Regolamento Live 7 Seat No Commission Baccarat
Il Live No Commission Baccarat si gioca con otto mazzi, un croupier dal vivo e un vero tavolo da
Baccarat. Vengono applicate le regole del Baccarat standard.
E’ possibile visitare la sezione del Regolamento del Live No Commission Baccarat per maggiori
informazioni sul valore delle carte, le regole di distribuzione e molto altro.
PER GIOCARE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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.

I limiti indicati accanto al nome del tavolo nella Lobby e presenti nell'interfaccia di gioco vengono
applicati alla puntata Giocatore/Banco.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO:
•
•

•
•

Per partecipare al round, seleziona una fiche e piazzala sulla posizione di puntata: sulle puntate
principali Giocatore, Banco o Pareggio, oppure su una delle puntate collaterali.
All’inizio del round di gioco, le carte vengono distribuite a te e al Banco nel seguente ordine:
prima carta al Giocatore, seconda carta al Banco, terza carta al Giocatore, quarta carta
al Banco. In alcuni casi viene distribuita una terza carta al Giocatore e/o al Banco. Per maggiori
informazioni, consulta la sezione delle Regole della Terza Carta.
Vengono calcolati i punteggi delle carte e vince la mano che si avvicina di più a 9
Vengono valutate tutte le altre tipologie di puntata presenti

LIMITI:
I limiti indicati accanto al nome del tavolo nella Lobby e nell’interfaccia del tavolo da gioco
corrispondono ai limiti della puntata Giocatore/Banco.

PUNTATE MULTIPLE:
Se l'opzione delle Puntate Multiple è supportata e vi è ancora tempo a disposizione, dopo aver piazzato
e confermato la puntata principale, è possibile effettuare altre puntate. Se la Conferma automatica
delle puntate è disattivata, si dovrà Confermare ognuna delle puntate aggiuntive.

PUNTATE COLLATERALI:
Una Puntata Collaterale è una puntata che è possibile piazzare oltre alle puntate principali
su Giocatore, Banco o Pareggio. Nel Baccarat è possibile piazzare Puntate Collaterali senza avere
effettuato la puntata principale.
Le regole che disciplinano le puntate collaterali Coppia del Giocatore / Coppia del Banco / L'una o
l'altra Coppia / Coppia PerfettaTM / Grande / Piccolo sono le seguenti:
•
•
•
•
•

Le puntate collaterali Coppia del Giocatore, Coppia del Banco e L'una o l'altra Coppia vincono
se le prime due carte distribuite dal banco formano una coppia nella rispettiva posizione.
La puntata collaterale sulla Coppia PerfettaTM vince se le prime due carte del Giocatore o
del Banco formano una coppia dello stesso seme. Ad esempio, una coppia di 7 di quadri.
La puntata collaterale Grande vince se il numero totale delle carte distribuite
fra Giocatore e Banco è pari a 5 o 6.
La puntata collaterale Piccolo vince se il numero totale delle carte distribuite
fra Giocatore e Banco è pari a 4.
La puntata collaterale non è associata alle puntate principali del gioco. Puoi puntare sulla
puntata principale del Giocatore e sulla puntata collaterale della Coppia del Banco e viceversa.

Per ridurre il rischio di frodi e abusi nel gioco, le puntate collaterali potrebbero essere disattivate
periodicamente.

Puntate collaterali: Egalite Extra
Egalite Extra è un tipo di puntata collaterale del Baccarat che ti permette di scommettere che le mani
di Giocatore e Banco formeranno un determinato Pareggio con punteggi uguali.
•

La puntata paga se le mani ottengono un Pareggio con lo stesso identico punteggio. Se il risultato
della mano non è un Pareggio, tutte le puntate Egalite Extra perdono

•

Si può puntare sulle posizioni Egalite Extra anche senza effettuare una puntata principale

•

Si può piazzare una o più puntate su uno degli specifici punteggi del Pareggio offerti dalle
puntate collaterali Egalite Extra

Questa tipologia di puntate può essere attivata o meno nella singola sessione.
Egalites
Individuali

Tabella Quote

0

150 a 1

1

215 a 1

2

220 a 1

3

200 a 1

4

120 a 1

5

110 a 1

6

45 a 1

7

45 a 1

8

80 a 1

9

80 a 1

SEGNAPUNTI:
Vi sono 5 Carte segnapunti del Baccarat. Ogni carta segnapunti indica i risultati di gioco utilizzando un
segno diverso.
La differenza consiste nel punto di partenza e nel modo in cui sono indicati i risultati.
Sulle carte segnapunti sono presenti i seguenti contrassegni:
•

