Regolamento Casino Hold’Em
Il Casino Hold ‘Em è una variante del poker a 5 carte. Ti vengono distribuite due carte e devi utilizzarle
assieme alle cinque carte successivamente distribuite sul tavolo per realizzare la mano più alta possibile.
La puntata collaterale AA è facoltativa. Con questa puntata scommetti che le prime cinque carte distribuite
(le tue due carte iniziali più le prime tre carte distribuite sul tavolo) conterranno almeno una coppia di Assi o
una combinazione migliore.
La combinazione migliore possibile è calcolata automaticamente.
Per giocare:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Clicca sulle fiches per selezionarle. Quindi clicca sui circoli AA e Puntata antecedente sul tavolo
da gioco per piazzare le tue puntate. Ogni clic incrementa la tua puntata in base al valore della fiche,
e ogni click con il tasto destro del mouse la decrementa in egual modo. Puoi anche cliccare su
Eliminare per rimuovere tutte le puntate dal tavolo e ricominciare.
I limiti minimo e massimo di puntata dipendono dal tuo livello VIP e sono mostrati sul tavolo.
Clicca il bottone Distribuire.
Verranno distribuite due carte a te e al banco (quelle del banco sono a faccia in giù) e tre carte
vengono distribuite sul tavolo scoperte.
Se le carte che vedi formano una mano di poker, ti viene visualizzato il tipo di mano. Se hai una
coppia di Assi o una combinazione migliore, hai vinto la puntata collaterale AA.
A questo punto puoi scegliere di Vedi per continuare a giocare contro il banco o Lascia per
abbandonare la puntata effettuata. Se vedi, devi piazzare il doppio della scommessa di invito
(Puntata antecedente) nel circolo Vedi. Nota bene: se non hai fondi sufficienti per piazzare la
puntata Vedi puoi sia lasciare, sia andare alla Cassa e depositare un po’ di denaro.
Nota bene: devi chiamare per incassare la vincita sulla puntata collaterale AA! Se non lo fai perderai
la puntata AA anche se avevi un gioco valido.
Vengono distribuite le ultime due carte sul tavolo scoperte. Il banco scopre le sue carte e il gioco
migliore possibile viene formato per entrambi.
Se la tua mano è migliore di quella del banco, vinci e ti vengono restituite le tue puntate
antecedente e Vedi assieme alla vincita realizzata. In caso contrario perdi le tue puntate.
Se vuoi giocare un’altra mano, clicca Nuova Partita. Quindi posiziona le tue puntate come descritto
sopra e clicca il bottone Distribuire oppure clicca Ripetere per piazzare le stesse puntate della
mano precedente.

Valore della mano:
In ogni fase della partita, le mani composte dalle cinque carte migliori si formano automaticamente.
Per qualificarsi, il banco deve avere almeno una coppia di 4 — in caso contrario, la puntata di chiamata ti
viene restituita, mentre la puntata antecedente paga secondo quanto stabilito dalla tabella delle vincite.
•
•
•

Se il dealer si qualifica e la mano del dealer è migliore della tua, perdi le tue puntate antecedente e
Vedi.
Se il dealer si qualifica e la tua mano è migliore della sua, la tua puntata antecedente paga in base
alla tabella delle vincite, e la puntata Vedi paga 1 a 1.
Se il dealer si qualifica e avete entrambi una mano dello stesso tipo, vince quella composta da carte
del valore più alto (ad es. tris di K batte tris di Q; A, 6, 5, 4, 3 a colore battono K, J, 10, 8, 7 a
colore). Se le mani si equivalgono, la carta più alta non utilizzata nella mano da cinque carte
determina il vincitore (ad es. una mano con 10, 10, A, 8, 8 batte una mano di 10, 10, K, 8, 8). Se le

•

cinque carte sono identiche, si tratta di un pareggio e le puntate antecedente e Vedi vengono
restituite.
L’Asso può avere due valori; può essere la carta di maggior valore in una scala A, K, Q, J, 10 o
essere la carta di minor valore in una scala 5, 4, 3, 2, A.

Tabelle delle vincite:
Quando vinci, la posta ti viene restituita assieme alla vincita. Le mani vincenti sono pagate secondo le
seguenti tabelle:
Puntata AA
Valore della mano Paga
Scala Reale
100 a 1
Scala colore
50 a 1
Poker
40 a 1
Full
30 a 1
Colore
20 a 1
Scala o minore
7a1
Puntata antecedente
Gioco in mano
Paga
Scala Reale
100 a 1
Scala colore
20 a 1
Poker
10 a 1
Full
3a1
Colore
2a1
Scala o minore
1a1
Ritorno al giocatore
La percentuale teoretica di restituzione al giocatore (RTP) è 99,18% (Sidebet 93,47%).
Bottoni:
Distribuire
Eliminare
Vedi
Lascia
Nuova Partita
Ripetere

Distribuisce le carte.
Rimuove tutte le puntate dal tavolo da gioco.
Piazza una puntata di chiamata (raddoppia la puntata antecedente) e
continua a giocare contro il banco.
Perdi le puntate AA e antecedente e termina la partita.
Inizia una nuova mano.
Piazza la stessa puntata della mano precedente e distribuisce le carte.

Il lato inferiore della finestra di gioco contiene la barra degli strumenti del casinò. Contiene i seguenti
strumenti:
•

Saldo di gioco

Il tuo saldo di gioco corrente. Questi sono i soldi che puoi utilizzare per giocare.
•

Cassa

Cliccando questo bottone, si apre la finestra della Cassa, dove puoi effettuare depositi, prelevamenti, vedere
la cronologia delle tue transazioni, ecc.
•

Aggiungi altri soldi

Cliccando su questo pulsante si apre una finestra dove è possibile portare altri soldi sul tavolo.
•

Menu

Il Menu raccoglie alcune fra le funzioni più utilizzate.
Cliccando su Cronologia (non disponibile in modalità Offline) si aprirà la finestra contenente la cronologia del
gioco, dove potrai vedere i dettagli delle ultime partite.
Opzioni ti permette di cambiare la qualità dell'audio e varie impostazioni di gioco, e Aiuto apre il testo di
aiuto che stai leggendo in questo momento.
•

X

Cliccando su questo pulsante la finestra di gioco si chiuderà e sarai reindirizzato alla Lobby.
Tasti di scelta rapida
Se preferisci, invece di cliccare i bottoni sullo schermo, puoi utilizzare i seguenti tasti della tua tastiera.
Questo tasto
TAB
INVIO
SPAZIO
Tasti numerici

ESC

Per questa azione
Passa da un bottone all’altro sullo schermo.
Clicca il bottone attualmente evidenziato.
Inizia una nuova partita, premi una seconda volta per ripetere
le puntate precedenti.
Incrementano la puntata. Ogni numero corrisponde a una fiche
di valore diverso. Il numero dei tasti funzionanti dipende dalle
fiches consentite per l’attuale giocatore e sono soggetti a
cambiamenti.
Esce dal gioco e torna al lobby.

Nota sui cattivi funzionamenti: In caso di malfunzionamento le partite e i premi sono nulli.
Disconnessione : Se vieni disconnesso da Internet nel bel mezzo di una partita mentre stavi giocando a
Soldi Reali, ripristina la connessione a Internet ed entra nuovamente nel casinò. Sarai automaticamente
portato sul gioco che fu interrotto così puoi continuare a giocare.

