Regolamento Fortune Pai Gow Poker
Fortune Pai Gow Poker è un gioco di poker che utilizza un mazzo standard di 52 carte, con l'aggiunta di
un solo Jolly. Il giocatore riceve sette carte e il gioco consiste in due mani (una di cinque carte e una di
due). Le mani del giocatore devono battere quelle del banco per vincere.
Per cominciare i giocatori effettuano una scommessa nell'apposita area sul tavolo da gioco. I giocatori
ricevono un totale di sette carte. Il giocatore deve quindi scegliere due carte per formare la mano
BASSA, le restanti cinque carte costituiranno la mano ALTA. La mano ALTA del giocatore deve superare
la mano BASSA. Per aiutare il giocatore a prendere questa decisione, saranno evidenziate/suggerite
due carte da usare per la mano BASSA.
Una volta effettuata la scelta, le carte saranno ordinate in due mani e anche il banco scoprirà le sue
carte, dividendole in due mani. Il giocatore vince se entrambe le mani battono quelle del banco,
pareggia se solo una mano batte quelle del banco e perde se entrambe le mani non battono quelle del
banco.
È prevista anche una scommessa opzionale del bonus Fortuna che si basa sulle sette carte del
giocatore e paga su una scala o una combinazione superiore.
Le vincite delle puntate accessorie vengono aggiunte alla vincita totale in fase di valutazione delle
vincite.
Istruzioni di gioco
1. Nel gioco si utilizza un mazzo di 52 carte, più un solo Jolly (53 carte in totale), che viene
mescolato alla fine di ciascuna mano.
2. Per iniziare il gioco, il giocatore deve effettuare una scommessa nell'apposita area ante
(cerchio bianco). La scommessa accessoria del bonus Fortuna (cerchio giallo) è opzionale.
3. Il giocatore e il banco ricevono entrambi sette carte coperte. Le carte del giocatore vengono
scoperte.
4. Il giocatore deve quindi selezionare due carte da utilizzare come mano BASSA. Due carte del
giocatore saranno evidenziate, come suggerimento di utilizzo.
5. Le carte del giocatore saranno quindi ordinate in mano BASSA e mano ALTA (indicate con
"Bassa" e "Alta" sul tavolo da gioco). La mano ALTA è formata dalle cinque carte che non sono
state scelte.
6. La mano ALTA del giocatore deve superare la mano BASSA.
7. Anche le carte del banco vengono scoperte e ordinate in mano BASSA e mano ALTA. Queste
aree sono indicate con "Bassa" e "Alta" sul tavolo da gioco.
8. Se la mano BASSA del giocatore supera la mano BASSA del banco e la mano ALTA del giocatore
supera la mano ALTA del banco, il giocatore vince.
9. Se solo una delle mani del giocatore supera la mano del banco corrispondente, si verifica un
pareggio.

10. Se nessuna delle mani del giocatore supera le mani del banco, la scommessa Ante è persa.
11. La scommessa opzionale del bonus Fortuna si basa sulle sette carte del giocatore,
indipendentemente da come sceglie di dividere le proprie carte o di come sono state divise
quelle del banco. I Giocatori vengono pagati a seconda della tabella dei pagamenti relativa al
bonus Fortuna.
12. In Fortune Pai Gow Poker, il JOLLY è costituito dal Jolly, che sostituisce ogni altra carta se
utilizzato per completare una Scala, un Colore, una Scala colore o una Scala reale. Altrimenti, il
Jolly sostituisce l'asso.
Classifica mani
Nella scommessa di base di Fortune Pai Gow Poker, le mani sono classificate dalla più alta alla più
bassa come segue:
Cinque assi
(contiene le seguenti carte: A, A, A, A con Jolly)
Scala reale
(contiene le seguenti carte dello stesso seme: A, K, Q, J, 10)
Scala colore
(contiene cinque carte in ordine sequenziale e dello stesso seme)
Poker
(contiene quattro carte dello stesso valore)
Full
(contiene tre carte di un valore e due carte di un altro valore)
Colore
(contiene cinque carte dello stesso seme)
Scala
(contiene cinque carte in ordine sequenziale di almeno due semi diversi)
Tris
(contiene tre carte dello stesso valore)
Doppia coppia
(contiene due carte dello stesso valore, più altre due di un altro valore corrispondente)
Coppia
(contiene due carte dello stesso valore)
Carta più alta
(possesso di una sola carta più alta)
Nella scommessa accessoria e opzionale di Fortune Pai Gow Poker, le mani sono leggermente diverse
rispetto alla scommessa di base. Esse possono avere i seguenti valori, in ordine decrescente:
Scala colore a sette carte
(tutte le carte sono in ordine sequenziale e dello stesso seme, senza Jolly)
Scala reale con abbinamento reale
(contiene A-K-Q-J-10 dello stesso seme oltre a un K-Q dello stesso seme, con o senza Jolly)
Scala colore a sette carte con Jolly
(tutte le carte sono in ordine sequenziale e dello stesso seme)
Il valore di una carta cresce progressivamente dal 2 al 10 e poi secondo il seguente ordine:
Fante
(indicato con una J)
Regina
(indicata con una Q)
Re
(indicato con una K)
Asso

