Regolamento Roulette Europea
La Roulette Europea è la variante di Roulette più diffusa dove si gioca con una ruota con 37
caselle.
I numeri da 1 a 36 sono alternati in rosso e nero mentre lo zero ha una casella verde.
Il giocatore può piazzare diversi tipi di puntate: dal singolo numero al rosso/nero, dal pari/dispari
al numero maggiore/minore di 18.
Obiettivo
Lo scopo del gioco è di predire dove cadrà la pallina quando si ferma la ruota della roulette.
Qualora il giocatore indovini correttamente dove finirà la pallina riuscirà ad ottenere una vincita in
base alla tipologia di puntata effettuata.
Come Giocare

Azione:
Selezionare chip

Spiegazione:
Selezionare le frecce sui lati della chip selezionata
per scegliere una chip differente.
Toccare la casella su cui si intende puntare o
trascinare la chip selezionata sulla relativa casella.
Ogni tocco sulle caselle aggiunge una chip del valore
selezionato. E’ possibile aumentare la puntata anche
trascinando la chip sulla relative casella.
Tocca le chip sul tavolo e spostale in una nuova
posizione. Se su una stessa casella sono presenti più
chips esse saranno spostate tutte.
Utilizzare il pulsante Annulla. Verranno rimosse le
scommesse in una successione opposta alla loro
immissione (dall’ultima puntata alla prima puntata).

Piazzare una puntata
Aumentare una puntata

Cambiare una puntata

Rimuovere una puntata

Rimuovere tutte le puntate
Ripetere la puntata
Ripetere
la
raddoppiando

Utilizzare il pulsante Pulisci.
Tocca Ripunta per piazzare le stesse puntate come
nel turno precedente.
puntata Tocca Ripunta x2 per piazzare le stesse puntate
raddoppiate come nel turno precedente.

LAYOUT DI GIOCO
Il lato superiore della finestra di gioco contiene la barra degli strumenti. Al suo interno sono
presenti i seguenti elementi:










Saldo: rappresenta il saldo del giocatore nel tavolo.
Giocato: rappresenta l’ammontare puntato.
Vincita: rappresenta l’eventuale vincita.
Aggiungi Denaro: permette al giocatore di portare maggiori fondi nella sessione di gioco.
Icona Audio: permette di selezionare le opzioni di modifica dei suoni
Tabella dei pagamenti: permette di visualizzare la tabella dei pagamenti.
Regole: permette di visualizzare le regole del gioco
Opzioni: permette di visualizza le opzioni generali dell’applicazione e del gioco
Lobby: permette di tornare alla lobby dell’applicazione.

Puntate sui vicini
Cliccando sull’opzione di cambio vista in cima alla schermata di gioco è possibile cambiare
visualizzazione di gioco allo scopo di piazzare le proprie puntate in base alla posizione dei numeri
sulla roulette piuttosto che in base all’ordine numerico.
Quando si piazza una puntata sul numero verrà piazzata una puntata sui numeri vicini in base alla
selezione effettuata.
La configurazione di default è 2, questo significa che piazzando una puntata su un numero si piazza
lo stesso ammontare anche per altri 4 numeri (due da ogni lato). In questo momento si
piazzeranno scommesse su 5 numeri.
Puntate preferite
Molti giocatori hanno il proprio stile di gioco, i propri numeri fortunati e attraverso questa
funzionalità e possibile risparmiare tempo nel puntare selezionando una classe di puntate salvate
in precedenza. Per utilizzare questa opzione è sufficiente piazzare le proprie puntate normalmente
e poi selezionare l’opzioni Favorita e selezionare uno spazio vuoto per salvare le puntate.
E’ possibile salvare fino a 5 differenti combinazioni di puntate.
Limiti di puntata
Per visualizzare i limiti di puntata all’interno del gioco è sufficiente cliccare sull’area denominata
PayTable nell’angolo superiore destro dello schermo per visualizzare i limiti di puntata utilizzati nel
gioco.

Come si gioca
Quando è stata effettuata una puntata è sufficiente selezionare l’opzione “Gira la ruota” in basso a
destra della schermata di gioco di PP Vegas per eseguire il lancio della pallina.
Quando la pallina termina la sua corsa il numero corrispondente a tale casella viene dichiarato
come il numero vincente per quel turno di gioco. Il giocatore viene pagato in base al tipo di giocate
effettuate.
Tipi di puntate
Tutti i numeri sulla Roulette sono visualizzati in 12 righe e 3 colonne, alla sinistra della schermata
di gioco è presente la casella dello zero. Sono presenti puntate interne, piazzate sui numeri e sulle
linee nell’area interna del tavolo, e puntate esterne, piazzate al di fuori dell’area numerata.
Copertura
1 numero
2 numeri
3 numeri
3 numeri
4 numeri
4 numeri
6 numeri
12 numeri
18 numeri

Termine
En plein
Cavallo
Terzina
Trio
Carrè
Primi 4
Sestina
Dozzina o Colonna
Rosso/Nero, Pari/Dispari o Alto/Basso

Pagamento
35 a 1
17 a 1
11 a 1
11 a 1
8a1
8a1
5a1
2a1
1a1

Cronologia
Per controllare la cronologia della giocate effettua il login sulla versione desktop.
Nota sui malfunzionamenti: In caso di malfunzionamento tutte le partite e i premi sono annullati.
Disconnessione: Se vieni disconnesso da Internet nel bel mezzo di una partita durante un gioco
con soldi veri, ripristina la connessione a Internet e entra nuovamente nell’applicazione.
Ritorno al giocatore
La percentuale teoretica di ritorno al giocatore (RTP) è 97,30%.