Cerchio rosso – quel giro è stato vinto dal banco

•

Cerchio blu – quel giro è stato vinto dal giocatore

•

Cerchio verde – il giro si è concluso con un pareggio

I pulsanti delle carte segnapunti consentono di modificarne i contenuti:
•

Attuale – Mostra i risultati dell'attuale sabot

•

Ultimo – Mostra i risultati del sabot precedente

•

Ultimo -1 – Mostra i risultati del penultimo sabot

MESCOLATURA DELLE CARTE:
Nel gioco sono utilizzati 8 mazzi mescolati precedentemente. Quando sul tavolo giunge un nuovo set di
carte mescolate, viene inserito nel sabot e il croupier vi applica un divisore. Una volta giunti al divisore,
il croupier annuncia che le carte saranno sostituite nel round di gioco successivo. Ogni volta che un
nuovo set di carte giunge sul tavolo, viene rimosso quello precedente. Prima di essere inserite nel
sabot, le carte vengono nuovamente mescolate al tavolo.
Carte nuove annullate (funzionalità attivabile opzionalmente): All'inizio di ogni nuovo sabot, il croupier
estrae la prima carta e la scopre; preleverà quindi un numero di carte coperte pari al valore della prima
carta estratta, bruciandole (scartandole).
REGOLE DEL BACCARAT:
Lo scopo del Baccarat è di ottenere una mano con un punteggio il più prossimo possibile a 9. Gli Assi
valgono per uno; le carte dal 2 al 9 valgono il loro valore nominale; i dieci e le figure valgono zero. Se il
valore della mano dà un numero di due cifre, si ignora la prima cifra. L'ultima cifra è il valore della
mano del baccarat in punti. Per esempio: 7+6=13=3 e 4+6=10=0.
Si piazzano le puntate sulla mano del banco, del giocatore o su partita patta. Il giocatore e il banco
ricevono due carte ciascuno. In alcuni casi si distribuisce una terza carta al giocatore o al banco o a
entrambi (vedere Regola della terza carta). Le carte sono prelevate da un sabot che contiene 6 mazzi di
carte. I mazzi sono mescolati a ogni mano.
Vince il giocatore più prossimo al 9.
Se punti sul Giocatore e questo si rivela vincente, la tua puntata viene pagata 1 a 1. Ad esempio, se hai
puntato 10 ricevi 20.
Se punti sul Banco e il Banco vince, vieni pagato 2 a 1 sulla tua puntata; se il Banco vince con un 6,
tuttavia, vieni pagato 0,5 a 1 sulla tua puntata. Ad esempio, se hai puntato una fiche da 10 ricevi 15.
Se la mano del Giocatore e quella del Banco ottengono lo stesso punteggio, si verifica un Pareggio. Se
hai puntato sul Pareggio, vieni pagato 8 a 1. Le puntate principali di non-pareggio vengono restituite in
caso di Pareggio
Baccarat a 7 postazioni senza commissione
Si tratta di una variazione del Baccarat senza commissione. Regolamento, proporzione delle vincite,
premi e stile di distribuzione delle carte sono quelli del Baccarat senza commissione; la differenza sta

nel numero di postazioni del tavolo, limitato a sette, e che ogni giocatore dispone di una determinata
posizione per piazzare le proprie puntate. Un numero illimitato di giocatori può occupare la stessa
postazione, ma sulla posizione assegnata potrai vedere solo le tue puntate. Puoi scegliere la tua
postazione utilizzando il selezionatore posto nella Lobby (solo gli utenti dell’applicazione mobile
vengono assegnati a una postazione libera casuale). Una volta seduto al tavolo, non puoi cambiare la
tua postazione, a meno che non riacceda utilizzando la Lobby; Dopo avere confermato le tue puntate,
non puoi lasciare il tavolo prima del termine del round di gioco.
Puoi visualizzare i nickname e le puntate principali degli altri giocatori seduti al tavolo e utilizzare il
pannello delle Impostazioni per nascondere le tue puntate agli altri giocatori.

REGOLA DELLA TERZA CARTA:
La regola seguente stabilisce quando il giocatore o il banco verranno automaticamente serviti una
terza carta durante una partita di Baccarat:
Giocatore
Punteggio delle prime due carte:

Azione:

0–1–2-3–4–5

Prende una carta.

6–7

Sta.

8–9

È una “mano naturale”, nessuna carta
ulteriore.

Banco
Se il giocatore rimane, il banco prende una carta se ha un totale inferiore o uguale a 5. Se il giocatore
chiede una carta, si utilizza la seguente tabella per stabilire se il banco prende o rimane.
Punteggio delle
prime due carte:

Prende quando la terza carta Non prende quando la terza
del Giocatore è:
carta del Giocatore è:

0–1–2

Prende sempre una carta

3

0–1–2–3–4–5–6–7–9

8

4

2–3–4–5–6–7

0–1–8–9

5

4–5–6–7

0–1–2–3–8–9

6

6–7

0–1–2–3–4–5–8–9

7

Sta sempre

8–9

Il Giocatore non può ricevere
una carta.

Il Giocatore non può ricevere
una carta.

Nota importante: Se il giocatore e/o il Banco realizzano un totale di 8 o 9, stanno entrambi. Questa
regola prevale sulle altre.
RITORNO AL GIOCATORE: La percentuale teorica di ritorno al giocatore (RTP) in Live Baccarat cambia
in base ai tipi di puntata:

Tipo puntata

RTP

Banco

98,54%

Giocatore

98,76%

Pareggio

85,64%
Puntate collaterali:

RTP

Coppia del Giocatore / Coppia del Banco

89,64%

Coppia perfetta

86,97%

L'una e l'altra coppia

86,29%

Grande

95,65%

Piccolo

94,72%

Egalite Extra

87.55%-93.61%

TABELLA DEI PAGAMENTI:
Partita

Giocatore Pareggio

Banco vincente con
punteggio diverso da 6

Banco vincente con
punteggio uguale a 6

Live Baccarat

1:1

8:1

1:1

0,5:1

Baccarat
Progressivo

1:1

8:1

1:1

0,5:1

Tabella dei Pagamenti delle Puntate Collaterali:
Puntata Collaterale
Coppia del Giocatore
Coppia del Banco
Qualsiasi Coppia
Perfect PairTM
Grande
Piccolo

Quote dei Premi
11:1
11:1
5:1
25:1
0,54:1
1,5:1

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 azioni non pagate vengono annullate dopo 90 giorni.
NOTA SULLE DISCONNESSIONI: Se vieni disconnesso dal gioco a causa di problemi di connessione, le
tue puntate vengono registrate e pagate in base al risultato del round di gioco. Puoi visualizzare i
risultati del round nella cronologia di gioco.

