi anche salvare i tuoi PREFERITI e anche visualizzare le STATISTICHE DI SCOMMESSE.
Per disattivare l'audio, fai clic con il tasto sinistro sull'icona dell'altoparlante in alto a destra. Quando è
spento, verrà visualizzato un cerchio rosso. Per riattivarlo, fai di nuovo clic con il tasto sinistro
sull'icona. Il cerchio rosso verrà rimosso. Se desideri visualizzare il tavolo a schermo intero, fai clic
sull'icona blu accanto all'altoparlante. Per ripristinare le impostazioni originali, fare nuovamente clic
sull'icona blu.
Scommesse
Per piazzare scommesse, assicurarsi che il pulsante più sia evidenziato, scegliere la denominazione del
chip desiderata facendo clic con il tasto sinistro su di esso e fare nuovamente clic con il tasto sinistro
del mouse sul numero o sulla scommessa desiderata per effettuare la scommessa. Puoi piazzare più di
una scommessa in un giro prima che venga visualizzato il messaggio FINE DELLE PUNTATE. Sotto il live
feed potrai vedere il timer. I concessionari gireranno la ruota dopo che le barre verdi sono finite.
È possibile modificare la denominazione del chip selezionato facendo clic con il tasto sinistro su un
diverso valore del chip. Se piazzi più di un gettone sulla stessa scommessa, i gettoni possono cambiare
e / o riordinare se stessi. Il valore sarà sempre lo stesso, tuttavia verranno modificati per rappresentare
la quantità minima di chip sul tavolo con il chip più grande sul fondo e il più piccolo in cima.
Rimozioni delle scommesse
Per rimuovere tutte le puntate che hai, fai semplicemente clic sull'opzione ANULLA PUNTATE sulla
sinistra. Tutte le scommesse verranno rimosse, a condizione di aver fatto clic sull'opzione prima del
messaggio FINE DELLE PUNTATE. Se vuoi solo rimuovere alcune scommesse dal tavolo, evidenzia il
segno meno facendo clic con il tasto sinistro del mouse su di esso, e fai clic con il pulsante sinistro del
mouse sulle chip che vuoi decollare. Siate consapevoli che se la vostra gettoniera selezionata è di € 1 e
avete cliccato sul segno meno, le fiches saranno rimosse da € 1 alla volta.
Per le scommesse “Replay”
Per piazzare le stesse puntate esatte, hai giocato sull'ultimo giro, puoi premere il pulsante RIPETI
GIOCATA.

Puoi visualizzare tutte le informazioni riguardanti il gioco della roulette cliccando sul pulsante HELP che
puoi trovare nell'angolo in basso.
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Altre Funzioni
1. Nascondi layout
2. Schermo intero
3. Attiva le statistiche
4. Impostazioni
5. Cronologia del gioco
6. Funzione Mute
7. Funzione di Aiuto
8. Ripeti la scommessa
9. Annulla Puntata
10. Scommessa Favorita
11. Statistiche dell’utente
12. Mancia
13. Vicini
14. Cambia Schermo
Gioca in Modo Classico
La visualizzazione classica è ottimizzata per una velocità di connessione Internet di bassa qualità. Usa
480p.
Funzioni
1. Mancia
2. Ripeti la scommessa
3. Cancella la scommessa
4. Cambia schermo
5. Cronologia del gioco
6. Funzione muta
7. Pulsante di aiuto
8. Schermo intero
9. Scommessa favorita
10. Caldi/Freddi
Partita in errore
In caso di errore della partita viene automaticamente rimborsata la puntata all’inizio della partita
successive (che giochi o non giochi a quella successive non fa differenza)
Ritorno Medio Teorico del Gioco 97.30% - 98.65%
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