Regolamento Quantum Roulette Live
Quantum Roulette
La partita è giocata con una ruota da roulette, un croupier reale e il regolamento standard della Roulette
Europea. Durante ogni round di gioco, alcune posizioni En Plein sono potenziate da
un Moltiplicatore Quantum casuale, che viene applicato al premio della puntata En Plein. In aggiunta,
di tanto in tanto, degli eventi speciali aumentano ancora di più i moltiplicatori.

Figura 1 Schermata Principale
ISTRUZIONI DI GIOCO:
Se accedi al tavolo durante un round di gioco, attendi la mano successiva e piazza le tue puntate.
Per piazzare una puntata, seleziona una fiche e quindi piazzala su una posizione di puntata.
Puoi piazzare più di una fiche su diverse posizioni di puntata contemporaneamente.
Il timer della finestra di gioco indica il tempo a tua disposizione per piazzare le puntate.
È necessario confermare la tua puntata. È possibile fare ciò manualmente, utilizzando il
pulsante Conferma dopo ogni puntata, o automaticamente al termine del periodo di puntata. Se il
fornitore del servizio ha attivato la conferma automatica, il pulsante Conferma non compare. Puoi
disattivare la funzione dalle impostazioni del gioco.
Il round di gioco ha inizio dopo il segnale di Stop alle Puntate.
Le puntate vincenti vengono pagate al termine di ogni round di gioco.
Per giocare un round, piazza nuovamente le tue puntate oppure premi il pulsante Ripunta.
Per saltare un giro, è sufficiente non piazzare alcuna puntata sul tavolo.

PULSANTI:
Rimuove le tue puntate attualmente sul tavolo.

Annulla
Raddoppia la puntata attualmente piazzata.
Raddoppia

Conferma

Conferma tutte le puntate che hai piazzato sul tavolo. In caso di mancata conferma, le
tue puntate non sono considerate valide.
Mostra la cronologia del tavolo attuale nella forma di un grafico.

Grafico

Statistiche

Mostra il risultato degli ultimi round di gioco e i numeri vincenti che sono comparsi di
più o di meno, in percentuale e in cifre.

Pista
numerica

Piazza le puntate En Plein e sui Vicini.

Puntate
Complete

Piazza le puntate Complete e Semi-Complete.

Consente al giocatore di salvare le proprie puntate preferite e di piazzarle nuovamente
Le
mie sul tavolo.
puntate
Il pulsante consente di accedere alle Impostazioni.
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Impostazioni del Gioco - Ti consente di attivare o disattivare la conferma
automatica delle puntate e i suggerimenti.
Impostazioni Audio - Ti consente di attivare o disattivare gli effetti sonori e la
voce del croupier e di impostare il volume dell’audio.
Impostazioni Video - Ti consente di modificare la qualità del collegamento
video.
Cronologia di Gioco - Ti consente di consultare le informazioni relative alle tue
partite
precedenti.
Se non sei soddisfatto dei dati mostrati nella Cronologia di Gioco, puoi
richiedere maggiori informazioni al tuo operatore del servizio.
Guida - Apre le pagine di Guida e Regolamento che stai leggendo.
Assistenza* - Ti consente di contattare il servizio di assistenza.
* Questa opzione potrebbe non essere disponibile nella tua regione.

Saldo

Mostra l'attuale saldo di gioco. Questi sono i fondi che puoi utilizzare per giocare.

Cassa

Apre la finestra della Cassa, da cui è possibile effettuare effettuare depositi e prelievi,
visualizzare la cronologia delle transazioni e altro.
Apre il pannello dei Limiti.

Limiti

Lobby

Carica la Lobby, da cui potrai unirti ad un altro tavolo. Se il round non è finito e hai
piazzato delle puntate sul tavolo, devi attendere la fine del giro prima di potere
abbandonare l’attuale tavolo.

