Regolamento American Roulette
American Roulette è un gioco classico di roulette americana a doppio zero.
Per vincere, basta prevedere dove si fermerà la pallina!
All'inizio di ogni partita viene estratto a caso un numero compreso tra 0 e 36, compreso 00.
Il risultato dell'estrazione comparirà nel punto in cui si ferma la pallina sulla ruota.
Se viene fatta una selezione di successo, la scommessa vincente sarà moltiplicata per le probabilità di
vincita e quindi premiata.
MODALITÀ DI SCOMMESSA
Selezionare i valori delle chip dal selezionatore e posizionarle sul tavolo selezionando le posizioni. In
alternativa, si può effettuare la scommessa sui numeri vicini.
La puntata minima complessiva per giro è di 0.10.
La scommessa massima al tavolo consentita è di 5,000.00.
COME SI GIOCA
Per iniziare il gioco, premi il pulsante "GIRA".
Per visualizzare la schermata con le scommesse sui numeri vicini, seleziona il pulsante "VICINI".
Seleziona il pulsante "PUNTA ANCORA" per ripetere la scommessa precedente.
Seleziona il pulsante "CANCELLA" per rimuovere tutte le chip presenti sul tavolo.
Seleziona il pulsante "RADDOPPIA" per raddoppiare la scommessa attualmente sul tavolo.
Seleziona il pulsante "ANNULLA" per annullare l'ultima attività di scommessa sul tavolo.
VICINI
Seleziona il totale di numeri adiacenti premendo i pulsanti "+" e "-".
Un chip puntata sulla scommessa sui numeri vicini aggiungerà automaticamente su ogni lato delle chip
uguali al numero che si trova al centro.
SCOMMESSE
Tipo di scommessa

Paga

Scommessa
massima

Numero singolo

35/1

100.00

Split (2 numeri)

17/1

200.00

Strada (3 numeri)

11/1

300.00

Angolo (4 numeri)

8/1

400.00

Cinque numeri (00, 0, 1, 2, 3) 6/1

500.00

Sei (6 numeri)

5/1

300.00

Colonna (12 numeri)

2/1

1,200.00

Dozzina (12 numeri)

2/1

1,200.00

Numeri rossi/neri

1/1

2,000.00

Numeri pari/dispari

1/1

2,000.00

Numeri alti/bassi

1/1

2,000.00

DISCLAIMER
Conformemente alle corrette pratiche di gioco, il risultato di ogni partita è completamente
indipendente.
Le possibilità di ottenere un risultato particolare sono sempre le stesse all'inizio di ogni partita.
Il rendimento previsto per questo gioco è del 94.74%.
Il rendimento previsto per la scommessa dei cinque numeri (numeri: 00, 0, 1, 2 e 3) è 92.11%.
Ciò riflette il rendimento teorico su diverse partite.
In caso di malfunzionamento le vincite e le giocate sono annullate.

