Regolamento Punto Banco
Regole del Punto Banco
Punto Banco è considerato un gioco glamour, con limiti elevati. Lo scopo del gioco è che tu scelga
quale parte, il giocatore o il banchiere, finirà il più vicino a nove quando tutte le carte sono state
pescate.
Le immagini e le decine contano come 0; Gli assi contano come 1 e tutte le altre carte contano come
valore nominale. Se necessario, viene distribuita una terza carta a ciascuna mano secondo le regole
specifiche descritte nella tabella sottostante. Se il valore in punti delle prime due carte pescate per
ciascuna mano è 8 o 9, questo è noto come "Naturale" e non verranno pescate carte aggiuntive. Le
mani non superano mai 9 (busto), perché la prima cifra di un numero a due cifre viene sempre
eliminata. Ad esempio, se vengono estratti 5 e 7 per un totale di 12, il conteggio è 2. La mano con il
totale più alto del punto più vicino a nove vittorie.
Le scommesse "Giocatore" vincenti vengono pagate anche in denaro. Le scommesse vincenti
"banchiere" vengono pagate alla quota di 19/20. Se entrambe le mani risultano in totali identici, la
scommessa "Tie" vince, pagando 8 a 1 (i gettoni vengono piazzati nella sezione "Tie" del tavolo).
Quando si verifica un "pareggio", tutte le scommesse sul "Giocatore" e sul "Banco" non vengono né
pagate né prese.
Quando il giocatore è in piedi su 6 o 7, il banchiere deve pescare su un totale di 0,1,2,3,4, e 5, e stare
su 6,7,8 e 9. Il banchiere deve disegnare su un totale di 0,1 o 2, quindi osserva le regole per Banker.
Non ci sono estrazioni opzionali.
Caricamento del gioco Punto Banco
Per giocare sul Live Punto Banco, devi prima accedere al suo account inserendo il suo nome utente e la
password negli appositi campi a sinistra, e poi devi cliccare sulla scheda "Live Casino" in cima al pagina.
Questo ti porterà alla lobby dove potrai scegliere il tuo gioco preferito. Scegli i limiti di tabella Punto
Banco desiderati facendo clic su uno dei due diversi tavoli.
Capire il gioco del Punto Banco
Il layout della finestra di Punto Banco è costituito da alcune caratteristiche principali. Il più ovvio e più
importante è il layout del tavolo. Il tavolo Punto Banco 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. Sullo
schermo del tavolo, in alto, potrai vedere il feed dal vivo mostrando la partita in corso direttamente da
The Casino in Bold. In basso a destra del tavolo, hai sette diverse denominazioni di chip, a partire da €
5 fino a € 1000. Alla loro destra si hanno i pulsanti più e meno. In basso a sinistra hai anche l'opzione
CLEAR BETS. Maggiori informazioni su questi più tardi. 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. In alto a destra, 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. 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.
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Scommesse
Per piazzare le puntate, 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 gioco desiderato. Puoi giocare su più di una sezione, ad esempio puoi scommettere sul
giocatore e fare scommesse nella stessa mano. Tutte le scommesse devono essere piazzate prima del
messaggio FINE DELLE PUNTATE. Sul lato destro, puoi vedere il tempo che ti rimane per piazzare una
scommessa. Quando il timer diventa zero, non saranno accettate più scommesse e il dealer
distribuirà la mano.
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.
Rimozione delle scommesse
Per rimuovere tutte le puntate che hai piazzato, fai semplicemente clic sull'opzione CANCELLA
SCOMMESSA. 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 5 €, e avete cliccato sul segno meno, le
fiches saranno rimosse da € 5 alla volta.
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Le tue statistiche
Impostazione video
Impostazioni audio
Pulsante di aiuto
Schermo intero
Mancia
Ripeti la scommessa
Cancella scommessa
Cambia visuale

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, Banco: 98.94% - Punto:98.76% - Parita: 85.64%
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