REGOLE:
Devi piazzare una puntata sul possibile risultato di un giro. Per maggiori informazioni, consulta le sezioni
delle opzioni di puntata e dei tipi di puntata.
Poco prima che tu finisca di piazzare le tue puntate, la ruota inizierà a girare e la pallina sarà lanciata
nella roulette.
Al termine del tempo a disposizione per puntare, dopo l’inizio del giro, vengono rivelati dei moltiplicatori
casuali, che compaiono sulla corrispondente puntata En Plein della pista numerica.
Le funzioni Quantum Leap o Quantum Boost possono potenziare occasionalmente i moltiplicatori
presenti sulla pista numerica.
Quando la pallina si ferma, viene annunciato il risultato.
Le puntate vincenti rimangono sul tavolo. Puoi rimuoverle come qualsiasi altra puntata oppure puoi
lasciarle sul tavolo per piazzare nuovamente le fiche sulle posizioni vincenti del round precedente. La
disponibilità dell'opzione dipende dal tuo fornitore del servizio.
Opzioni di puntata
Pannello Le Mie Puntate
Puoi salvare le tue puntate preferite utilizzando il pannello Le Mie Puntate e successivamente piazzarle
sul tavolo con una sola azione. È possibile salvare un massimo di cinque puntate preferite, assegnando
loro un nome personalizzato. Tutte le puntate salvate in Quantum Roulette Live sono inoltre disponibili
sui tavoli da Roulette e Roulette Francese tradizionali.
Pannello della pista numerica
Puntate collaterali e sui Vicini
Quando apri il pannello della Pista numerica ti viene mostrata una tavola con i numeri della ruota, le
posizioni delle puntate collaterali e il selezionatore delle puntate sui Vicini.
Sulla pista numerica è possibile piazzare le seguenti puntate collaterali: Vicini dello Zero, Tiers du
Cylinder, Orfanelli A Cavallo e Jeu 0 – Zéro.
Per piazzare una puntata sui Vicini, seleziona la quantità di vicini disposti su entrambi i lati del numero
su cui desideri scommettere (da 1 a 9) e quindi piazza la fiche sul numero desiderato.
Per maggiori informazioni, consulta la sezione dei tipi di puntata nel Regolamento della Roulette.
Pannello delle puntate speciali
Puoi utilizzare questo pannello per accedere rapidamente alle
speciali: Complete, Semi-complete, Jeu 7/9, Finali En Plain e Orfanelli En Plein.

seguenti

puntate

Per maggiori informazioni, consulta la sezione dei tipi di puntata nel Regolamento della Roulette.
N.B. Se utilizzi la Pista numerica o il pannello delle Puntate Speciali per piazzare le puntate collaterali, i
moltiplicatori vengono applicati solo alle puntate En Plein incluse nella puntata collaterale, e non a
quelle A Cavallo, Terzine o Carré incluse nella puntata collaterale corrispondente. Ad esempio: la
puntata Jeu 0 – Zéro dispone di una puntata En Plein sul numero 26 (a cui si applica il moltiplicatore) e
tre puntate A Cavallo su 0/3, 12/15 e 32/35 (a cui non viene applicato il moltiplicatore).
Puntate Live - Dichiarazione di non responsabilità: Viene fatto ogni sforzo per assicurarci che le
informazioni che vengono mostrate e quelle presenti sul sito web, in relazione agli eventi, siano accurate.
A causa della natura degli eventi live e dei possibili ritardi nelle trasmissioni in tempo reale, il produttore

non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza o meno delle informazioni, inclusi il
punteggio e l’ora della partita.
Collegamenti video in tempo reale: A causa della natura stessa di Internet, è possibile che si verifichino
problemi di latenza. Il gioco è stato creato in modo che qualsiasi potenziale latenza non provochi alcun
vantaggio o svantaggio per il giocatore.
Nota sui malfunzionamenti: Il malfunzionamento rende nulle le vincite e le giocate.
Nota sugli arrotondamenti: Le puntate sono sempre approssimate per difetto dalla terza cifra decimale.
Quando ricevi un rimborso e il denaro viene trasferito sul saldo del tuo conto, qualsiasi importo inferiore
a 0,01 viene arrotondato per difetto.
Nota sulle azioni incomplete: Le partite non concluse vengono annullate dopo 90 giorni.
Nota sulle disconnessioni: Se perdi la connessione ad Internet durante la partita, mentre giochi
con Denaro Reale, ti preghiamo di ripristinare la connessione e di ritornare al Casinò. Sarai
automaticamente indirizzato alla versione del gioco non dal vivo e potrai quindi completare la mano
della partita. Ti preghiamo di notare che solo le carte sul tavolo al momento della disconnessione
vengono trasferite in questo round di gioco. In alcuni casi, è possibile che il collegamento video ti
permetta di vedere le carte che il banco ha estratto o mostrato dopo la disconnessione. Tali carte non
vengono trasferite al round non dal vivo. Se ti unisci nuovamente al tavolo prima della fine della mano,
puoi continuare a giocare. In questo caso, disponi del tempo consueto per decidere la tua mossa.