(indicato con una A)
Quando si calcola il valore di una mano, si tiene conto solamente del valore più alto raggiunto dalle
carte del giocatore (una Scala colore include sia una Scala che un Colore, ma vale soltanto come Scala
colore). L'Asso vale come carta più alta, tranne che nella sequenza 5-4-3-2-Asso.
La Scala di valore più elevato è: A-K-Q-J-10. Al secondo posto vi è la Scala A-2-3-4-5 (la ruota).
In seguito, la carta più alta di una Scala determina il suo valore, ad es.: un Q-J-10-9-8 supera un 8-7-6-54.
Vincite
Le vincite per il Pai Gow Bet sono le seguenti:
VINCITA: 1: 1 Se entrambe le mani del giocatore superano entrambe le mani del banco, vince il
giocatore.
Viene assegnata una scommessa Ante in aggiunta alla scommessa Ante iniziale.
PAREGGIO: La scommessa Ante viene restituita al giocatore
Se solo una delle mani del giocatore supera la mano del banco, si verifica un pareggio.
PERDITA: La scommessa Ante è persa
Se nessuna delle mani del giocatore superano le mani del banco, il giocatore perde.
IL MAZZIERE NON SI QUALIFICA: La scommessa Ante viene restituita al giocatore
Se la mano bassa del Mazziere contiene un 9 e un’altra carta di valore più basso, la mano del Mazziere
non si qualifica e risulterà in un PUSH della scommessa Ante del Giocatore.
Le vincite per il bonus Fortuna (mano di 7 carte) sono le seguenti:
Scala colore a sette carte
8.000: 1
Scala reale con abbinamento reale
2.000: 1
Scala colore a sette carte con Jolly
1.000: 1
Cinque assi
400: 1
Scala reale
150: 1
Scala colore
50: 1
Poker
25: 1
Full
5: 1
Colore
4: 1
Tris
3: 1
Scala
2: 1
Rendimento teorico per il giocatore
I RTP elencati si basano sulla strategia ottimale per Fortune Pai Gow Poker.
Pai Gow Poker: 97.47%
Bonus Fortuna: 92.23%
La funzione di Split automatico non utilizza la strategia ottimale per tutte le mani.
Disclaimer
Qualsiasi combinazione di vincite in un'unica partita è limitata e non potrà superare: 240,230.00
Le possibilità di ottenere un risultato particolare sono sempre le stesse all'inizio di ogni partita. Il RTP
riflette il rendimento teorico su diverse partite.
L'aspetto e la sensazione del gioco e dei suoi componenti e delle sue visualizzazioni individuali sono
segni distintivi di Scientific Games Corp. e delle sue sussidiarie. TM e © 2019 Scientific Games Corp. e
sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati.
In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le partite vengono annullate.

Il RTP di Pai Gow Poker presuppone che il giocatore segua la modalità house.
Fortune Pai Gow Poker è un marchio di proprietà di SHFL entertainment, Inc., registrato negli Stati
Uniti e negli altri Paesi.
In caso di malfunzionamento tutte le vincite e le partite vengono annullate.

